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IN DIRETTA DAI FORNITORI DI SOFTWARE, TECNOLOGIE E SERVIZI INFORMATICI
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All’interno, intervista a Ivar Jacobson. 
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di esigenze dei clienti à soddisfazione dei loro bisogni attraverso pro-
dotti e servizi à creazione di un sistema atto a creare in modo conve-
niente quanto richiesto à creazione di valore à godimento dei profitti.
Purtroppo, in questi tempi, il ciclo si è troppo spesso invertito a causa
di una scuola di management troppo orientata alla generazione di pro-
fitti, da quale tutto parte e deve arrivare, senza alcuna considerazione
dei clienti. Alcuni esempi? Mi riferisco a due episodi capitati proprio
in BCI Italia:

Wind Telecomunicazioni: nel passato, aderendo ad una promo-
zione via Internet, abbiamo sottoscritto un contratto ADSL con Wind.
Superate varie difficoltà connesse al cattivo funzionamento della loro
procedura OnLine, ne abbiamo fruito per un certo tempo, fino a quan-
do la linea e caduta e, nonostante due settimane di continui solleciti,
via fax e telefono, non sono riusciti a ripristinarla, mettendoci in seria
difficoltà sia sul fronte della posta elettronica, sia per il nostro sito e la
newsletter settimanale ITwareNews. Disdettato il contratto, con tanto
di richiesta di danni, siamo riusciti a ripristinare la linea tornando a
Telecom. Dopo di che, abbiamo continuato a ricevere fatture per un
servizio che ormai non esisteva più; .una richiesta di saldo delle fattu-
re da un avvocato di Caserta al quale abbiamo risposto via raccoman-
data, senza averne alcun riscontro. Più di recente, dei solleciti di paga-
mento da un Call Centre di Cagliari, che ovviamente, non è al corren-
te di nulla, salvo dell’esistenza di queste fatture da incassare. E colmo
dei colmi, tutti i giorni un altro Call Centre con personale straniero che
parla un pessimo italiano ci chiama offrendoci servizi Wind. E’ così
che si gestiscono le aziende? Con quale motivazione può operare tutto
il personale coinvolto in queste attività frustranti, nei riguardi di un
cliente che è stato gravemente danneggiato?

Corriere espresso AWS: nell’organizzazione del nostro convegno
eSecurityLab 2009, abbiamo inviato con due giorni di anticipo il mate-
riale necessario al suo svolgimento dalla nostra sede di Pavia, al centro
congressi di Milano. Totale 30 chilometri. La sera prima del convegno,
ovvero un giorno dopo di quando in termini contrattuali il materiale
avrebbe dovuto esser consegnato, ci segnalano che a causa di una ano-
malia il materiale è fermo in attesa di non si sa che, in un deposito di
San Donato. Per noi, grave danno, avendo dovuto ripristinare in fretta
e furia tutto il materiale necessario per l’indomani mattina. Costi, rischi,
stress. A fronte della nostra richiesta di danni – connessi esclusivamen-
te alle spese sostenute per ripristinare il materiale mancante per il con-
vegno – l’azienda ci ha risposto che tutto ciò che possono fare è non
farci pagare il trasporto per altro, di merci mai arrivate a destinazione.
E’ questo il rispetto del cliente di cui parlava Valdani? Si tratta di feno-
meni imputabili alla crisi o unicamente ad un cattivo management sia
sul piano della gestione del cliente, sia su quello dei tasporti?  

Morale? Più attenzione ai clienti, più motivazione per il personale, ma
soprattutto, un management più qualificato e orientato a crear valore
piuttosto che a produrre profitti. Meditate, gente. Meditate.

Alessandro Giacchino

di ALESSANDRO 
GIACCHINO

Tra il dire e il fare… Nei giorni scorsi, ho partecipato a diversi con-
vegni con partecipanti più o meno autorevoli, incentrati sulle relazioni
tra crisi e innovazione. Il titolo che ho trovato più intrigante è quello
scelto da Microsoft e Sole 24 Ore per il loro Innovazione in tempo di
crisi: ritorno ai fondamentali. Uno degli interventi più significativi è
stato quello del prof. Enrico Valdani: energico, brillante ed acuto ha
sottolineato che oggi bisogna prima di tutto concentrarsi sui valori del-
l’azienda – a cominciare dal suo personale – ed in secondo luogo sui
clienti che ne costituiscono lo “zoccolo duro” sui quali non bisogna
lesinare né in attenzioni né in investimenti. Parole che condivido in
pieno, che espresse in altri termini, equivalgono a determinare le prio-
rità con le quali agire, investendo per assicurarsi continuità nel tempo
e conquistare nuove e migliori posizioni proprio nel momento in cui
gli altri appaiono in maggiore difficoltà.  Le due metafore più interes-
santi sono state quelle del pugile, capace di incassare colpi, ma che nel
frattempo si prepara a sferrare i propri, e dello skipper, sottolineando
che con il mare calmo tutti sono bravi a navigare, mentre i comandan-
ti di qualità si distinguono nelle difficoltà del tempo duro.

Un tema ricorrente è l’attenzione riservata al personale, vero moto-
re delle imprese, i cui tagli indiscriminati costituiscono un palliativo
illusorio, utile forse a superare i momenti di crisi, ma forieri di conse-
guenze ben più gravi. E’ infatti fondamentale impostare oggi le strate-
gie per il domani, anziché assumere atteggiamenti di impotenza e resa. 

A monte di questi discorsi, ritengo però sia necessario affrontare il
lavoro in modo radicalmente diverso: Valdani, nel suo intervento, ha
sottolineato che, ad esempio nel settore auto, a livello mondiale oggi
c’è una sovracapacità produttiva del 30%. Cioè, che ogni tre macchi-
ne prodotte ce n’è una di più di quelle che il mercato è in grado di
assorbire. Ora, con quale interesse un operaio, un capoturno o anche
un dirigente può pensare di lavorare per produrre automobili che non
servono a nessuno? Nel nostro quotidiano, vogliamo “uno stipendio”
o un “lavoro”? 

Avere un lavoro vuol dire fare qualcosa al massimo delle proprie
capacità, cercare di soddisfare le esigenze dei clienti meglio di ogni
altro, anticipando i concorrenti e superando addirittura le stesse aspet-
tative dei clienti. Vuol dire assumersi responsabilità, rischi, guardare
avanti, senza fermarsi a ciò che si “deve fare” per assicurasi lo stipen-
dio.  Innovare non vuol dire fare solo grandi invenzioni, quanto pensa-
re costantemente a come accrescere il valore di ciò che si fa, magari
con piccoli gesti come utilizzare il retro dei fogli o usare la posta elet-
tronica – senza stamparne i messaggi, ma processandoli al momento –
al posto del fax. Perché questo accada, bisogna che tutto il personale
sia fiero di ciò che fa e venga apprezzato per questo. Che non si trovi
a produrre cose che non hanno mercato, pur di avere uno stipendio.
Che se si assume dei rischi, non venga punito in caso di fallimento, ma
incentivato ad ottenere risultati migliori la volta successiva. Che non
venga umiliato dal Management con “ristrutturazioni” che sono un
modo diplomatico per qualificare i licenziamenti di massa… La frase
del titolo del convegno dal quale sono partito “ritorno ai fondamenta-
li” per me aveva un significato ben preciso: riattivare il ciclo virtuoso

Non c’è futuro senza innovazione. Non c’è
innovazione, senza Passione. Il Management
può lavorare guardando al futuro, o rovinare tutto!
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liberazione per tutti i centralini e
gli individui delle aziende
costantemente assillati da perso-
ne che molto spesso, non cono-
scono neppure l’italiano, e che
cercano di titolari e responsabili
ai quali proporre contratti di
qualsiasi genere. Oltretutto, e qui
andrebbe il buon senso e l’educa-
zione dei committenti dei servizi
di vendita telefonica, , molti
manager non riescono neppure a
comprendere che tale assalto ha
principalmente l’effetto di alie-
narsi i rapporti con persone ed
organizzazioni che altrimenti
potrebbero considerare con mag-
gior attenzione le loro proposte. 
Il problema è che, tuttavia, in
molti casi i Call Centre che svol-
gono i servizi di accattonaggio
telefonico o di pressante tentata
vendita sono dislocati all’estero,
vanificando in parte l’applicabili-
tà delle normative. In tal caso,
dovrebbe esser possibile punire
comunque il committente che
nella maggior parte dei casi cor-
risponde proprio alle più aggres-
sive compagnie telefoniche
basate sul nostro territorio!

una più profonda conoscenza
del comportamento del malware
e dell’antivirus, ma tali informa-
zioni sarebbero disponibili
anche agli autori del malware

che gli addetti dei Call Center
dovranno registrare immediata-
mente e rendere operativa l’e-
ventuale indisponibilità dell’ab-
bonato ad essere nuovamente
contattato. A tal fne, gli adetti

dovranno rendersi rico-
noscibili e risulte-

ranno personal-
mente respon-

sabili delle
e v e n t u a l i
conseguen-
ze per la
m a n c a t a
cancellazio-

ne dalle liste.
Le società di

marketing tele-
fonico hanno 15

giorni dalla pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale

per informare il Garante di pos-
sedere banche dati costituite
anteriormente all’agosto 2005 e
di volerle utilizzare per attività
promozionali. Questa maggior
tutela degli utenti, sebbene ad
alcuni possa apparire essere
quasi come un’imposizione d’au-
torità, in realtà è una specie di

introdotti nel sistema nel modo
“corretto”, ossia come previsto
dal codice del malware. In que-
sto modo i vendor di soluzioni
per la sicurezza possono avere

Speriamo che le nuove disposi-
zioni del Garante della Privacy
siano più efficaci di quelle che
sono state aggirate dai Call
Center grazie all’applicazione di
un emendamento del decreto
Milleproroghe che consen-
tiva loro di chiamare
fino alla fine del
2009, gli utenti
registrati negli
elenchi telefoni-
ci pubblicati
prima dell’1
agosto 2005. In
caso di infrazio-
ne delle regole,
le sanzioni ammi-
nistrative vanno
dai 30 mila ai 180
mila euro, mentre nei
casi più gravi, potranno rag-
giungere i 300 mila euro. 
Le nuove normative impongono
alle società di telemarketing di
fornire dimostrare con prove tan-
gibili che le banche dati usate
sono state create pirma dell’ago-
sto 2005, vietando loro di ceder-
le anche ad altre aziende. 
Un secondo aspetto rilevante è

Nel testing dinamico, i campioni
di codice maligno vengono
introdotti nel sistema con il pre-
ciso scopo di essere eseguiti.
Idealmente, i malware vengono

inalmente, BASTA alle continue chiamate di
TIM, Wind, BT, Telecom Italia, e via dicendo? Al
via le nuove regole del Garante della Privacy 

Kaspersky Lab presenta i pericoli del 
testing dinamico delle soluzioni antivirus
Sebbene le metodologie di testing dinamico delle soluzioni antivirus abbiano ricevuto di recen-
te molte attenzioni, principalmente per la creazione dell’Anti-Malware Testing Standards
Organization (AMTSO), la sua attuazione non è senza rischi 

F
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“Il compito di tutti i soggetti che
si occupano di sicurezza infor-
matica – possibilmente riuniti
sotto il patrocinio dell’AMTSO –
è di prendere coscienza di que-
sto pericolo e non perdere di
vista il primo obiettivo di tutti
noi: la protezione degli utenti”
ha commentato Schouwenberg,
“i vendor di soluzioni di sicurez-
za dovrebbero tenere sempre a
mente la prima regola fonda-
mentale dell’AMSTO, ossia che il
testing non deve danneggiare
gli utenti”. 

stesso. Per evitare la situazione
in cui un eccessiva “informazio-
ne” spinga i creatori di virus a
concentrarsi su come avere la
meglio sulle soluzioni antivirus,
piuttosto che sul come rendere
meno rilevabili le proprie crea-
zioni, Roel Schouwenberg,
Senior Regional Researcher di
Kaspersky Lab America, lancia
un appello per minimizzare i
rischi per gli utenti e per avere
la certezza che i tester non rive-
lino troppi dettagli dei loro test
pubblici. 

In sei mesi, da aprile a settembre
2008, l'IT italiana ha perso
29.000 addetti. Per il quarto tri-
mestre si stima un ulteriore calo
dell'occupazione, dell'ordine di -
11,5% rispetto al primo trimestre
dell'anno, con una perdita di
altre 18.000 unità per un totale
di circa 47.000 addetti in meno a
fine 2008. Ciò significa che la
crisi in 9 mesi ha mandato in
fumo l'aumento occupazionale
registrato dal settore in tre anni.
La forte riduzione della domanda
d'innovazione tecnologica, per il
settore IT ha significato chiudere
l'anno con una riduzione della
crescita allo 0,8%, a fronte del +
2% messo a segno nel 2007. Le
previsioni per il 2009 sono
preoccupanti: salvo correttivi
efficaci, il trend indica un calo,
dell'ordine di 5,9 punti percen-
tuali.
E' questo, in sintesi, il messaggio
che il Presidente di Assinform
Ennio Lucarelli ha lanciato nel
presentare a Milano il Rapporto
Assinform 2009, arrivato que-

Schouwenberg ha quindi pub-
blicato un articolo nel quale
espone diversi esempi e scenari
di testing statici, testing dei
tempi di reazione e testing
retrospettivi per valutare i rischi
del testing dinamico. Propone
inoltre vari suggerimenti su
come sia possibile per i tester
limitare tali rischi. La versione
completa dell’articolo è disponi-
bile in lingua inglese al link:
viruslist.com/en/analysis?pubid
=204792055

Per Assinform, è crisi anche per il mercato 
italiano dell'informatica: quasi fermo 
nel 2008, - 5,9% le previsioni per il 2009 
L'occupazione perde 29.000 addetti nel secondo e terzo trimestre del
2008, cala l'hardware (-0,2% ), tengono software e servizi (+1,3%) 
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nente software e servizi, che si è
attestata a quota 13.825 milio-
ni, in crescita dell'1,3% sull'an-
no precedente. Segna il passo
invece il comparto hardware (-
0,2%), per la prima volta dopo
anni, con i cali più accentuati in
segmenti già maturi come
workstation (-25,0%), mainfra-
me (-22,9%) e stampanti (-
15,0%), mentre gira in negativo
la dinamica nello storage (-
13,5%).
Buona parte del merito della
crescita del comparto software
e servizi, va al mercato del soft-
ware (+3,4%, 4.470 milioni), al
cui interno crescono sia la com-
ponente applicativa (+2,5%,
2.744 milioni) che quelle del
middleware (+5,7%, 1.107
milioni) e del software di siste-
ma (619 milioni, +3,2%).
Sostanzialmente stabile è inve-
ce il settore dei servizi (+0,4%,
9.355 milioni di euro), dove cre-
sce la domanda per sistemi
embedded (+2,2%), outsourcing
(+2,4%), consulenza (+1,1%) e
system integration (+1,1%)
mentre cala la richiesta per ser-
vizi di elaborazione (-3,1%), svi-
luppo e manutenzione (-1%) e
education & training (-2,7%)

mercato IT italiano, con il pre-
valere della quota in capo alle
grandi aziende (56,9% del tota-
le degli investimenti business)
su quelli delle medie (25,1%) e
delle piccole (18,0%), che conti-
nuano a pesare sul mercato IT in
maniera assai più limitata di
quanto contribuiscano al PIL o
all'occupazione italiana.
La dinamica della domanda per
macrosettori d'utenza, vede le
imprese attestarsi a 16.286
milioni (+0,7%), la Pubblica
Amministrazione Centrale e
Locale a 2.956 milioni (-0,5% e
in calo per il secondo anno con-
secutivo) e quella delle famiglie
a 1.001 milioni (+4,4%).
Quest'ultima pesa oggi per il
5,4% del mercato IT italiano,
sulla spinta del personal com-
puter. Su questo specifico mer-
cato le famiglie hanno espresso
una domanda pari al 31,8% dei
PC venduti nel 2008, contro
30,1% del 2007 e il 28,1% del
2006, confermando la progres-
sione costante degli ultimi anni.
La composizione per settori
d'offerta (hardware, software e
servizi e assistenza tecnica)
mostra per il 2008 e in valore
una lieve crescita della compo-

st'anno alla sua 40° edizione. 
Nel 2008 il mercato aggregato
dell'ICT in Italia ha raggiunto i
64.463 milioni di Euro (+0,1%).
Il comparto delle telecomunica-
zioni (apparati, terminali e servi-
zi per reti fisse e mobili) ha fatto
segnare un calo dello -0.2%
rispetto all'anno precedente
(+0.4%). Pur sostenuto dai ser-
vizi su rete mobile, non è anda-
to oltre i 44.120 milioni di Euro.
Il comparto dell'informatica è
invece cresciuto dello 0,8%, a
quota 20.343 milioni, anche se a
un tasso inferiore rispetto
all'anno precedente (+2,0%). A
trainare sono stati la componen-
te software e servizi (+1,3%) e i
personal computer (+1,8% in
valore).
La dinamica della domanda per
dimensioni di impresa si attenua
nelle grandi imprese (+0,7%
contro il +1,7% del 2007), resta
stabile nelle medie (+1,2%, vici-
no al +1,9% del 2007), mentre
le piccole deludono, con una
diminuzione dello 0,7% in valo-
ri assoluti (contro una crescita
dello 0,6% nel 2007).
Nonostante questi daati, la
domanda business rappresenta
comunque ancora per l'80% del

Formula rinnova 
il portafoglio delle sue
soluzioni gestionali 

Puntando decisamente sulle
medie imprese che operano
prevalentemente nei settori
della produzione industriale,
dei servizi e della distribuzione
organizzata, messe a punto le
tre nuove linee di prodotto

Formula, realtà storica dell’infor-
matica italiana, ha presentato il
suo nuovo portafoglio di soluzioni
gestionali. In seguito ad un’attenta
opera di razionalizzazione e sem-
plificazione, l’offerta è stata rior-
ganizzata in tre distinte linee di
prodotto: gli ERP (Enterprise
Resource Planning) Diapason e

Sage Erp X3, le soluzioni FRP
(Financial Resource Planning) di
gestione del consolidato, della
tesoreria, dei cespiti, del budget e
del controllo di gestione e le appli-
cazioni SLB (Sales, Logistic &
Business Intelligence) che com-
prendono un portale clienti/forni-
tori, un’applicazione di Warehouse
Management System (WMS), un
prodotto di billing dedicato alle
Utilities e soluzioni di Business
Intelligence. Rispetto al passato, la
nuova “value proposition” di
Formula non risponde più a un
modello ERP centrico, ma si basa
su diverse soluzioni, fra loro com-
plementari, che mirano a soddisfa-
re le esigenze anche di singoli
dipartimenti aziendali, secondo
una visione più completa e accura-

partnership in atto con
MigrationWare già da nove anni,
fornitrice di tecnologie e servizi
avanzati per la migrazione di siste-
mi applicativi. Nel corso degli
anni, Micro Focus e
MigrationWare hanno collaborato
a numerosi progetti di moderniz-
zazione. Di recente le due società
hanno operato insieme per consen-
tire a Elektroskandia, importante
grossista svedese di materiale elet-
trico, di migrare il suo Central
Warehouse Management System
dalla vecchia piattaforma mainfra-
me a un moderno ambiente
Windows Server. Di conseguenza
Elektroskandia ha ridotto i costi
operativi annuali del 60% elimi-
nando la necessità di futuri aggior-
namenti della piattaforma main-

ta di quelli che sono i fabbisogni di
natura gestionale dell’impresa
estesa. “La nuova offerta rappre-
senta la sintesi dell’esperienza
propria di Formula e dell’opportu-
nità colta dalla partnership con
SAGE, gruppo inglese leader a
livello mondiale nel campo dei
software gestionali per il Mid
Market”, ha dichiarato Maarten
Sunier, Direttore Commerciale di
Formula.

Micro Focus stringe 
le proprie partners-
hip con
MigrationWare 
e T-Systems 
Micro Focus International ha
annunciato l'ampliamento della
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frame e accrescendo considerevol-
mente la produttività e la velocità
dello sviluppo.
Complice un generale rafforza-
mento della domanda da parte dei
clienti, in particolare in Europa,
Regno Unito, Scandinavia e
Sudafrica, la partnership permette
a Micro Focus di sfruttare la com-
plementarietà delle proprie tecno-
logie con quelle di MigrationWare
per facilitare la migrazione delle
applicazioni aziendali dei clienti
verso piattaforme più agili,
moderne ed economiche.
MigrationWare è specializzata
nella modernizzazione di codice
Legacy e infrastrutture IT datate
trasformando ed estendendo gli
investimenti IT esistenti in modo
da consentirne l'impiego con
ambienti e linguaggi software più
moderni, aperti ed economica-
mente convenienti.
Automatizzando il processo di
conversione e migrazione,
MigrationWare riduce al minimo i
costi e i rischi associati ai progetti
di rinnovamento IT.
L'intesa con MigrationWare è il
secondo accordo quadro in ambito
servizi siglato da Micro Focus
negli ultimi sei mesi con un pro-
prio partner; nell'ottobre 2008 era
infatti stata ampliata la partnership
con Idea Integration, azienda con
sede in Florida che offre consulen-
ze e soluzioni IT professionali in
ambito sia pubblico che privato.
Micro Focus ha inoltre annunciato
di aver siglato un accordo con T-
Systems finalizzato all’impiego
delle tecnologie sviluppate da
Micro Focus nei progetti di
modernizzazione del software
condotti da T-Systems. Micro
Focus e T-Systems hanno già
avuto modo di collaborare insie-
me permettendo, ad esempio, a
una delle più importanti case auto-
mobilistiche del mondo di gestire
con maggiore efficienza e produt-
tività i propri sistemi IT grazie
all'implementazione di un efficace
programma di modernizzazione
delle applicazioni. 
Le tecnologie Micro Focus per l'a-
nalisi e la migrazione andranno

ora a completare le profonde com-
petenze maturate da T-Systems
nel campo dei servizi. Grazie alla
nuova partnership, i clienti delle
due aziende potranno valutare,
modernizzare e amministrare le
applicazioni già in uso con l'obiet-
tivo di ridurne i costi di gestione e
migliorare i livelli di produttività
del proprio personale.

Nel I trimestre
2009, Adobe perde
oltre 100 milioni di
dollari in 
fatturato, ma gli utili
tengono 
Adobe Systems Incorporated ha
annunciato i risultati finanziari per
il primo trimestre d’esercizio ter-
minato il 27 febbraio 2009. Nella
prima frazione dell’anno fiscale
2009, Adobe ha totalizzato un fat-
turato di 786,4 milioni di dollari,
contro gli 890,4 milioni registrati
nello stesso periodo dell’anno
2008 e i 915,3 milioni del quarto
trimestre dell’anno fiscale 2008. 
“Nonostante il difficile momento
congiunturale siamo riusciti a
tenere sotto controllo le spese e a
concludere il primo trimestre in
utile”, ha affermato Shantanu
Narayen, Presidente e CEO di
Adobe. 
L’utile per azione diluita su base
GAAP del primo trimestre 2009 è
stato pari a 0,30 dollari, a fronte di
una media pesata di 527,8 milioni
di azioni. Tale risultato è da com-
parare con un utile GAAP di 0,38
dollari registrato nella prima fra-
zione dell’anno fiscale 2008 sulla
base di una media pesata di 571,3
milioni di azioni e con un utile
GAAP di 0,46 dollari riportato nel
quarto trimestre fiscale 2008 e
riferito a una media pesata di
534,9 milioni di azioni. 
L’utile operavo GAAP è stato pari
a 207,9 milioni di dollari nella
prima frazione dell’anno 2009, da
confrontare con i 275,4 milioni del
primo trimestre 2008 e i 273,2
milioni del quarto trimestre del-
l’anno fiscale 2008. In percentuale
sul fatturato, l’utile operativo

del 32% e nel Business Service
Management (+27%). Per ciò che
riguarda le aree di maggior profit-
to, il 48% dei rivenditori puntano
sulla sicurezza Internet, seguita
dal Recovery Management (46%)
e dal Virtualization Management
(44%).  L’indagine, svolta in tutto
il territorio EMEA e condotta on-
line sulla comunità dei partner
CA, ha rivelato che la gestione
della virtualizzazione è general-
mente considerata un’area impor-
tantissima per la crescita e per la
spesa informatica in EMEA.
L’inchiesta ha inoltre fornito
informazioni utili sullo stato d’a-
nimo dei rivenditori nei riguardi
della paventata recessione ed il
tipo di aiuto che si aspettano di
ricevere dai produttori.
Economia in lieve flessione
Alla domanda riguardante la
situazione economica attuale, il
77% dei rivenditori italiani ha
risposto che secondo loro conti-
nuerà a peggiorare per tutto il
2009. La nota incoraggiante, però
è che oltre la metà il 52%) ritiene
che si tratterà solo di una lieve
flessione. 
Budget stabili per l’IT
Lindagine ha evidenziato un
grado relativamente alto di stabili-
tà budgetaria, nonostante lo spet-
tro dell’economia in declino.
Mentre l’82% degli intervistati
italiani prevede dei tagli, più della
metà (il 56%) ha puntualizzato
che essi saranno contenuti, a
potenziale indicazione che il peg-
gio è già passato.
Aiuto dai produttori
Il 69% dei rivenditori italiani ha
dichiarato che la lead generation
(creazione di potenziali contatti)
costituisce un fattore molto impor-
tante nel rapporto con i fornitori,
seguita dagli incentivi finanziari
(50%) e da una ricca offerta di
prodotti (49%).
Il 2009 CA Channel Index è stato
condotto in area EMEA, interpel-
lando tramite questionario on-line
ben 1339 partner CA di tutta
Europa nel periodo compreso fra
il 18 dicembre 2008 e il 27 gen-
naio 2009.

GAAP del primo trimestre 2009 è
stato del 26,4%, rispetto al 30,9%
del medesimo periodo dell’anno
precedente e al 29,8% del quarto
trimestre 2008. L’utile netto
GAAP del trimestre in esame è
stato di 156,4 milioni di dollari, a
fronte dei 219,4 milioni di dollari
del primo trimestre dell’anno pre-
cedente e dei 245,9 milioni di dol-
lari del quarto trimestre dell’anno
2008. 
Per il secondo trimestre dell’anno
fiscale 2009, Adobe prevede di
ottenere: un fatturato compreso fra
675 e 725 milioni di dollari; un
margine operativo su base GAAP
fra il 21% e il 26% e un margine
operativo su base non-GAAP
compreso fra il 32% e il 36%.
Inoltre, Adobe intende portare il
totale delle proprie azioni ad un
livello compreso fra i 528-530
milioni di titoli. La società punta
inoltre a totalizzare altri ricavi per
circa 1-2 milioni di dollari e a rag-
giungere un’aliquota fiscale
GAAP e non-GAAP del 24%
circa. Il raggiungimento di tali
obiettivi porterebbe a un utile per
azione diluita nel secondo trime-
stre compreso fa 0,20 e 0,27 dolla-
ri su base GAAP e fra 0,31 e 0,38
su base non-GAAP. 

Per il CA Channel
Index, la spesa infor-
matica nel 2009
punterà sulla virtua-
lizzazione 
L’indagine condotta da CA attra-
verso il suo CA Channel Index su
rivenditori italiani, ipotizza una
crescita netta degli investimenti
nell’area della virtualizzazione

Stando a quanto rilevato dallo stu-
dio pubblicato da CA Inc., quasi la
metà (46%) dei rivenditori italiani
intervistati ritiene che quest’anno
la spesa destinata al Virtualization
Management crescerà considere-
volmente. I rivenditori prevedono
anche un incremento nel
Recovery Management (data pro-
tection, business continuity &
disaster recovery) con una crescita
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PPeerr  aavveerree  uunn’’iiddeeaa  ddeell  rruuoolloo  cchhee  IIvvaarr  JJaaccoobbssoonn  hhaa  aavvuuttoo  nneellll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeeii  pprroocceessssii  ddii  ssvviilluuppppoo,,

bbaassttaa  cciittaarrnnee  aallccuunnii  BBeesstt  SSeelllleerr,,  nnoottii  aa  cchhiiuunnqquuee  ssii  ooccccuuppii  ddii  SSooffttwwaarree  EEnnggiinneeeerriinngg::  OObbjjeecctt

OOrriieenntteedd  SSooffttwwaarree  EEnnggiinneeeerriinngg::  AA  UUssee  CCaassee  DDrriivveenn  AApppprrooaacchh  ((11999922));;  TThhee  OObbjjeecctt  AAddvvaannttaaggee::

BBuussiinneessss  PPrroocceessss  RReeeennggiinneeeerriinngg  WWiitthh  OObbjjeecctt  TTeecchhnnoollooggyy  ((11999944));;  SSooffttwwaarree  RReeuussee::  AArrcchhiitteeccttuurree,,

PPrroocceessss,,  aanndd  OOrrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  BBuussiinneessss  SSuucccceessss  ((11999977));;  TThhee  UUnniiffiieedd  SSooffttwwaarree  DDeevveellooppmmeenntt

PPrroocceessss  ((11999999));;  AAssppeecctt--OOrriieenntteedd  SSooffttwwaarree  DDeevveellooppmmeenntt  WWiitthh  UUssee  CCaasseess  ((22000044))..  EE  nnoonn  ssii  ppuuòò  ddiirree

ssii  ttrraattttii  ddii  ““llaavvoorrii  aaccccaaddeemmiiccii””::  IIvvaarr  hhaa  mmaattuurraattoo  bbuuoonnaa  ppaarrttee  ddeellllee  ssuuee  iiddeeee  llaavvoorraannddoo  aa

SSttooccccoollmmaa  ppeerr  llaa  EErriiccssssoonn  ddoovvee  ggiiàà  nneell  11996677  iinnttrroodduussssee  iill  ccoonncceettttoo  ddii  ccoommppoonneennttii  ssooffttwwaarree,,  ii  ddiiaa--

ggrraammmmii  sseeqquueennzziiaallii,,  qquueellllii  ccoollllaabboorraattiivvii  ee  ttrraannssaazziioonnaallii  ppeerr  ddeessccrriivveerree  ii  fflluussssii  ttrraa  ccoommppoonneennttii..

NNoonn  ccoonntteennttoo,,  ssvviilluuppppòò  ll’’SSDDLL  ((SSppeecciiffiiccaattiioonn  aanndd  DDeessccrriippttiioonn  LLaanngguuaaggee)),,  ooggggii  uunnoo  ssttaannddaarrdd  ppeerr

ll’’iinndduussttrriiaa  ddeellllee  tteelleeccoommuunniiccaazziioonnii,,  ee  ggllii  UUssee  CCaasseess  ppeerr  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ffuunnzziioonnaallii  ddeell

ssooffttwwaarree..  IInn  sseegguuiittoo,,  ccoonnfflluuiittoo  iinn  RRaattiioonnaall  SSooffttwwaarree,,  aassssiieemmee  aa  GGrraaddyy  BBoooocchh  ee  JJaammeess  RRuummbbaauugghh

ccoonnttrriibbuuìì  aa  ccrreeaarree  ll’’UUMMLL  ee  RRUUPP..  LLaasscciiaattaa  qquuiinnddii  RRaattiioonnaall,,  ddiivveennuuttaa  ppaarrttee  ddii  IIBBMM,,  hhaa  ccoossttiittuuiittoo  llaa

IIvvaarr  JJaaccoobbssoonn  IInntteerrnnaattiioonnaall  ((IIJJII)),,  pprreesseennttee  ooggggii  iinn  UUSSAA,,  vvaarrii  ppaaeessii  dd’’EEuurrooppaa,,  CCiinnaa,,  KKoorreeaa,,

SSiinnggaappoorree  ee  AAuussttrraalliiaa..  DDaall  22000055,,  llaa  IIJJII  pprroommuuoovvee  iill  pprroopprriioo  EEsssseennttiiaall  UUnniiffiieedd  PPrroocceessss  ((EEssssUUPP)),,

nnuuoovvaa  pprraattiiccaa  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  cchhee  iinntteeggrraa  iill  mmeegglliioo  ddii  RRUUPP,,  ddeellllee  mmeettooddoollooggiiee  aaggiillii  ee  ddeellllee  BBeesstt

PPrraaccttiiccee..  IInn  IIttaalliiaa  ppeerr  uunnaa  ccoonnffeerreennzzaa  oorrggaanniizzzzaattaa  ddaa  MMiiccrroossoofftt,,  nnoonn  ccii  ssiiaammoo  ffaattttii  ssffuuggggiirree  ll’’ooccccaa--

ssiioonnee  ddii  iinnccoonnttrraarrlloo..  EEccccoo  ccoossaa  nnee  èè  eemmeerrssoo..

Per Ivar Jacobson, il Social
Development, nuova fron-
tiera dello sviluppo software
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dei principi insiti nelle Metodologie
Agili (MA) erano già coperti da RUP.
In essenza, l’Agile Manifesto al
quale si ispirano tutti gli autori delle
metodologie attualmente più in
voga, a cominciare da Scrum e
dall’XP, pone al centro delle proprie
attenzioni quattro elementi riscon-
trati come prioritari in tutti i Team
di sviluppo di successo:
1. Gli individui e le loro interazioni

all’interno dei processi di sviluppo
e nell’uso dei Tool;

2. Priorità alla creazione di software
rispetto alla compilazione della
documentazione che lo descrive;

3. Collaborazione ed interazione
continua con i clienti/committen-
ti piuttosto che meticolosa nego-
ziazione ex-ante dei contratti;

4. Reattività nell’apportare le neces-
sarie modifiche ai piani definiti
inizialmente.

A corollario di questi elementi, sono
stati definiti i 12 principi che meglio
definiscono le priorità ed i compor-
tamenti dei Team. Principi che
vanno dall’ottenere la massima sod-
disfazione dei clienti attraverso
un’interazione continua con essi,
alla piena disponibilità nel recepire
cambiamenti in grado di accrescere
il valore del software incrementan-
do la competitività dell’azienda, al
procedere con frequenti rilasci ad
intervalli compresi tra le due setti-
mane ed i due mesi, al coinvolgi-
mento nei progetti tanto del perso-
nale tecnico, quanto quello in rap-
presentanza del Business e degli
utenti. L’elenco prosegue quindi con
mantenere elevata la motivazione
degli individui, gestire le interrela-
zioni attraverso meeting faccia a
faccia, garantirsi buone relazioni
con tutti i committenti interessati ai
progetti, puntando anche sull’eccel-
lenza tecnologica e la semplicità.
Guardando tutto questo con uno
spirito critico, ci si può facilmente
accorgere che si tratta di elementi
legati più al governo degli individui
e delle loro relazioni, che non a
modalità tecniche con le quali
approcciare i progetti. Per tale
ragione, credo che il merito maggio-
re dei pionieri delle Metodologie
Agili - che sono prima di tutto degli
eccellenti sviluppatori come nei casi

S enza ombra di dubbio, Ivar
Jacobson è uno di quelli che
più di ogni altri hanno contri-

buito a cambiare le regole dello svi-
luppo software, giocandosela ad
armi pari, lui svedese, con gli ameri-
cani James Rumbaugh e Grady
Booch con i quali ha gettato le basi
delle moderne tecniche di modella-
zione a oggetti (OMT - Object
Modeling Technique), per la rappre-
sentazione dei modelli (UML -
Unified Modeling Language) e la
gestione dei processi di sviluppo
(RUP - Rational Unified Process).
Oggi, quasi settantenne (nato a
Ystad i 2 settembre 1939), Ivar sem-
bra essere la dimostrazione vivente
dell’opportunità di spostare in avan-
ti l’età pensionabile: mente brillan-
te, memoria perfetta, grande ener-
gia, non mi è parso assolutamente
cambiato rispetto a quando lo
conobbi una decina di anni fa, in
occasione dell’apertura della filiale
italiana della Rational Software,
società acquisita da IBM nel 2003,
oggi fulcro dell’offerta dei Tool di
gestione dei progetti di sviluppo di
Big Blue. Energia che oggi pone
nella sua società di consulenza Ivar
Jacobson International, presente nei
principali paesi del mondo e promo-
trice del nuovo processo di sviluppo
Essential Unified Process (EssUp),
evoluzione dell’iniziale RUP, conce-
pito e messo a punto nel 2003. Lo
abbiamo incontrato a Milano in
occasione della conferenza organiz-
zata da Microsoft Soluzioni per la
Gestione e l’Ottimizzazione delle
Software Factory e abbiamo appro-
fittato per intervistarlo sulle nuove
tendenze nella gestione dei progetti
di sviluppo software, in relazione
alle nuove Metodologie Agili ed alla
sua posizione in equilibrio tra IBM e
Microsoft.

...e così, dopo aver ideato RUP,
vero dogma per un gran numero di
sviluppatori, la ritrovo qui ad una
conferenza Microsoft a parlare di
Scrum e Metodologie Agili: è una
conversione?
No, assolutamente no. Al massimo,
si tratta di una evoluzione, ma
anche se parliamo di evoluzione,
desidero sottolineare che gran parte

di Kent Beck, ideatore dell’eXtreme
Programming (XP) e di Hirotaka
Takeuchi, Ikujiro Nonaka, Ken
Schwaber e Jeff Sutherland, i pio-
nieri di Scrum - sia stato quello di
dar vita al Social Development, con-
siderando le relazioni tra gli indivi-
dui come il punto nodale per il suc-
cesso di qualsiasi progetto di svilup-
po, molto più importante delle
metodologie e degli strumenti uti-
lizzati all’interno dei processi.

Diceva che l’essenza delle MA era
già insita in RUP...
Certo. Sul piano squisitamente tec-
nico, infatti, gli Use Case per la defi-
nizione dei requisiti sono stati con-
cepiti alla fine degli anni ‘60 ed io
stesso li utilizzavo in Ericsson già a
quell’epoca. Anche il concetto di
sviluppare i Test prima ancora del
codice e di procedere facendo delle
continue verifiche della qualità di
quanto si ottiene ha ormai oltre una
ventina di anni, cosa che vale anche
per le tecniche di e di procedere per
cicli iterativi. Il punto, quindi, è un
altro: gli ingredienti c’erano tutti,
ma il merito delle MA è stato quello
di combinarli in ricette semplici, dai
riscontri immediati.

In sostanza, mi sta dicendo che
RUP è ancora valida....
Per certi versi sì, anche se ha dimo-
strato di avere dei consistenti limiti
che ne hanno pregiudicato l’accet-
tazione universale. Il primo di essi
sta nella sua complessità di impiego
e nell’eccessiva focalizzazione sulla
produzione di documenti di proget-
to che nessuno quasi mai legge.
Ecco perché a fine 2005 ho sentito
l’esigenza di definire il nuovo
Essential Unified Process, un pro-
cesso semplificato, che in parte
recepiva i dettami dell’Agile
Manifest, concentrandosi più sugli
aspetti tecnici dello sviluppo che su
quelli relativi alle interazioni tra
persone. Il fondamento dell’EssUP è
l’insieme delle Best Practices raccol-
te in anni di esperienza di sviluppo,
depurate di tutti gli elementi consi-
derati non essenziali. Le cinque aree
principali sulle quali si fonda EssUP
sono lo sviluppo per Componenti,
l’impiego di Modelli, l’approccio
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re se conviene riutilizzare qualcosa
di già esistente, attingendo dal pro-
prio portafoglio applicativo, dalle
componenti dell’architettura o
anche acquistando elementi - pac-
chetti applicativi o elementi Open
Source - attraverso i quali arrivare
rapidamente al proprio scopo. Già,
perché il miglior modo di avere soft-
ware a basso costo e con bassi rischi
è svilupparne il meno possibile. Il
famoso “software reuse”. La difficol-
tà maggiore, a questo punto, sta
nell’individuare i componenti che
servono e nell’integrarli rapidamen-
te e nel modo migliore possibile.
Cosa che diventa molto semplice nel
caso si siano adottate le architettu-
re orientate ai servizi (SOA) e si sia
impostata correttamente la propria
fabbrica di software. E questo sul
piano tecnico. Tuttavia, condizione
fondamentale per avere Smart
People, è in ogni caso poter contare
su persone competenti e motivate.
Da qui il grande merito delle
Metodologie Agili e della loro atten-
zione al Social Development del
quale abbiamo già parlato.

Microsoft, passi da gigante
Dal momento che ci incontriamo
ai margini di una conferenza
Microsoft, vuol dire che ne ha
sposato la causa?
Ritengo che in questi ultimi due
anni, Microsoft abbia fatto dei passi
da gigante nell’area del controllo dei
progetti di sviluppo, sia capitaliz-
zando le proprie esperienze/esigen-
ze interne, sia le richieste prove-
nienti dai clienti. Io continuo a
gestire la mia società di consulenza
la cui missione è proprio calare
all’interno delle organizzazioni esi-
stenti i processi di sviluppo più ido-
nei alle singole circostanze con un
atteggiamento evolutivo e non
distruttivo. D’altronde, in quest’area
sono praticamente rimasti due con-
tendenti di primissimo piano -
Microsoft ed IBM - che sia pure su
linee differenti stanno utilizzando
idee e metodologie che ho contri-
buito a sviluppare. La scelta di
Microsoft di investire sulle
Metodologie Agili, e in particolare
su Scrum, è certamente positiva, ma
ritengo da un lato che Scrum rap-

Iterativo ed Incrementale, la defini-
zione dei requisiti attraverso Use
Case ed un’elevata attenzione agli
aspetti architetturali delle applica-
zioni. In particolare, l’architettura
delle applicazioni diventa cruciale
per l’intero suo ciclo di vita e per
inserirla negli attuali Framework
che consentono di esaltare il riuso
delle componenti di carattere più
tecnologico, semplificando notevol-
mente qualsiasi progetto di svilup-
po.

Essere astuti
Mi sembra che tutto questo si
rifletta nel suo intervento al con-
vegno di Microsoft “Be Smart!”,
ovvero Astuto.
Certamente. Tornando alle
Metodologie Agili, il loro messaggio
primario è “Sii Smart”. Astuto non
nel senso di “furbo”, ma nel senso di
intelligentemente mirato al tuo
scopo. Il che vuol dire che Astuto
non è sinonimo di Intelligente e
viceversa. Ci sono cose che non si
imparano sui libri di scuola, e che
solo l’esperienza - se ben capitaliz-
zata - ci aiuta ad affrontare e com-
prendere. Mi riferisco in particolare
a gestire le relazioni tra le persone,
siano essi colleghi di sviluppo, capi,
committenti e via dicendo, così da
poter disporre di tutte le informa-
zioni necessarie ad operare: i requi-
siti, i piani, i modelli. Discorso ana-
logo meritano le tecniche di testing,
di definizione dei processi, di gestio-
ne delle competenze, dei fornitori,
nonché la scelta e l’uso degli stru-
menti. In pratica, si tratta di esser
capaci di far tesoro di tutte queste
cose ed utilizzarle al meglio per rag-
giungere i propri scopi. Ad esempio,
essere Smart vuol dire trovare la
soluzione migliore - efficace e sem-
plice - per risolvere il problema che
si ha davanti, senza alzare troppo il
tiro rispetto a quanto necessario. La
vera difficoltà sta nell’individuare il
giusto equilibrio che soddisfi le
richieste, senza strafare. Sensibilità
che si acquisisce proprio acquisendo
le capacità di gestire gli elementi
sopra citati. Ad esempio, nel caso
del software, non vuol dire che ad
ogni richiesta bisogna avviare un
progetto di sviluppo, quanto valuta-

presenti un passo avanti nei proces-
si di sviluppo, ma non ancora la fine
della storia. Dall’altro, che la scelta
di Microsoft di lasciare nei propri
strumenti la possibilità di adattarli a
nuovi processi sia positiva per i
clienti che così non sono costretti a
sposare una filosofia che potrebbero
non condividere o trovare inapplica-
bile al loro interno. Il ciclo di vita
definito da Scrum è molto semplice:
il Product Owner seleziona via via
dall’elenco generale le funzioni da
implementare e fa in modo che
siano rilasciate nel minor tempo
possibile. Tempo che viene definito
congiuntamente dai componenti del
Team di sviluppo con il Product
Owner. I componenti del Team si
incontrano ogni giorno per fare il
punto della situazione, così da indi-
viduare e risolvere anticipatamente i
possibili problemi. Oltre al Product
Owner ed al Team di sviluppo, tra le
figure che contano, Scrum annovera
anche lo Scrum Master, che assicura
la Team il supporto e le risorse
necessarie a lavorare. Il merito prin-
cipale di Scrum è mantenere moti-
vate ed allineate le persone che
lavorano al progetto, senza produrre
molta documentazione che poi nes-
suno legge. Il secondo punto sul
quale Microsoft sta investendo posi-
tivamente sono le Software Factory,
componenti facilmente riutilizzabili,
personalizzabili ed estensibili, grazie
alle quali si possono ridurre forte-
mente i tempi, i costi ed i rischi dei
progetti. Il punto è però che non si
può pensare che ci sia il “processo
universale”, buono per ogni azienda
e circostanza. Se sul piano teorico
questo potrebbe anche essere
accettabile, su quello pratico occor-
re partire dalle condizioni nelle quali
opera l’azienda e quindi aiutarla sul
percorso per le più idoneo a matura-
re vantaggi sul breve e medio termi-
ne. E’ altresì importante non ripete-
re gli errori che si commisero all’e-
poca del CASE Tool, che aiutavano a
mettere in pratica i principi di base
del software engineering senza che
le aziende li avessero compresi: per i
produttori di Tool quello fu un
periodo di grandi successi, ma per
molti utenti si rivelò un vero massa-
cro!
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zione, mentre sul piano tecnolo-
gico e funzionale si è iniziato a
parlare di BI pervasiva ed opera-
zionale, ovvero di ausilio a tutti
gli utenti nell’assunzione delle
loro decisioni quotidiane, anziché
destinata unicamente alle fasi di
pianificazione e consuntivazione
degli andamenti. Tuttavia, se sul
piano concettuale possiamo esse-
re immediatamente d’accordo,
siamo sicuri che sia altrettanto
chiaro da cosa debba esser com-
posto un sistema di BI completo?
Per alcuni, infatti, tutto si ridur-
rebbe ad un sistema di Reporting,
mentre altri puntano l’attenzione
sul motore OLAP (OnLine
Analitical Processor) o sugli stru-
menti ETL. Facciamo quindi una
rapidissima scansione dei princi-
pali componenti da riscontrarsi
nelle Suite affinché possano con-
siderarsi davvero complete.

Di fronte, di dietro, 
di traverso e dentro
Si può partire dalla considerazio-
ne che le facce di un sistema di BI
sono essenzialmente quattro:

> Di Fronte: sono le interfacce
utente con tutti gli strumenti e le
funzionalità per analizzare i dati,
ricavandone i significati necessa-
ri a prendere decisioni, definire
strategie. Si tratta di Tool che
guidano nella creazione di Query,
di Dashboard che raccolgono i
dati scelti dall’utente per le sue
analisi, di generatori di Report.
> Di Dietro, ci sono i dati, punto
di partenza di ogni analisi, le cui
fonti possono essere eterogenee,
interne o esterne all’azienda, ma
dalla cui qualità dipende diretta-

Partiti dai semplici fogli di
calcolo (Spreadsheet) e dalle
loro capacità di generare

grafici e rilevare trend, negli anni,
i sistemi di BI hanno fatto passi
da gigante, accelerando in questi
ultimi tempi la loro evoluzione, in
parallelo alla crescita del mercato
e della percezione da parte degli
utenti sul contributo che ne pote-
vano trarre a beneficio della red-
ditività dell’intera azienda.
Tutto ciò ha portato all’entrata in
campo nel settore di aziende che
prima l’avevano trascurato, al
consolidamento dei produttori
sempre più orientati a fornire
Suite da collocare all’interno del-
l’infrastruttura IT dell’azienda,
anziché a fornire soluzioni speci-
fiche per questa o quella situa-

mente la qualità delle decisioni
che verranno prese. In termini
strettamente tecnologici, qui
siamo nel campo dei Database,
dei Data Warehouse, dei Data
Mart, ma non solo, ricadendo
anche negli ambienti di Content
Management e gli strumenti di
Search. Il Data Warehouse è l’am-
biente nel quale far confluire
tutti i dati da analizzare a livello
aziendale, prelevandoli dalle loro
fonti ed organizzandoli in modo
che risultino facilmente analizza-
bili. Qui rientrano elementi quali i
classici Database relazionali, che
però normalmente non sono con-
cepiti per questo genere d’uso, i
Database specifici per questo
genere di uso, tipo SAS
Intelligence Storage, gli innovati-
vi Database Verticali o le Data
Warehouse Appliance tipo
Netezza e Microsoft DATAllegro. I
Data Mart sono concettualmente
analoghi ai Data Warehouse,
salvo esser concentrati su dominii
(geografici, applicativi o per
utenza) ben definiti e più orienta-
ti a risolvere questioni specifiche.
Pensare di fare BI evitando di
allestire un Data Warehouse o
almento un Data Mart vuol dire
operare direttamente sui
Database utilizzati per le applica-
zioni transazionali, con il rischio
di comprometterne le prestazioni
e l’affidabilità.
> Di traverso: ci sono gli stru-
menti ETL (Extract, Transform,
Load) che rendono analizzabili i
dati, trasferendoli da un ambien-
te all’altro, cambiandone i forma-
ti, completandoli, in alcuni casi
contribuendo ad eliminarne i
duplicati e/o le incoerenze. Le

Rivedere in modo organico
l’architettura dei sistemi di
Business Intelligence
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se (sia nelle fasi di trasferimento
che nell’esecuzione delle Query),
evitando inutili e dannose dupli-
cazioni di dati. Dall’insieme degli
ETL con le tecnologie di MDM
scaturiscono i sistemi di
Enterprise Information Mana-
gement (EIM) che offrono anche
funzioni di modeling, di data pro-
filing e Metadata Management
per svincolare le informazioni
relative alla gestione diretta dei
dati da quelle fisiche, rendendo
così i sistemi più flessibili e sem-
plici da gestire. I Metadati con-
tengono le informazioni che
descrivono il significato dei dati e
ne documentano le loro evoluzio-
ni nel tempo.
> Dentro: da ultimo, ma non
meno importante dei precedenti,
ci sono i motori per eseguire le
funzioni di analisi, applicare la
logica espressa dagli utenti, gui-
dare le analisi lungo percorsi
altrimenti non intuibili. Le com-
ponenti tecnologiche qui si chia-
mano motori multidimensionali
con sigle tipo OLAP (OnLine
Analitycal Processor), MOLAP, e
via dicendo.

Orientarsi, 
allestire il sistema
Una volta elencate le compo-

fonti possono essere infatti le più
svariate, tipo gli ERP, i sistemi di
gestione della logistica, delle
forze di vendita, le piattaforme
CRM, il Web, i sistemi di contabi-
lità e così via. Ciascuno di questi
sistemi può usare, ad esempio, un
proprio criterio di registrazione
dei dati, ma sia sul piano logico
che su quello fisico tali differenze
vanno evidenziate e omogeneiz-
zate. Compito che può essere
svolto da ciò che oggi viene eti-
chettato come Master Data
Management (MDM). Nell’area
ETL i prodotti più diffusi sono
attualmente Informatica Power
Center, IBM Websphere Data
Stage, Oracle Data Integrator, Ab
Initio e Microsoft Integration
Services, un componente di SQL
Server, ma non mancano le solu-
zioni derivate direttamente dalle
piattaforme EAI che consentono
di effettuare integrazioni più
spinte di quelle offerte dai tipici
Tool ETL. La vera differenza qui
viene fatta non solo dalle capaci-
tà di trasferimento e trasforma-
zione, ma anche dall’intelligenza
con la quale si interviene. Poter
intervenire in modo selettivo solo
sui dati di effettivo proprio inte-
resse può voler dire risparmiare
grandi quantità di tempo e risor-

nenti e valutato quanto ciascun
Vendor è in grado di offrire,
restano tre problemi da affron-
tare:

> Nel caso sia necessario attin-
gere prodotti da diversi fornitori,
così come accade praticamente
sempre nonostante molti Vendor
dichiarino di disporre di Suite
complete, in grado di soddisfare
tutte le esigenze dei clienti, chi e
come si dovrà occupare della loro
integrazione?
> Una volta allestito il sistema,
bisogna popolarlo di dati che
vanno mantenuti costantemente
aggiornati. Per tale ragione
occorrerà istituire dei processi e
delle procedure automatiche,
facilmente modificabili nel
tempo, magari operando ad alto
livello solo attraverso la defini-
zione di Policy.
> Chi paga e chi stabilisce le
regole? Ovvero, se il sistema di BI
è finalizzato ad un’area specifica
è facile individuarne gli
Stackholder e le priorità di azio-
ne. Ma se il sistema, come sareb-
be auspicabile, diventa parte del-
l’infrastruttura IT? In questo caso
occorre istituire dei comitati e
trovare soluzioni mediate.
Altrimenti, non se ne esce.
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In prossimità del rilascio della nuova versione dell’annuale BI Survey, i suoi autori cominciano a farne trapelare le prime anti-
cipazioni, che qui abbiamo cercato di condensare:
• I risultati migliori li stanno ottenendo le aziende che hanno adottato la propria soluzione di BI dopo un attento esame della

propria situazione - in termini di esigenze e di tecnologie già adottate- rafforzando la convinzione che un serio processo di
software selection è sempre indispensabile, specie quando le soluzioni dipendono dalla combinazione di vari Tool.

• Per il quinto anno consecutivo, la lamentela più ricorrente tra gli utenti riguarda la lentezza di risposta delle Query (19%
delle risposte). Cosa però molto meno percepita e condivisa tanto dai consulenti quanto dai Vendor. Una potenziale rispo-
sta a questo problema è data dal massimizzare la percentuale di elaborazioni da effettuarsi in memoria, adottando le archi-
tetture a 64-bit. Cosa che dovrebbe accelerare la migrazione di molte imprese dagli attuali Server a 32-bit BI a quelli di nuova
generazione sui quali installare i nuovi motori di BI in grado di operare a 64-bit.

• Salvo qualche eccezione, in generale, quanto più sono grandi i fornitori, tanto più è modesto il supporto ricevuto dai clien-
ti. Più del 41% dei clienti che hanno adottato prodotti di piccoli Vendor specializzati hanno dichiarato di aver ricevuto un sup-
porto di qualità eccellente, contro il 13.4% di quelli che si sono rivolti ai Grandi Vendor. Anche in questo caso, la percezio-
ne dei Vendor è molto diversa, visto che molti di essi magnificano, forse talvolta a sproposito, la qualità dei servizi erogati
ai clienti.

• In contraddizione ai proclami che vorrebbero la BI pervasiva e alla portata di tutti, in media solo l’8.2% degli utenti ne usa
le funzioni. Gli stessi Vendor sono constapevoli di ciò, sebbene, in media ritengano che questo valore arrivi al 14%.

L’OTTAVA EDIZIONE DELLA BI SURVEY: LE ANTICIPAZIONI
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Forrester ha appena pubblica-
to uno studio di una ventina
di pagine denso di tabelle e

grafici sui quali basare una rine-
goziazione dei contratti con
Oracle,  così da ridurne i costi
delle licenze software ed evitan-
do di rispondere alle esigenze dei
tagli di budget con riduzioni del
personale, scadimento nella qua-
lità dei servizi erogati o cancella-
zione di progetti in corso. Per
avviare qualsiasi negoziazione è
tuttavia indispensabile preparar-
si molto bene, creandosi un
insieme di argomenti con i quali
affrontare la trattativa. Il che
vuol dire valutare l’at-
tuale scenario

economico, la
propria situazione di partenza,

la nuova impostazione delle pro-
poste contrattuali di Oracle, i
suoi potenziali punti di vulnera-
bilità e le possibili alternative.
Le indicazioni che scaturiscono
da questo studio, pubblicato a
metà marzo 2009, sono frutto di

una serie di interviste condotte
da Forrester su  Oracle e 31 suoi
clienti.

La crisi è per tutti
In un periodo dove la vittoria può
essere già il non perdere fattura-
to, tutti i grandi Player del mer-
cato stanno modificando la pro-
pria offerta spostandola dai sin-
goli prodotti ad insiemi di fami-
glie, cercando di divenire il forni-
tore di riferimento dei propri
clienti. Sul piano commerciale, si
può ragionare quindi in termini
di “Stack”: Rosso per Oracle, Blu
per IBM, Arcobaleno per
Microsoft, Open Source per l’in-
sieme LAMP più tutto ciò che ne
è derivato, e anche di PaaS Stack,
pensando alle proposte/servizio,
ovvero di Platform-as-a-Service.
Già sapere cosa contiene lo
Stack Oracle, che negli ultimi
mesi è stato incredibilmente
ampliato da una impressionante
serie di acquisizioni (oltre 50 dal
2002) non è facile, ma diventa
ancor più complesso rapportarlo
alle licenze sottoscritte da forni-
tori quali BEA, Siebel o Primavera
Software prima della loro acqui-
sizione. La citazione di queste
aziende non è casuale: oltre ad
essere tra quelle con la base

clienti più consistente nel nostro
paese, operano anche in tre set-
tori che sono stati aggiunti più di
recente alla tradizionale offerta
di Database e BI di Oracle, ovve-
ro il Middleware, gli ambienti
applicativi e lo sviluppo softwa-
re, dando la misura dell’eteroge-
neità che ha caratterizzato la
strategia espansiva del portafo-
glio di offerta di Oracle.
Veniamo quindi ad alcuni dei
punti di attenzione sui quali far
leva considerando che per Oracle
diventa ora più che mai vitale
almeno mantenere la propria
base installata ed i livelli di fat-
turato raggiunti:
• L’anno fiscale di Oracle i chiu-
derà il prossimo 31 maggio.
Prima di allora è facile che si
possa fruire di un maggior pote-
re negoziale, sfruttando l’ambi-
zione di concludere contratti o
rinnovi “sul filo”, per rendere il
migliore possibile i risultati del-
l’anno. Si tratterà pertanto di
aprire le trattative puntando a
siglare i nuovi contratti prima di
allora. Le forme di miglioramen-
to dei contratti che sono state
rilevate nelle 83 interviste con-
dotte da Forrester con clienti di
Oracle, sono spaziate da servizi
erogati dall’unità Oracle
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Opinione degli analisti

Quando le priorità vanno verso le riduzioni dei costi, ad ogni costo, al
di là delle scelte strategiche, una strada piuttosto efficace e relativa-
mente semplice da prendere è rinegoziare i contratti con i fornitori.
Nello studio “Base Your Oracle Red Stack Negotiations Strategy On Your
Oracle Adoption Strategy” qui sintetizzato, Forreste ci fornisce delle
indicazioni da seguire nei confronti di Oracle. L’intero studio è acquista-
bile scrivendo a: clientsupport@forrester.com

Ridurre i costi delle
licenze Oracle? Si può.
Forrester ci dice come
R “Ray” Wang, John R. Rymer e Noel Yuhanna, Forrester Research
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quelli che ne scaturiscono rende
molto complesso applicarlo. Per
fare una seria pianificazione è
quindi indispensabile far esami-
nare le sovrapposizioni e le Road
Map dei prodotti nelle singole
aree da veri specialisti
(Applicazioni, Middleware,
Database e System Mana-
gement) cercando di capire come
l’evoluzione dell’offerta impatte-
rà sui propri sistemi, nonché se -
e quali - alternative esistono
rivolgendosi ad altri fornitori o ai
mondi dell’Open Source e dei
fornitori di servizi OnLine.
Esercizio che comunque può
essere molto utile anche all’a-
zienda stessa per chiarire le pro-
prie strategie e priorità nell’evo-
luzione dei sistemi e dei servizi
agli utenti.
• Nell’area applicativa, ci sono
due diverse considerazioni da
fare. La prima è se valga o meno
la pena di procedere con gli
aggiornamenti del software sul
piano degli incrementi delle fun-
zionalità, rimanendo, in caso
negativo, con la versione attual-
mente in uso. La seconda consi-
derazione è relativa a chi sia
meglio affidare la manutenzione
del sistema, optando tra la stes-
sa Oracle e qualche suo partner.
Elementi che possono rientrare a
pieno diritto nella trattativa.
• Nell’area Middleware, il discor-
so è più delicato. In seguito alle
varie acquisizioni, prima fra tutte
BEA Systems, Oracle dispone
oggi di varie alternative sia sul
fronte degli Application Server,
sia degli Enterprise Service Bus
(ESB). Come orientarsi? Dal
momento che è molto difficile
che Oracle continui a sostenere
vari prodotti tra loro simili e con
modesti valori aggiunti relativi,
occorre verificare  - chiedendo
più o meno formalmente ai pro-
pri interlocutori - quali siano i
suoi indirizzi “strategici” ed alli-
nearsi, con convenienza sia per
l’azienda che potrà valorizzare i
propri investimenti, sia sul piano
commerciale, potendo contare
su condizioni migliori in fase di
trattativa.

Consulting, a training gratuito a
forme di finanziamento non one-
roso, ma in alcuni casi sono arri-
vate a prevedere la gestione
degli aggiornamenti lungo il
ciclo di vita del software, o
anche la sostituzione non onero-
sa delle componenti esistenti
con quelle di nuova generazione
pur non essendo ancora state
rilasciate e una diversa compu-
tazione del numero di processori
per le licenze basate su di essi. In
sintesi, un po’ di fantasia nella
negoziazione, dopo aver però
ben determinato le future esi-
genze della propria impresa e le
sue priorità.
• In alcuni casi, la trattativa
viene aperta dal rappresentante
commerciale di Oracle, partendo
dalla minaccia di far partire un
Audit sull’uso delle licenze da
parte del cliente. Cosa che è
piuttosto ricorrente nei periodi di
crisi, ma che nel caso specifico
non sembra aver un effettivo
riscontro con la realtà: i dati rile-
vati da Forrester hanno dimo-
strato che su larga scala solo il
6% degli Audit ha riscontrato
problemi di conformità tra quan-
to sottoscritto e quanto utilizza-
to, mentre nel  21% dei casi sono
stati trovati prodotti pagati
regolarmente, ma mai utilizzati,
trasformando questi interventi in
un netto vantaggio per il cliente
che così si trova nella piacevole
condizione di cancellare contrat-
ti non sfruttati. Visto dalla parte
dell’azienda, questo vuol anche
dire che sarebbe una buona idea
partire da un serio inventario
delle licenze, comparando i con-
tratti con l’installato e la popola-
zione degli utenti. Intervento che
serve a chiarirsi le idee, a getta-
re le basi per svolgere un assiduo
monitoraggio della situazione e,
non ultimo, per cancellare tutti i
contratti di prodotti dismessi o
mai impiegati.
• Sebbene Oracle sia assoluta-
mente trasparente nella pubbli-
cazione e nell’applicazione del
proprio listino prezzi, le continue
acquisizioni e le successive inte-
grazioni tra i prodotti esistenti e

• Nell’area Database bisogna
fare molta attenzione alle nuove
funzionalità che ormai, quasi
come regola, vengono rilasciate
in concomitanza alle nuove ver-
sioni del software, ma come
componenti opzionali, con prezzi
aggiuntivi. Numerosi clienti
intervistati da Forrester hanno
scelto di non cambiare la Release
dei propri sistemi, ma ricevono
ugualmente le nuove funzionali-
tà che vengono considerate da
Oracle come un incentivo alla
migrazione. Funzionalità che tal-
volta debbono essere forzata-
mente rilasciate da Oracle come
parte integrante dei contratti di
manutenzione esistenti.

Computazione dei costi
Il calcolo dei costi delle licenze è
basato su alcuni criteri legati al
numero degli utenti o all’uso dei
sistemi, mentre i contratti di
manutenzione dipendono dai
prezzi calcolati ed i servizi sulla
tipologia del supporto richiesto.
Il calcolo varia tuttavia per tipo-
logie di aree tecnologiche ed
applicative, per cui prima di
cominciare a discutere con il
proprio rappresentante occorre
rivedere i criteri di calcolo. Ad
esempio, nel caso delle applica-
zioni si ragiona in termini di
named user, talvolta in associa-
zione ai diritti d’uso di ciascuno
di essi. In Oracle non esiste il
concetto di “concurrent user”
utilizzato da molte altre aziende
sue concorrenti. Anche nel
Middleware e nei Database il
punto di partenza per il calcolo
sono i named user, con l’aggiun-
ta dei Core Server come alterna-
tiva al numero di CPU usato fino
a tre anni fa. In questo caso, una
semplice riorganizzazione dei
Server sul piano logico può cam-
biare notevolmente le cose,
mentre bisogna fare molta
attenzione a come vengono
considerati i sistemi virtualizza-
ti, visto che il rischio è di trovar-
si il costo di una licenza per il
Server principale, più uno per
ogni sistema ospitato al suo
interno.
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Così come recita il detto il
bisogno aguzza l’ingegno,
pressati dalla necessità di

ridurre al massimo i costi, spes-
so ci si accorge che soluzioni
brillanti ed efficaci sono davvero
facili da realizzare, traendone
benefici che altrimenti forse
sarebbero stati tranquillamente
ignorati. Così, alcune aziende,
consapevoli che il ruolo dei pro-
pri Mainframe non poteva asso-
lutamente esser messo in dis-
cussione, hanno cominciato a
considerarne i costi delle licenze
software per verificare l’oppor-
tunità di ridurli o di trovare stra-
de alternative per l’erogazione
dei servizi ai propri utenti.

Cavalcando la strategia
dell’Open Source, ormai da qual-
che anno, IBM ha immesso sul
mercato una versione di Linux
per i propri Mainframe della
classe z/OS. E coerentemente
con questa scelta, ha immesso
anche una versione di UDB del
proprio Database DB2 che viene
rilasciata in forma gratuita per
la piattaforma z/Linux. Partendo
da queste constatazioni, un’a-
zienda italiana ha rivisto l’impo-
stazione dei propri sistemi e, in
modo del tutto trasparente per
gli utenti e senza grandi investi-
menti, ha potuto cancellare i
costi per la licenza DB2, equiva-
lenti a 5.600 Euro al mese, circa

70.000 Euro l’anno. Poca cosa si
potrà commentare, ma visti gli
sforzi e gli investimenti sostenu-
ti, decisamente un bel risparmio,
molto facile e concreto. Tant’è,
che aperta la strada, l’esempio è
stato immediatamente seguito
da altre aziende su scala inter-
nazionale, grazie all’impiego di
tcACCESS, software (middlewa-
re) sviluppato dalla tedesca
B.O.S. Software, oggi presente
nella gran parte dei paesi del
mondo ed in centinaia di azien-
de dotate di Mainframe.

Dalle premesse ai risultati
Nelle intenzioni di IBM, a fronte
dell’installazione di z/Linux sui
propri Mainframe, è possibile
abbinare una versione gratuita
di UDB, che però, per leggere e
scrivere i dati gestiti dagli appli-
cativi sviluppati in Cobol ed in
esercizio sulla piattaforma z/OS,
richiede comunque la sottoscri-
zione della licenza DB2 sullo
z/OS. Licenza il cui costo varia in
funzione della potenza della
macchina, ma che facilmente
supera i 5.000,00 Euro al mese.
In sostanza, quindi, potendo eli-
minare la necessità di acquista-
re la licenza DB2 su z/OS può
offrire un considerevole rispar-
mio, senza modificare alcun
altro elemento dell’infrastruttu-
ra. E’ questo uno dei ruoli di OST,
componente progettato per
“servire” le applicazioni di una
piattaforma con i dati di un’al-
tra. Nel nostro caso, facendo a
meno del DB2 sullo z/OS: il pro-
gramma cobol del mainframe

z/Linux e tcACCESS per 
ridurre i costi dei Mainframe
Installando z/Linux sui propri Mainframe, grazie al componente OST di
tcACCESS, senza modificare i programmi esistenti, né scrivere nemmeno
una riga di codice, alcune aziende hanno potuto risparmiare anche i costi
per la licenza del DB2 di IBM usando la versione gratuita di UDB (z/OS,
VSE)  per la lettura e scrittura dei dati.

Fig. - tcACCESS Open

System Transparency -

Definizione nel frontend

di tcACCESS 
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invoca il servizio OST e legge e
scrive i dati sotto z/Linux.
Si possono quindi utilizzare i
programmi esistenti in abbina-
mento all’UDB sotto z/Linux, che
non costa nulla. Cosa particolar-
mente interessante in termini di
risparmio, se il contratto preve-
de un costo a consumo.
Sul piano operativo, così diventa
possibile lanciare, senza aver
sviluppato alcuna riga di codice,
qualsiasi applicazione da una
piattaforma all’altra (p.es.:
avviare una qualsiasi applicazio-
ne Web Browser da una mappa
3270 oppure attivare programmi
Cobol su Mainframe da un’ap-
plicazione locale), utilizzando
sempre un’unica console dotata
di interfacce grafiche di impiego
intuitivo.

La più recente versione di tcACCESS, la 8.0, supporta l’accesso diretto tramite ODBC a dati residenti su Server MS-Windows e
UNIX, lasciando la possibilità di elaborare i dati residenti su Server in ambienti Open, tanto dai programmi OnLine (CICS, IMS/DC,
ecc.), quanto da quelli Batch. Con la versione 8.0, vengono distribuiti due tipi di Driver ODBC: uno conforme agli standard ANSI
per garantire la massima compatibilità, l’altro conforme a UNICODE. Grazie al suo innovativo Global Language Pack consente
all’SQL-Engine di usare tabelle Multi-byte e Double-byte, supportando sia a livello di Query che di Report praticamente qualsiasi
tipo di  carattere. Usando il set di caratteri UTF-8 si possono creare File di Output nei formati XML, structured text files e preview.
Il suo nuovo componente Open System Transparency (OST – high performance) è stato concepito per supportare gli accessi ai più
diffusi Database in ambienti Windows e UNIX/Linux. OST Server è integrabile anche con l’SQL-Engine di tcACCESS ed offre acces-
so diretto e trasparente ai dati residenti su Database Oracle, DB2/UDB e che supportano ODBC o DRDA. In tal modo, si ottiene
l’effettiva integrazione in tempo reale dei dati gestiti dai programmi su Mainframe con quelli in altri ambienti, evitando di dover effet-
tuare la sincronizzazione tra le diverse fonti di dati. Si alleggerisce così anche il traffico bidirezionale di dati tra i vari ambienti etero-
genei. In pratica, questo vuol dire, ad esempio, che con tcACCESS si possono elaborare dati di un SQL-Server oppure di una banca
dati ORACLE direttamente dal Mainframe, o operare in combinazione a dati di qualsiasi genere (DB2, VSAM, IMS/DB, ADABAS,
ecc.) tramite sintassi SQL. Con le API dell’SQL-Engine, i programmi su Mainframe prendono in carico gli Statement SQL da ese-
guire e gli eventuali parametri di connessione per i Driver ODBC. Le richieste vengono quindi trasmesse al Listener sulle
Workstation MS-Windows o UNIX  che estrae i dati e li rende disponibili all’SQL-Engine di tcACCESS sul Mainframe per poterli
combinare con qualsiasi altro dato. Meccanismo che funziona in modo assolutamente bidirezionale. In associazione a questo, per
massimizzare le prestazioni delle Query, è stato messo a punto il nuovo SQL Profiler che contribuisce a gestire in modo ottimiz-
zato l’esecuzione degli statement SQL. tcACCESS offre il supporto SQL per DB2, SQL/DS, VSAM, DL/I, IMS/DB, ADABAS1, CA-
Datacom/DB2, CA-IDMS/DB2, EDN3, KDBS, CICS-TS, MVS PDS/PS, Power Queues, SAM, SPITAB4, 3270 Screens etc.
Il componente JDBC di tcACCESS opera ora sotto Java Runtime Environment Versione 6, supportando i metodi di accesso stan-
dard JDBC 4.0 e la maggior parte degli attuali Application Servers J2EE. Anche il meccanismo che consente di lanciare i program-
mi su Mainframe (stored procedures), senza la necessità di alcun adapter aggiuntivo, è stato migliorato con un’interfaccia grafica
per la definizione dei formati della Commarea: un Tool di importazione ed un editor permettono di importare la struttura della
Commarea ed il metodo di scambio di dati. Si possono inoltre definire valori di Default, vari insiemi di chiamate e risposte che non
debbono necessariamente dipendere dalla Commarea. tcACCESS consente ai sviluppatori del mondo open di utilizzare l’SQL per
leggere e/o modificare i dati host, senza alcuna conoscenza della loro struttura, gerarchici, sequenziali o relazionali che siano (uti-
lizzando le interfacce ODBC e/o JDBC). Ciò rende la selezione dei dati cross-plattform estremamente semplificata. Per la sicurez-
za delle transazioni sono supportate anche le funzioni “Commit” e “Rollback”.

LA NUOVA VERSIONE 8 DI TCACCESS PER L’INTEGRAZIONE E L’ACCESSO DIRETTO IN TEMPO
REALE DEI DATI RESIDENTI SU MAINFRAME E DATABASE DISTRIBUITI

Fig 2. - tcACCESS Open

System Transparency – 

esempio di una query 
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Già nel presentare al mercato
lo scorso agosto la nuova
edizione del suo motore per

Database SQL Server, Microsoft
non ha nascosto le proprie inten-
zioni di costituire per le imprese
una valida alternativa ad Oracle
11g EE. A distanza di pochi mesi,
ma con una impressionate serie di
installazioni in contesti complessi
e di grandi dimensioni, i dati sem-
brano confermare le capacità di
SQL Server 2008 di soddisfare le
esigenze nelle due aree più criti-
che della gestione dati - il sup-
porto alle attività transazionali e
quelle di analisi - a costi di acqui-
sto e gestione estremamente
ridotti, ma con prestazioni, scala-
bilità e affidabilità assolutamente
comparabili al suo rivale. In parti-
colare, i punti principali nei quali
la nuova versione di SQL Server
ha dimostrato di essere notevol-
mente migliorata e competitiva
rispetto ai prodotti concorrenti

sono risultati essere:

> Performance e Scalabilità: le
esperienze di Unilever, Barclays
Capital, Mediterranean Shipping
Company, che stanno usando SQL
Server 2008 per gestire alcune
delle loro applicazioni Mission-
critical dimostrano che il sistema
non ha praticamente più limiti di
scalabilità e che è in grado di ero-
gare prestazioni che crescono in
modo lineare con l’incrementarsi
della potenza delle piattaforme
sulle quali viene installato. Cosa
che viene anche confermata dai
Benchmark TPC. Il Transaction
Processing Performance Council
(TPC) è un’organizzazione indi-
pendente no-profit, finalizzata
alla definizione delle regole di
conduzione dei confronti tra
sistemi nell’esecuzione di trans-
azioni (TPC-C ed -E) e di analisi
(TPC-H), nonché alla pubblicazio-
ne dei risultati conseguiti dalle

aziende che vi si cimentano. Nei
Benchmark TPC-H tipici per l’area
della BI, lo scorso febbraio, nella
fascia dei sistemi da 10.000 Gb -
ovvero grandi -, SQL Server 2008
su piattaforma Unisys/Windows
Server 2008, ha fatto rilevare un
rapporto prezzo prestazioni
migliore del 50% di quello fornito
dalla combinazione HP/UX/
Oracle 11g. La stessa Unisys,
usando gli Integration Services di
SQL Server 2008, ha fissato anche
un nuovo primato nelle operazio-
ni ETL (Extract, Transform, Load),
trasferendo 1 Terabyte di dati in
meno di 30 minuti. Sul fronte
della scalabilità, oltre al supporto
dei sistemi a 64 bit grazie al quale
si possono elaborare anche 8
Terabyte di dati direttamente in
memoria, ci sono varie funzioni
disponibili già nella configurazio-
ne di base - e non come opzioni a
pagamento - quali la possibilità di
disporre di istanze passive di SQL

Con Microsoft SQL Server
2008, risparmi assicurati 
rispetto a Oracle 11g EE 
Le intenzioni di Microsoft di proporre SQL Server 2008 come solida piat-
taforma alternativa a Oracle 11g tanto per la gestione delle attività trans-
azionali, quanto per la Business Intelligence, trovano positivo riscontro
nel confronto diretto, così come nelle opinioni di analisti e utenti.

Estratto dei dati 

pubblicati sui più recenti

Benchmark TPC-H (relativi

all’esecuzione delle applica-

zioni analitiche) sul sito del

Transaction Processing

Performance Council

(http://www.tpc.org/tpch/r

esults/tpch).asp?orderby=d

bms
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sicurezza ai propri sistemi”
lasciandone così aperte anche le
vulnerabilità rilevate. Per quanto
riguarda la protezione e la riser-
vatezza del dati, senza alcun
costo aggiuntivo, la funzione di
Transparent Data Encryption
(TDE) di SQL Server 2008 consen-
te di cifrare e decifrare in auto-
matico i dati che vengono regi-
strati sul Database: per avere una
funzione analoga in Oracle 11g,
occorre acquistare l’opzione
Advanced Security, che costa
10.000 dollari per processore.
Discorso analogo merita la
gestione degli accessi ai dati da
parte degli utenti: mentre con
SQL Server è possibile ammini-
strare i diritti di accesso ai  dati
usando le sue nuove capacità di
auditing e di gestione delle firme
attraverso la definizione di Policy
senza sostenere alcun costo
aggiuntivo, nel caso di Oracle si
deve adottare il componente
Database Vault che costa. a listi-
no, 20,000 dollari per processore.

Server 2008 su Server di riserva
per assicurare la massima affida-
bilità anche in caso di guasti, il
Resource Governor, che consente
agli amministratori di definire i
limiti ed assegnare le priorità a
livello di singolo utente o applica-
zione, Performance Studio, un
Framework per raccogliere ed
analizzare tutte le informazioni
relative al funzionamento del
sistema stesso, il motore per
generare Report, integralmente
riprogettato rispetto al preceden-
te. Tutto ciò ha fatto sì che, ad
esempio, Bwin abbia allestito con
SQL Server 2008 un sistema che
oggi gestisce oltre 100 Terabyte di
dati, i supermercati Danske ela-
borino quotidianamente 10
Terabytes nelle loro applicazioni
di Business Intelligence, la banca
Shinhan Bank e la Unilever siano
migrate dal proprio Oracle su
UNIX a SQL Server su Windows.

> Sicurezza: nell’arco degli ultimi
quattro anni, il National
Vulnerability Database (NVD),
Repository gestito dal National
Institute of Science and
Technology (NIST) del governo
USA, ha rilevato oltre 330 vulne-
rabilità critiche per la sicurezza
sui Database Oracle, mentre nem-
meno una su SQL Server 2005.
Capitalizzando questi risultati,
ottenuti grazie anche al processo
per garantire la sicurezza delle
applicazioni messo a punto da
Microsoft nell’ambito della
Trustworthy Computing Initiative,
la nuova versione di SQL Server
ha dimostrato di essere addirittu-
ra più robusta della precedente,
riducendo sia i rischi sia la neces-
sità di applicare Patch al sistema.
E proprio nell’area delle Patch, c’è
da segnare un altro punto a van-
taggio di Microsoft: mentre,
infatti, da un lato si dispone di un
meccanismo di applicazione delle
Patch pressoché totalmente auto-
matico, quello fornito da Oracle
appare essere così complesso che
stando alle rilevazioni pubblicate
da Computerworld USA, “Due
terzi degli amministratori di siste-
ma, non applicano le Patch di

Business Intelligence e
SQL Server 2008
SQL Server è la piattaforma di
base di Microsoft per tutte le fun-
zioni che ruotano attorno all’ana-
lisi dei dati, partendo dalla classi-
ca Business Intelligence, per arri-
vare alla generazione di Report,
alla gestione delle Balaces
ScoreCard, dei budget, del
Performance Management. La
qualità del prodotto è stata rico-
nosciuta anche da Gartner che
nelle sue analisi più recenti ha
collocato SQL Server nel quadran-
te dei Leader sia per le piattafor-
me di BI, sia in quello del Data
Warehousing. 
Nel suo commento, Gartner espri-
me un giudizio molto positivo sul
livello di integrazione offerto da
Microsoft per quanto riguarda
l’ambiente di sviluppo, di elabora-
zione e gestione del suo sistema.
L’integrazione si riflette anche a
livello del motore OLAP (OnLine
Analytical Processing), delle com-
ponenti di Data Mining e di ETL,

Per semplificare l’allestimento di Data Warehouse e renderne prede-
terminabili con sicurezza i costi, Microsoft ha rilasciato il nuovo SQL
Server Fast Track Data Warehouse, un insieme di componenti pre-
configurati e testati che, ad un costo di 13,000 dollari a Terabyte, con-
sentono di utilizzare immediatamente le piattaforme hardware di
Bull, Dell ed HP per attivarvi il proprio sistema. Inoltre, grazie ai tem-
plate sviluppati e messi a disposizione di partner quali Avanade, HP
Hitachi Consulting e altri, diventa possibile personalizzare il sistema
secondo le specifiche necessità di qualsiasi genere di impresa e set-
tore verticale.
Considerato che il Data Warehouse costituisce la base di partenza di
ogni sistema di BI e che i costi delle licenze software rappresentano
solo una minima parte degli investimenti richiesti per i progetti nei
quali la parte del leone la fanno i servizi di consulenza, configurazio-
ne e sviluppo, questo nuovo componente risulta particolarmente
utile per affrontare l’attuale clima di tagli dei budget, dovendo fare
sempre di più, a costi inferiori.
Le configurazioni predefinite prevedono l’impiego di architetture
Multiprocessor basate su piattaforme standard, ottimizzate nell’im-
piego delle risorse ed in grado di erogare fino a 200 MB di dati al
secondo per CPU. Grazie all’impostazione di SQL Server, i sistemi
hanno scalabilità lineare nell’erogazione delle prestazioni e richiedo-
no solo minimi interventi di messa a punto.

PER PARTIRE SUBITO, IL NUOVO SQL
SERVER FAST TRACK DATA WAREHOUSE
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consentendo di usare uno stesso
ambiente ed interfacce uniformi
per l’esecuzione di tutte le attivi-
tà di analisi ed elaborazione dei
dati. Per contro, Gartner critica
Oracle per la molteplicità dei pro-
dotti di BI che offre - frutto della
serie di acquisizioni fatte negli
ultimi anni - così come per l’ete-
rogeneità dei suoi strumenti di
sviluppo. In particolare, Gartner
ha apprezzato molto l’integrazio-
ne tra SQL Server e Microsoft
Office, capace di assicurare agli
utenti risultati di elevata qualità,
attraverso l’impiego di strumenti
a loro già molto familiari. In
aggiunta a questi, Microsoft offre
la possibilità di scaricare gratui-
tamente varie funzioni di Data
Mining utilizzabili in abbinamen-
to a Office System 2007, con le
quali si possono svolgere analisi
predittive, sui comportamenti di
acquisto dei clienti, di validazione
trasversale dei dati. Anche Oracle
dispone di un Plug In per
Microsoft Office, ma per averlo
occorre acquistarlo a parte, ad un
prezzo di 30,000 dollari per pro-
cessore. Le critiche di Gartner ad
Oracle si estendono anche in altre
direzioni, una delle quali riguarda
i costi di acquisto delle licenze,
ma soprattutto quelli di manu-
tenzione, specie in relazione alla
grande quantità di componenti
opzionali aggiuntivi presenti nel
listino Oracle. Nel confronto tra i
listini, infatti, per avere lo stesso
livello di funzionalità, la soluzio-
ne Oracle può arrivare a costare
800 volte di più dell’analoga
Microsoft.

Total Cost of Ownership
In tempo di crisi, l’attenzione
deve concentrarsi sulla voce
“costi”, non solo per ciò che
riguarda i meri costi di acquisto,
ma anche in relazione a quelli
che si dovranno affrontare nel-
l’uso dei sistemi lungo l’intero
arco della loro vita utile. Così, al
di là dei prezzi effettivamente
inferiori - a parità di funzioni -
delle licenze per Microsoft SQL
Server 2008 rispetto a quelle per
Oracle 11g, nella comparazione
dei costi tra i due sistemi occorre
considerare altre voci che vanno
dal lavoro richiesto per gestire i
sistemi, alla produttività di chi ne
sviluppa le applicazioni, ai costi
per i contratti di manutenzione,
all’onerosità degli interventi da
effettuare per mantenere
costantemente efficiente il siste-
ma. Tutte queste voci concorrono
a formare il cosiddetto Total Cost
of Ownership (TCO) dei sistemi.
Ad esempio, per la gestione del
sistema, SQL Server 2008 dispo-
ne di una serie di componenti
specializzati, tra i quali
Management Studio, Perfor-
mance Studio, Policy-Based
Management, e PowerShell, che
fanno già parte del sistema di
base offrendo capacità di self-
tuning e rendendo automatiche
svariate funzioni di gestione.
Sull’altro versante, Oracle propo-
ne un componente aggiuntivo,
Oracle Enterprise Manager, che
richie una specifica licenza e
risulta essere complessivamente
meno efficiente ed integrato.
Tant’è che la società di analisi

Alinean ha condotto uno studio
in base al quale risulta che, in
media, un DBA (Database
Administrator) è in grado di
gestire anche 30 Database basa-
ti su SQL Server, ma solo 10 nel
caso questi siano basati su
Oracle 11g.
L’ultima area da considerare,
affinché l’analisi sia completa, è
quella dello sviluppo applicativo.
Su questo fronte, la stretta inte-
grazione tra SQL Server e Visual
Studio, grazie anche all’impiego
di componenti quali LINQ
(Language-Integrated Query) e
ADO.NET Entity Framework, faci-
litano considerevolmente il lavo-
ro degli analisti e dei program-
matori, permettendo ad esempio
di trasformare in modo automa-
tico le strutture dei database
relazionali in entità utilizzabili
direttamente dalle applicazioni.
In tal modo, diventa possibile
eseguire una Query a livello di
qualsiasi Business Objects, dele-
gando all’ADO.NET Entity
Framework il compito di trasfor-
marla in istruzioni SQL o LINQ.
Gli sviluppatori Oracle devono
invece confrontarsi con ben tre
Tool diversi per la progettazione
delle strutture dei Database, due
per lo sviluppo delle applicazioni
di  BI ed un altro per la creazione
delle interfacce sui Client.
Situazione che è determinata dal
fatto che, mentre Microsoft ha
sviluppato al proprio interno tutti
gli strumenti, Oracle ha investito
molto in acquisizioni, dovendo
poi confrontarsi con l’integrazio-
ne dei vari strumenti.

Confronto, a parità 

di funzioni, tra i prezzi di

listono tra Microsoft SQL

Server 2008 e Oracle 11g:

l’analisi è stata sviluppata

prendendo in esame una

configurazione che preve-

deva un Server quad-core.

E’ importante notare che

con Microsoft SQL Server

2008, i costi della licenza

rimangono invariati indi-

pendentemente dal nume-

ro di core dei quali è dotato

il sistema.
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le decisioni migliori, anche senza
possedere specifiche competenze
analitiche o tecnologiche. A tal
proposito giova ricordare che IDC
definisce il mercato degli stru-
menti di Business Analytics come
l’insieme dei Tool di Performance
Management (PM) e delle piatta-
forme di Data Warehouse (DW).
Di fatto, gli strumenti di Business
Analytics costituiscono l’evolu-
zione della Business Intelligence
predittiva e creano valore
aggiunto fornendo nuova cono-
scenza a partire dai dati dei quali
si dispone già.
Secondo Walter Lanzani, Diret-
tore Marketing di SAS, Il valore
aggiunto sta nella capacità di uti-
lizzare i Business Analytics in
modo efficace, integrandoli con le
soluzioni già esistenti nelle impre-
se, andando così ad arricchire di
nuove funzioni i vari sistemi
gestionali. I Business Analytics,
quindi, rappresentano l’Intelli-
gence con la quale i dati, le infor-
mazioni e le analisi si trasformano
in un flusso che consente ai
manager di disporre delle infor-
mazioni giuste, nel momento giu-
sto”. Un buon sistema di Business
Analytics funziona però solo se si
parte da una buona base di dati.
Molte aziende, infatti, non sono
consapevoli dell’effettivo stato
della qualità dei propri dati, per
poi scoprirla solo quando i proget-
ti generano risultati del tutto
inattesi. A livello operativo e
gestionale non ci si accorge della
scarsa qualità dei dati: i veri pro-
blemi nascono quando dal livello
operativo si passa a quello strate-

Nella maggior parte dei casi,
oggi le aziende dispongono
di sistemi di Business

Intelligence dotati delle funzioni
di Query & Reporting ed utilizza-
ti essenzialmente per produrre
Report. Questo è un concetto
molto riduttivo, se si pensa che a
monte ci sono, ad esempio, gli
ERP, i sistemi di CRM ed altre
applicazioni spesso totalmente
indipendenti le une dalle altre,
che fanno capo a Data
Warehouse come integratore dei
dati, mentre a valle servirebbero
degli indicatori sulla base dei
quali poter prendere decisioni
efficaci e tempestive. L’effetto di
questa impostazione si riflette su
fattori critici come la scarsa qua-
lità dei dati che vengono raccolti
e la mancanza di strumenti con i
quali poter effettivamente ana-
lizzare i dati pubblicati nei
Report. Da un lato, infatti, occor-
rerebbe disporre di una maggior
cultura dell’integrazione, dall’al-
tro risulta invece necessario poter
esaminare i dati a diversi livelli di
aggregazione così da trarne
significati altrimenti non facil-
mente percepibili.
L’impostazione che SAS ha sem-
pre dato al proprio approccio così
come allo sviluppo dei propri
strumenti, si è focalizzata sulla
parte analitica, considerata il
punto essenziale della catena
dell’informazione, sia per l’utente
finale che per lo specialista. Di
conseguenza, è stato scelto di
sfruttare le potenzialità degli
strumenti di Business Analytics in
modo da utilizzarli per prendere

gico per il quale l’analisi dei dati
costituisce un passaggio obbliga-
to. La scarsa qualità dei dati
diventa evidente, ad esempio,
quando si devono compiere anali-
si su dati dei clienti per effettuare
una campagna di marketing.

Le strategie per 
la qualità dei dati
Gli interventi di correzione dei
dati partono di solito con un
approccio di tipo tattico, tentan-
do di risolvere i problemi correg-
gendo solo i dati che servono in
quel momento. Questa operazio-
ne, chiamata Data Cleaning, ha
un raggio temporale limitato, nel
senso che, se un’azienda corregge
solo i dati che le servono per fare
una determinata campagna di
marketing, nel momento in cui ne
pianifica un’altra si ritrova con gli
stessi dati. E’ importante quindi
andare oltre e procedere in
maniera sistematica, arrivando 
al Proactive Data Quality
Management per definire e gesti-
re un sistema completo e replica-
bile. La qualità è un obiettivo da
perseguire solo per le entità che
sono strategiche, come per esem-
pio i dati relativi ai clienti. Non
bisogna cercare di fare un pro-
getto al 100% perché ci sono dei
livelli intermedi che spesso sono
più convenienti.
Il governo dei dati porta al
Master Data Management che,
attraverso un avanzato processo
di integrazione, standardizzazio-
ne e arricchimento dei dati, per-
mette alle aziende di ottenere
un’unica versione della verità,

Business Analytics: 
la BI si fa predittiva
I Business Analytics costituiscono la naturale evoluzione della BI preditti-
va essendo in grado di fornire un importante valore aggiunto alle imprese
che li adottano perché le aiutano ad acquisire nuova conoscenza dai dati
che già possiedono.

SAS
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vale a dire una vista unica dei
dati (relativi a clienti, fornitori,
prodotti...).
SAS – continua Lanzani - suppor-
ta i propri clienti in tutte le fasi
dell’assunzione delle  decisioni,
proponendo soluzioni arricchite di
forte capacità analitica, così da
soddisfare tanto le esigenze stra-
tegiche quanto quelle di tipo tat-
tico. Le principali barriere all’ado-
zione di strumenti di Business
Analytics sono la scarsa qualità
dei dati che la maggior parte delle
aziende ha al proprio interno, le
resistenze culturali al cambia-
mento e il timore di avere una
scarsa integrazione con gli appli-
cativi preesistenti.
Per sfruttare appieno le potenzia-
lità di un sistema di Business
Analytics è necessario avere un
management molto orientato
all’analisi, conscio che questi
strumenti possono risolvere le

problematiche di tutti i giorni. I
tipici casi di impiego possono
spaziare dal capire in anticipo il
comportamento dei clienti per
evitarne l’abbandono, al prevede-
re con maggior cura voci incerte
di budget così da evitare sprechi e
gestire gli imprevisti, al valutare il
grado di rischio di un finanzia-
mento, al trovare gli abbinamenti
più frequenti tra i prodotti acqui-
stati dai clienti di un ipermercato
o persino definire il giusto prezzo
per un articolo in una promozio-
ne commerciale. Ad esempio, già
dallo scorso anno, è aumentato
nel mondo assicurativo l’interesse
a dotarsi di soluzioni di Business
Analytics, in previsione delle
modifiche normative che ci
saranno. Con i primi segnali di
crisi, anche il settore manifattu-
riero ha mostrato una forte enfa-
si alla problematica del Risk
Management.

Strumenti per ottimizzare 
i processi e migliorare 
le prestazioni in tempi 
di crisi
Le aziende, oggi più che mai, non
possono permettersi di reagire a
fronte dei segnali ricevuti dal
mercato ma piuttosto devono
agire, addirittura preventivamen-
te, per poter anticipare i fenome-
ni e porre le giuste azioni corret-
tive ai loro piani di business.
L’interpretazione attuale del
Performance Management consi-
ste nell’integrazione di metodo-
logie multiple in un unico sche-
ma in cui la Business Intelligence,
e in particolare i Business
Analytics, giocano il ruolo fonda-
mentale di potenti facilitatori
dell’applicazione delle strategie
aziendali. Infatti, le ScoreCard e
gli altri strumenti sono visti più
come uno strumento sociale che
uno strumento tecnologico, men-
tre i KPI (Key Performance
Indicator) sono un modo per
coinvolgere colleghi e dipendenti
dell’azienda nelle strategie
comuni. Insomma, gli indici sono
un mezzo per diffondere una cul-
tura aziendale orientata alla
comprensione e all’esecuzione
delle strategie, e non una serie di
numeri sui quali fissarsi in modo
inutilmente ossessivo.
Il modo più efficiente per indivi-
duare quali sono gli indicatori
chiave per il successo della stra-
tegia aziendale è  farsi supporta-
re da metodologie analitiche che
permettano di scoprire le correla-
zioni esistenti, anche dal punto di
vista temporale, tra i diversi indi-
catori. Una delle chiavi per il suc-
cesso di un’azienda, oltre all’ado-
zione di Business Analytics, è la
collaborazione tra il CFO e il
CMO, in ottica di ottimizzazione
delle risorse e contenimento dei
costi.  Con l’utilizzo di metodi di
Activity Based Cost (ABC) è pos-
sibile tenere traccia realmente
dei costi e capire il peso che
hanno su ciascun prodotto / ser-
vizio o cliente. Con il metodo
ABC, che è possibile implementa-
re solo con sistemi di Business
Intelligence, si “scoprono” molte

Walter Lanzani, direttore

marketing di SAS Italia
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modalità con cui i vari diparti-
menti interagiscono o l’approc-
cio con cui vengono utilizzati nel
processo, a seconda delle speci-
fiche esigenze di business. Così
facendo il processo aziendale
viene visto come un tassello
all’interno di un più ampio siste-
ma, in grado di essere riutilizza-
to e ricollocato in altri ambiti.
La condivisione degli obiettivi
tra le strutture IT e Business è
uno dei fattori che possono
influenzare la buona riuscita di
un progetto e far diventare un’a-
zienda competitiva sul mercato.
La struttura IT deve essere parte-
cipe del processo di business per
far sì che l’adozione di una
architettura orientata ai servizi
sia realmente di beneficio al
business e non solamente alla
pura riduzione dei costi IT. Ma il
vero differenziale competitivo
sta nella creazione di un proget-
to Service Oriented Architecture
(SOA). Per apportare un reale
beneficio all’azienda, la SOA
deve permettere di ridurre i costi
legati principalmente alle infra-
strutture IT e alla maggiore fles-
sibilità e gestibilità delle proce-
dure d’azienda. Il vero valore
aggiunto si ha però sul lungo
periodo, quando la visione stra-
tegica dell’adozione della SOA
consente di produrre nuovi
benefici tangibili a livello dell’o-
peratvità dell’impresa.

Più personalizzazione 
nel contatto con i clienti
Un altro ambito di interesse –
prosegue Lanzani - è la Customer
Intelligence (CI) che fino a qual-
che anno fa era intesa come pro-
cesso di personalizzazione della
risposta ai clienti e precisione nel
contatto. Ora, invece, se ne è
ampliata la visione: le aziende
puntano sulla fidelizzazione dei
clienti. Si fanno azioni mirate sui
clienti più profittevoli, integrando
informazioni provenienti dal con-
trollo di gestione nel processo di
CI, ossia sviluppando una natura-
le convergenza tra soluzioni
diverse. Un esempio di utilizzo si
trova nel settore bancario, dove

cose utili a migliorare le presta-
zioni dell’organizzazione; si può
capire, ad esempio, quali tipi di
clienti portano profitto all’azien-
da e quali no, per investire
soprattutto sui primi ed evitare
sprechi inutili (soprattutto in
tempi di crisi come questo). 
Il metodo ABC oggi fa un passo
ulteriore, diventa Activity Based
Planning (ABP), un processo che
richiede capacità di analisi e che
è di tipo predittivo, non si limita
ad esaminare il passato. In un
processo di budgeting integrato e
moderno, si utilizza l’ABP per
analizzare le spese ricorrenti e si
valutano le Strategy Map per sti-
mare le spese non ricorrenti (che
sono quasi sempre legate ai pro-
getti). Ecco che quindi la strate-
gia, la base del Performance
Management, entra anche nel-
l’attività di budgeting.
Con i Business Analytics, il
Performance Management forni-
sce importanti risposte sul com-
portamento passato dell’azienda,
ma contribuisce anche a preve-
derne il futuro. Il percorso evolu-
tivo è quindi chiaro: dai dati, alle
informazioni; dalla conoscenza
all’intelligenza, dal “che cosa è
successo”, al “perché è successo”
fino al “che cosa succederà”.
Grazie ai Business Analytics è
possibile passare dai modelli
descrittivi a quelli predittivi, per
arrivare all’ottimizzazione, la
parola chiave di questo difficile
periodo di mercato.
Riduzione dei costi e controllo di
gestione sono altri due aree nelle
quali gli strumenti di Business
Analytics si stanno rivelando pre-
ziosi. In particolare, l’interesse
verso queste problematiche è
tangibilmente percepibile in tutti
i settori: Finance, Retail,
Manufacturing e Pubblica
Amministrazione.

Condivisione degli 
obiettivi tra IT e Business
La continua ricerca di tecnologie
innovanti il concetto di riuso e
riutilizzo in ottica di risparmio
economico e di miglioramento
competitivo ha modificato le

per offrire prodotti ritagliati sullo
specifico cliente le banche de-
vono conoscere perfettamente 
i propri utenti, con un approccio
integrato di Customer Intelli-
gence, Risk e Financial Intelli-
gence. Anche le aziende di tele-
comunicazioni stanno investendo
nei Business Analytics in quanto
attraverso questi sistemi possono
conoscere con precisione i livelli
di profitto per ciascun utente al
fine di poter orientare meglio la
propria azione. Per noi è facile
integrare diverse soluzioni, per-
ché abbiamo una base dati
comuni, ed è solo necessario
usare in modo estensivo il nostro
Framework. Stiamo lavorando su
soluzioni nuove per supportare
l’integrazione dei processi interni
alle aziende: ad esempio il marke-
ting e/o il controllo di gestione
abbinati all’analisi dei rischi.
Una fonte rilevante per la cono-
scenza del cliente e dei suoi pat-
tern comportamentali è costitui-
ta dalle interazioni OnLine, sem-
pre più numerose e significative
nei moderni ambienti multicana-
le. Mentre per i canali tradizio-
nali, sono disponibili strumenti di
rilevazione ormai consolidati, il
canale Web necessita di sistemi
più evoluti che non si limitano a
elencare le hot page o a calcola-
re le visite uniche, ma sappiano
interpretare in profondità l’espe-
rienza e il comportamento del
visitatore all’interno del sito. 
SAS for Customer Experience
Analytics combina la raccolta
dinamica dei dati prodotti dalle
interazioni con le funzionalità
analitiche e predittive tipiche
della tecnologia SAS. In questo
modo è possibile collezionare
informazioni di dettaglio sulle
azioni dei visitatori, integrare
informazioni prodotte da società
terze, ottenere una visione com-
pleta e analitica dei pattern
comportamentali, elaborare mo-
delli predittivi per migliorare la
definizione dei target delle cam-
pagne, ottimizzare ogni singolo
punto di contatto per massimiz-
zare i ricavi e ridurre le spese di
marketing.
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Il mondo moderno è senza
dubbio un grande produttore
di dati ed informazioni e li

produce in una quantità decisa-
mente anormale. Purtroppo, il
rischio di esserne sommersi e di
non riuscire ad utilizzare il patri-
monio di informazioni che
abbiamo a disposizione, se non
si è attrezzati a catalogarli, rac-
coglierli e organizzarli, è altissi-
mo e comporta un enorme dis-

pendio di risorse ed energie.
L’aumento vertiginoso delle
informazioni è un fenomeno che
non si può fermare e non si può
neanche rallentare. Per tale
ragione, diventa fondamentale
prenderne il controllo senza farsi
prevaricare e soffocare dalla
quantità, imparando a gestire i
volumi in funzione della qualità.
In sintesi, si tratta di individuare
i contenuti e renderli utilizzabili

al momento giusto da parte
delle persone che ne hanno
bisogno e nei processi in cui ser-
vono; usare i dati per aumentare
efficienza e reattività, per per-
mettere una conoscenza più
approfondita dei processi e delle
dinamiche con cui ci si muove
nel mondo.
È da questa esigenza che nasce
il concetto elaborato da
NessPRO Italy di Innovative
Information Factory, un approc-
cio alla gestione delle informa-
zioni pensato per sfruttare al
massimo l’ecosistema dei dati in
continuo aumento, con sempli-
cità e rapidità e con la certezza
della loro qualità e correttezza.
Avvalendosi di metodologie a
supporto, frutto di esperienze
maturate in molti anni di attivi-
tà nell’Information Technology e
delle competenze di professioni-
sti dedicati, NessPRO Italy rea-
lizza soluzioni personalizzate in
base alle esigenze tecnologiche
ed agli obiettivi di business.
Tutto ciò, unito alla capacità di
proporre soluzioni innovative e
di ascoltare le esigenze diretta-
mente dal territorio, fanno di
NessPRO Italy una “Solutions
Factory” di grande eccellenza,
unica nel suo genere.

Strategia di uso dei dati
Innovative Information Factory è
una strategia di uso dei dati che
mira al conseguimento di reali
vantaggi competitivi, all’incre-
mento del valore ricavabile dalle

Da NessPRO Italy, 
l’Innovative Information Factory
Gli ultimi mesi ci hanno catapultato in un mondo molto diverso da quello
che eravamo abituati a conoscere, con paradigmi completamente cambia-
ti: se prima si parlava di mercato competitivo e di necessità di reagire rapi-
damente alle richieste erogando servizi efficienti, oggi per rimanere in
piedi è necessario essere migliori, prima degli altri. Sono questi i presup-
posti dai quali è germinata l’Innovative Information Factory di NessPRO.

Vista generale

dell’Innovative Information

Factory (IIF) messa a punto

da NessPRO Italy per incre-

mentare la confidenza nelle

proprie informazioni,

migliorandone la qualità ed

il valore per i processi di

business.
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Data Quality & Enterprise
Data Integration
L’approccio IIF alla qualità dei
dati va oltre la semplice imple-
mentazione di processi o di plan
tipici per il miglioramento della
qualità dei dati come attività di
cleanse, di matching, di aggiu-
stamento, ma ne vuole soprat-
tutto mettere in relazione la
qualità intrinseca con i risvolti
operativi che può avere sul busi-
ness; documenta inoltre i proble-
mi che la mancanza di qualità
nel dato generano a livello di
Business. Questo significa seg-
mentare le informazioni in modo
corretto, individuarne gli impatti
e classificarli in modo da valu-
tarne il valore reale generato in
particolar modo dai dati non cor-
retti.
Impostare una gerarchia dei pro-
blemi di qualità dei dati basata
sui potenziali impatti negativi
sui processi fornisce i criteri per
prioritizzarne la bonifica, e con-
sente di definire le strategie di
Quality più vicine alle esigenze
del busines. Tuttavia, per potere
dimostrare effettivamente il
“ritorno sugli investimenti” dei

informazioni, al miglioramento
dei processi aziendali grazie alla
consapevolezza che deriva dalla
conoscenza delle informazioni e
delle capacità.
Efficienza e agilità sono gli obiet-
tivi cui dobbiamo tendere nei
processi di business. Innovative
Information Factory (IIF) è la stra-
tegia che aumenta la confidenza
nelle proprie informazioni,
migliorandone la qualità, e ne
incrementa il valore per i proces-
si di business. In sostanza, questo
significa:
- Totale confidenza nelle proprie

informazioni attraverso una
corretta implementazione delle
tecniche per incrementare la
qualità dei dati sin dal loro
inserimento, in funzione della
loro gestione dell’integrazione
all’interno dei processi azien-
dali.

- Capacità di interpretazione
come strumento di perfeziona-
mento, ovvero accurata visua-
lizzazione, nei tempi, nei modi e
soprattutto nella forma, delle
informazioni di base, in un’am-
pia astrazione di Information
Integration.

progetti di miglioramento della
qualità dei dati occorre poterne
monitorare gli andamenti nel
corso del tempo. Quindi, in con-
trapposizione agli approcci stan-
dard, Innovative Information
Factory per la Data Quality pro-
pone la misurazione della qualità
dei dati usando le stesse metri-
che di valutazione dei processi di
business: dalla Custom
Satisfaction, al miglioramento
dei processi logistici.
La documentazione di questo
metodo, la standardizzazione di
ruoli e responsabilità, l’utilizzo di
strumenti e di metodologie sono
le prime esigenze chiave per lo
sviluppo completo di un quadro
di Governance dei dati in un
approccio innovativo. Eliminare
la scarsa qualità dei dati già alla
fonte significa ridurre i costi ed i
rischi, ma soprattutto poter ope-
rare con maggiore confidenza.

Infortmation Integration &
Corporate Performance
Per tradizione, la Business
Intelligence permette di capita-
lizzare l’enorme patrimonio di
informazioni in possesso delle

Information Builders (IBI), azienda che vanta oltre 30 anni di esperienza nella Business Intelligence e
l’Integrazione dei dati, ha sviluppato varie tecnologie per accedere ai dati disponibili nel sistema infor-
mativo,  trasformarle in informazioni di valore e distribuirle in modo selettivo, per ruolo e competenza,
a chiunque ne abbia necessità e sia autorizzato a riceverle.
Caratterizzata dalla semplicità di utilizzo data dall’approccio Consumer-centric, scalabile e sicura,
WebFOCUS è una piattaforma di BI, in grado di collegarsi a qualsiasi sistema, applicazione, fonte dati.
Abilitando una semplice e intuitiva interazione con le informazioni, è in grado di fornire informazioni e
dati nei formati richiesti dagli utenti, sia che si tratti di cruscotti con indicatori di Performance
Management, che di applicazioni per apparati mobili.
La soluzione di BI, WebFOCUS, rende effettivamente possibile la produzione di Dashboard con un
approccio autenticamente “on-demand”, grazie alla semplicità che caratterizza sia il processo di svilup-
po delle applicazioni di BI, sia l’interazione con gli utenti finali.
Information Builders è stata una delle prime aziende ad aver implementato nell’ambito della BI le fun-
zionalità di Search, di Mashup, di analisi previsionale, di “Data discovery”, il supporto delle apparecchia-
ture “Mobili”, offrendo  capacità di “Visualization” uniche nel loro genere.
Le funzioni della piattaforma di Business Intelligence di IBI sono integrate delle soluzioni sviluppate da
iWay Software che consentono di assemblare componenti precostruiti senza dover scrivere alcuna
riga di codice così da integrare i processi di business all’interno delle proprie SOA, massimizzando la
reale riusabilità dei componenti.

I PARTNER, LE COMPONENTI TECNOLOGICHE DELL’IIF: INFORMATION
BUILDERS (IBI) E IWAY
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aziende, rendendone fruibile la
conoscenza che racchiudono.
L’approccio IIF offre le linee
guida volte a determinate le
priorità derivanti dal business e
non dalla tecnologia esaminando
innanzitutto:
• Quali informazioni, quali
dimensioni di analisi e a partire
da quali fonti sono utili per l’as-
sunzione delle decisioni.

• I sistemi di misurazione dei
risultati raggiunti rappresentan-
doli in formati grafici adatti a chi
deve interpretare i dati, le perfor-
mance dei processi e delle attivi-
tà, offrendo informazioni chiare,
condivisibili e verificabili.
• L’architettura dei dati con uno
sforzo congiunto tra gli utenti sul
lato Business ed i fornitori di tec-
nologia. 

• Le strategie di distribuzione
delle informazioni, avendo in
mente gli utenti. Occorre indivi-
duare, oltre alle informazioni che
servono agli utenti, anche i for-
mati nei quali devono essere rap-
presentate. Lo strumento deve
presentare un’interfaccia grafica
intuitiva e risultare di semplice
utilizzo.
• Soluzioni basate su standard
così che possano crescere, sia in
orizzontale (diffusione tra le
varie funzioni aziendali ed incre-
mento degli utenti utilizzatori
della soluzione), sia in verticale
(introduzione di nuove funziona-
lità di analisi). 
• Analisi che superano i confini
dell’azienda. Occorre infatti indi-
viduare le esigenze informative
non solo dei reparti interni alla
propria organizzazione, ma
esplorare anche quelle degli enti
esterni con i quali l’azienda si
relaziona nello svolgimento delle
proprie attività (clienti, fornitori,
agenti, ecc.).

Be Innovative
Essere innovativi significa anche
rispondere alle nuove necessità
meglio e “prima degli altri”. La
richiesta di applicazioni “quick &
dirty” diventa in questo contesto
economico un’esigenza sempre
più pressante. 
Le tempistiche dettate dall’ap-
proccio di tipo Data Warehouse
non sono più in grado di essere
la giusta risposta. L’accesso
diretto alle fonti informative,
l’utilizzo delle potenzialità
offerte dalle nuove tecnologie
come il Web 2.0 o dai motori di
ricerca, rappresentano oggi la
risposta concreta all’esigenza di
agilità di cui ogni azienda ha
bisogno. 
E’ questa la strategia che
NessPRO Italy con IIF vuole pro-
porre ai suoi clienti, un modo
innovativo e concreto che con-
senta la massima valorizzazione
dell’enorme quantità di dati ed
informazioni presenti in azienda,
utilizzando le migliori tecnologie
“best-of-breed” presenti nel
mercato IT.

Informatica Corporation è tra i principali protagonisti, nonché leader come vendor indipenden-
te, nel fornire soluzioni per la Data Integration e la Data Quality. L’utilizzo delle sue soluzioni
consente di risolvere tutti quei problemi che derivano dalla frammentazione dei dati sempre
più distribuiti in sistemi eterogenei. 
Informatica contribuisce in modo sostanziale a migliorare l’impiego del patrimonio di informa-
zioni che si ottengono dall’integrazioni di tutti i dati presenti in azienda. Le potenzialità fornite
dalla piattaforma Informatica permettono di ridurre i costi, rendere più rapido l’ottenimento
dei risultati e stimare in modo corretto i progetti di Data Integration, qualunque sia la loro
complessità e dimensione.

Con la soluzione offerta da Informatica, le Aziende possono:

• Migliorare le decisioni in termini di business, contando su piattaforme per l’accesso alle
informazioni aziendali con un approccio olistico, accurato e completo.

• Ridurre i costi di infrastruttura IT e ridurre la complessità attraverso l’accrescimento della
produttività ed il miglioramento dei tempi di risposta alle richieste del business.

• Massimizzare la flessibilità verso il cambiamento dei sistemi IT minimizzando i rischi sul
lungo periodo attraverso architetture service-oriented.

La piattaforma di Informatica è la soluzione ottimale per un vasto ambito di necessità di Data
Integration di tipo enterprise, le soluzioni proposte hanno lo scopo di migliorare e mantene-
re la qualità e la disponibilità dei dati in tutta l’azienda. Per far ciò Informatica mette a dispo-
sizione le sue capacità di:

• Accedere a tutti i dati, indipendentemente dalla loro provenienza o dalla loro struttura
(Sistemi Legacy, database relazionali, applicazioni, documenti non strutturati, ecc.)

• Scoprire le fonti di informazione, in particolare quelle scarsamente documentate o poco
conosciute: la loro profilazione ne consente la comprensione del contenuto e della struttura.

• Pulire i dati per garantire la loro qualità in termini di completezza, conformità, coerenza,
deduplicazione, integrità e precisione, indipendentemente dalla lingua, dalla struttura, o dal
formato.

• Integrare e trasformare i dati al fine di mantenere una visione consistente delle informazio-
ni in tutti i sistemi e riconciliare le eventuali discrepanze esistenti tra i diversi sistemi.

• Distribuire il dato giusto nel formato giusto al momento giusto a tutte le applicazioni e gli
utenti che ne hanno bisogno. 

• Sviluppare e gestire le regole di integrazione dei dati e dei processi, utilizzando un potente
set di strumenti, tra cui un Repository di Metadati comuni e condivisibili.

• Effettuare attività di Audit e Monitoring: metriche, come la qualità del dato, devono poter
essere costantemente misurate con un occhio verso il loro costante miglioramento nel
tempo.

PER L’INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEI DATI LE TECNOLOGIE DI
INFORMATICA CORPORATION
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competitivo, Engineering rilasciò
nel 2005, in seguito ad un’inizia-
tiva nata e tuttora condotta
dalla sua Direzione Ricerca &
Innovazione, la prima versione
della piattaforma Open Source di
Business Intelligence SpagoBI.
Sin dai primi passi, la piattafor-
ma è stata costruita integrando
le migliori componenti Open
Source disponibili, personaliz-
zandole ed estendendone le fun-
zioni in base alle indicazioni pro-
venienti dai progetti nei quali la
piattaforma iniziava ad essere
utilizzata. il team di sviluppo di
Engineering ha così realizzato
nuovi motori sui quali è stato
attivato progressivamente un
circolo virtuoso nel quale le esi-
genze espresse nei contesti pro-
gettuali venivano tradotte rapi-
damente in funzionalità aggiun-
tive o migliorative della piatta-
forma, che diventava in questo
modo sempre più potente e frui-
bile.
Per effetto di questo circolo vir-
tuoso, ad esempio, ad una prima
fase sostanzialmente orientata al
supporto delle funzionalità clas-
siche di Business Intelligence,
quali il reporting e l’analisi mul-
tidimensionale, si sono aggiunte
funzionalità innovative, quali: 
-> la rappresentazione dell’ana-
lisi dei dati su supporti di geore-

Il panorama dell’offerta di pro-
dotti e piattaforme di Business
Intelligence nel corso degli

ultimi anni ha iniziato un radica-
le processo di trasformazione. Da
una parte assistiamo al consoli-
damento dei principali fornitori
intorno ad una cerchia ristretta
di attori principali, dall’altra si ha
l’affiorare di nuovi modelli volti a
ridurre il costo totale di acquisi-
zione e gestione delle soluzioni
nel loro insieme. Si tratta di
modelli che spaziano dal
Software as a Service (SaaS), alle
Appliance, alle soluzioni Open
Source. Grazie all’Open Source è
possibile utilizzare e combinare
le migliori caratteristiche delle
soluzioni disponibili, arricchen-
dole funzionalmente ed  adat-
tandole ai contesti architetturali
tipici delle soluzioni Enterprise
che non possono prescindere
dall’affrontare problematiche
quali sicurezza, scalabilità e affi-
dabilità.
Proprio muovendosi con l’obiet-
tivo di costruire una piattaforma
d’integrazione che fornisse alle
organizzazioni ed alle imprese
una soluzione flessibile e soste-
nibile a supporto delle attività di
misurazione e di governo dei fat-
tori critici di successo, elemento
imprescindibile per l’affermazio-
ne su un mercato sempre più

ferenziazione (Location Intelli-
gence), sviluppata nel contesto
di un progetto per un’importante
amministrazione pubblica;
-> l’interrogazione libera sulle
basi dati orientata all’ad-hoc
reporting;
-> l’utilizzo collaborativo che,
attraverso le annotazioni ed i
workflow collaborativi, consente
di produrre documenti e stru-
menti standard partendo dalle
analisi esistenti (un tipico esem-
pio è costituito dalla preparazio-
ne di una riunione di budget rac-
cogliendo report e analisi dalle
diverse direzioni aziendali coin-
volte).
La prima ondata di progetti rea-
lizzati con l’impiego della piatta-
forma SpagoBI è stata caratte-
rizzata essenzialmente dalla
volontà dei clienti di sperimenta-
re le soluzioni Open Source con
approcci molto prudenti, ma
nello stesso tempo innovativi.
L’obiettivo iniziale è stato per-
tanto riuscire a dimostrare la
capacità della piattaforma di
competere, a costi sensibilmente
più contenuti, con le principali
soluzioni proprietarie. Nello stes-
so tempo, si è cercato, da parte
soprattutto delle organizzazioni
più attente e orientate all’inno-
vazione, di proporre nuove fun-
zionalità a valore aggiunto.

SpagoBI 2.0: 
la Business Intelligence 
Open Source va avanti
Dalla prima ondata di progetti basati su SpagoBI, caratterizzati dalla pru-
dente volontà di sperimentare le soluzioni Open Source nella loro capaci-
tà di competere con le principali soluzioni proprietarie, garantendo costi
più contenuti, con il passare degli anni l’approccio è cambiato: dalle stra-
tegie di affiancamento sono derivate quelle di sostituzione delle piattafor-
me proprietarie e in alcuni casi anche di scelta strategica iniziale.

Engineering
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Cambiamento di approc-
cio: dalla sperimentazio-
ne, alle sostituzioni
Con il passare degli anni e con
l’affermazione progressiva del
modello e delle soluzioni Open
Source, l’approccio da parte dei
clienti a questa categoria di solu-
zioni ha cominciato a trasfor-
marsi: alle classiche strategie di
affiancamento, sono iniziate ad

affermarsi progressivamente
strategie di sostituzione delle
piattaforme proprietarie e in
alcuni casi anche di scelta stra-
tegica iniziale di piattaforme
Open Source.
E’ il caso ad esempio di un’im-
portante pubblica amministra-
zione centrale che ha avviato un
progetto di realizzazione di un
cruscotto direzionale che pre-

scinde sia dall’impiego di pro-
dotti proprietari, che dall’utilizzo
degli strumenti analitici più tra-
dizionali, sposando in alternati-
va un approccio innovativo
rivolto all’individuazione dei più
efficaci percorsi e strumenti di
navigazione tra le informazioni
analitiche.
In questo contesto, si sono crea-
te le condizioni per l’evoluzione
della piattaforma SpagoBI dalla
versione 1 alle versione 2.0 che
segna una discontinuità forte
con la precedente sia per gli
aspetti tecnologici e architettu-
rali che per gli aspetti funzionali.

La nuova architettura
della versione 2.0
Dal punto di vista architetturale,
ci sono due importanti  modifiche
che incidono profondamente sul-
l’impostazione della piattaforma
di SpagoBI:
• La componentizzazione nella
direzione di una piena confor-
mità con il modello SOA: tutte le
funzionalità presenti nella versio-
ne precedente sono confluite
nello SpagoBI Server al quale
possono accedere, in una logica
orientata ai servizi, altri moduli
presenti e futuri quali: SpagoBI
Studio, ambiente di sviluppo
integrato in Eclipse; SpagoBI SDK,
per accedere a SpagoBI da appli-
cazioni esterne; SpagoBI Meta,
per la gestione dei metadati tec-
nici e di business; SpagoBI
Applications, modelli di dati e
documenti analitici orientati a
specifici domini di business
• L’integrazione del modulo di
sicurezza CAS, sia a livello di
Single Sign On che di integrazio-
ne dei singoli motori, che ha con-
siderevolmente migliorato la
sicurezza degli accessi a tutti i
servizi della piattaforma.
Dal punto di vista funzionale
sono state aggiunte numerose
capacità tra le quali:
• Un nuovo motore GEO per la
rappresentazione delle analisi su
carte geografiche. Il motore per-
mette, tra le altre cose, di visua-
lizzare più indicatori di business
sulla stessa carta, di aggregare

Fig. 1 – 

Il motore GEO

Fig. 2 –

Esempio di

Documento

Composito
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portata delle  soluzioni Open
Source, ma che sono stati felice-
mente affrontati e risolti con la
nuova versione di SpagoBI.
Vediamone alcuni in rapida rasse-
gna:
• un’azienda del settore teleco-
municazioni ha adottato SpagoBI
in abbinamento all’ETL Open
Source Talend per elaborare volu-
mi di dati considerevoli con tempi
di trasformazione e di caricamen-
to assolutamente in linea con le
attese e le prestazioni delle omo-
loghe soluzioni proprietarie
o un’importante istituzione dello
Stato italiano ha realizza il pro-
prio sistema di governo direzio-
nale con una soluzione intera-
mente basata su SpagoBI e
senza realizzare reportistica tra-
dizionale;
• un’importante industria ha
scelto SpagoBI per la gestione
della propria rete di distribuzione,
contribuendo in modo attivo
all’evoluzione delle caratteristi-
che di sicurezza della piattafor-
ma.
Il successo e la maturità di
SpagoBI 2.0 sono inoltre testimo-

dinamicamente dati a livelli
gerarchici diversi ridisegnando la
colorazione della mappa in fun-
zione della nuova aggregazione,
di effettuare navigazioni di tipo
Drill-down o di tipo Cross per
conoscere i dettagli o approfon-
dire un’analisi (Figura 1).
• Documenti compositi: con-
sente di costruire Dashboard
altamente efficaci ed interattivi,
così come rappresentato nella
Figura 2.
• Nuovi Dashboard: il motore,
realizzato da Engineering inte-
grando la soluzione Open Source
JFreeChart, permette di disporre
di una vasta gamma di rappre-
sentazioni grafiche per le analisi
più comuni.
• Rich Client: grazie all’impiego
di tecniche AJAX, ampiamente
utilizzate nei siti Web di ultima
generazione riconducibili alla
categoria del Web 2.0, sono state
introdotte numerose migliore, in
particolare nel QbE, tra le quali ci
sono la possibilità di trascinare i
campi di selezione, selezionare i
valori e impostare filtri.
• Sottoscrizioni: ciascun utente
può sottoscrivere la ricezione via
mail dei documenti analitici di
proprio interesse.
• Motore KPI: consente di defini-
re i Key Performance Indicator
(KPI), associare le modalità di cal-
colo, impostare valori di soglia
per misurare la qualità del KPI,
rappresentare graficamente il KPI
per l’utente finale (Figura 3).
E’ importante notare come la ver-
sione 2.0 di SpagoBI, rilasciata il
27 gennaio scorso e presentata
ufficialmente nella stessa data a
Parigi, è già stata utilizzata in
diversi progetti gestiti diretta-
mente dal team di sviluppo della
piattaforma, fattore che ne
garantisce sia la solidità che la
rispondenza ai principali requisiti
dei maggiori clienti. 

Progetti convincenti
anche per i più avversi
all’Open Source
Ci sono numerosi progetti che
tradizionalmente venivano consi-
derato assolutamente fuori della

niati da altri due eventi decisa-
mente significativi:
o il rilascio in Open Source di una
verticalizzazione di SpagoBI,
denominata Spago4Q, orientata
alla misura ed alla ottimizzazione
dei processi di sviluppo del soft-
ware in conformità alla linee
guide del Capability Maturiry
Model;
o l’inserimento di SpagoBI quale
componente analitica di soluzioni
ERP proprietarie del fornitore
Engineering, in particolar modo
nell’ambito della Sanità.
Quest’ultimo punto evidenzia
un’altra enorme potenzialità del-
l’impiego di soluzioni BI Open
Source, specie in presenza di
tipologie di licenza, quali la LGPL
adottata da SpagoBI, che ne con-
sentono la diffusione a carattere
commerciale.
SpagoBI 2.0, quindi, sta dimo-
strando che la Business
Intelligence Open Source ha defi-
nitivamente raggiunto un elevato
livello di maturità, tanto da costi-
tuire sempre di più un’alternativa
affidabile rispetto alle attuali
soluzioni di tipo proprietario.

Figura 3 – 

Il motore KPI
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La crisi economica
favorisce gli investimenti
in Performance Management

Sin da quando le tecniche di budgeting sono
cominciate diffondersi nelle aziende, a par-
tire dall’area delle vendite, per poi esten-

dersi alla pianificazione della produzione, degli
acquisti, dei fabbisogni finanziari e via dicendo,
l’abitudine di fare previsioni è divenuta prassi,
fino al punto di collegarvi anche i piani di incen-
tivazione del personale. Ora, se fare previsioni è
relativamente facile, molto più complesso è
documentarle, tenerne traccia nel tempo e,
soprattutto azzeccarle. Da qui, il forte contribu-
to dato dai Tool di Spreadsheet, con i precursori
Multiplan, Lotus 1 2 3 ed il più attuale Microsoft
Excel. Strumenti eccellenti, che però richiedono
lo sviluppo di macro, non sono in grado di stori-
cizzare i risultati o di consolidarli se provenienti
da diverse fonti, salvo onerosi interventi manua-
li, risultano difficilmente integrabili con sistemi
che ne alimentano in automatico i dati di con-
suntivazione e spesso, posti nelle mani dei singo-
li operatori, possono condurre a risultati incoe-
renti a causa dell’eterogeneità delle fonti utiliz-
zate, non sempre allineate tra loro. Problemi
ricorrenti, esaltati oggi dall’estrema incertezza
del momento economico e dalla assoluta neces-
sità di mantenere uno stretto controllo sulle
attività e sui rischi per non sprecare le poche
risorse delle quali si dispone. Le strategie si
fanno e rifanno più volte nell’anno e molti
Manager sono infatti ormai costretti a navigare
a vista. Qualche esempio? La bolla finanziaria
scoppiata lo scorso settembre ha generato effet-
ti su molti fattori produttivi, oltre che sull’anda-
mento generale dell’economia. Nel luglio 2008,
infatti, il prezzo del petrolio sfiorava i 150 dolla-
ri al barile e qualcuno ne profetizzava lo sfonda-

mento di quota 200, argomentando in modo cir-
costanziato le proprie proiezioni con gli aumen-
ti dei consumi generati da Paesi quali India o
Cina, poco considerati nel passato. Il prezzo del
petrolio è particolarmente importante perché da
esso dipendono anche i costi dei trasporti e del-
l’energia, fattori determinanti per la gran parte
dei prodotti e anche di numerosi servizi. Peccato,
che tra febbraio e marzo 2008, il prezzo sia sceso
a 35 dollari, per risalire in Aprile a circa 50.
Quante volte si sono dovuti rivedere i budget e le
strategie in questo frangente? Discorso analogo
merita il costo del denaro: dalle grida lanciate da
più parti nel corso del 2008 per l’incremento dei
tassi di interesse variabile legati a mutui e pre-
stiti, si è scesi a livelli forse mai visti prima: il
tasso ufficiale di sconto è arrivato al 4,25% nel-
l’ottobre 2008, mentre oggi vale l’1,25%, mini-
mo mai visto nella storia dell’Euro. Un ultimo
esempio: la Fiat che nel 2004 pose al suo verti-
ce Sergio Marchionne con il compito di “salvare
l’azienda”, ventilandone una possibile cessione
all’indiana Tata, in questi giorni è accorsa al
capezzale della Chrysler, con tanto di benedizio-
ne del presidente degli USA Barack Obama per
aiutarla a superare la crisi: in poco tempo, da vit-
tima a salvatrice!
Con questi livelli di incertezza, è molto difficile
fare previsioni a lungo termine, mentre occorre
attrezzarsi con strumenti che consentano di
mantenere tutto sotto controllo, evitando che
assorbano grandi porzioni delle risorse disponibi-
li. Per tale ragione, i sistemi di Performance
Management hanno attualmente un grande
potenziale di diffusione, non solo tra le grandis-
sime imprese, ma anche tra le medie.

Nella logica di una accorta gestione dei rischi e delle risorse, ancor
più che nella ricerca, visti i tempi che corrono, di improbabili crescite
dei fatturati, il Performance Management oggi non va visto come un
componente “nice to have”, ma come fattore di sopravvivenza, in
quanto consente di guidare le azioni in totale coerenza con le strate-
gie, monitorando nello stesso tempo gli eventuali scostamenti tra
quanto ipotizzato e quanto consuntivato.

P35-37  8-04-2009  8:59  Pagina 35



36 ToolNews 4/2009  

Focus on: xOLAP & Business Intelligence Tool

Le previsioni degli analisti
I risultati della 2009 BPM Pulse Survey sembra-
no confermare che il 2009 sarà un buon anno
per i sistemi di Performance Management, non-

ostante un calo generalizzato per tutti gli inve-
stimenti in IT: l’indagine condotta a inizio anno
ha rilevato che nel 51% dei casi, gli intervista-
ti intendevano incrementare i propri investi-
menti in BPM, contro uno scarno 9% più pro-
penso a ridurli o cancellarli. Per gli altri intervi-
stati la crisi, così come i tagli dei budget, non
hanno avuto alcun riflesso nell’area BPM.
In molti casi, si tratta però di ritarare i propri
sistemi e ridefinirne gli indicatori riflettendo le
nuove strategie che dovranno necessariamente
orientarsi sul rafforzamento delle relazioni con
i clienti esistenti e la riduzione dei costi, anzi-
ché su politiche espansionistiche per le quali il
clima non è certo favorevole.
Un ulteriore punto a favore degli attuali siste-
mi di BPM sta nella loro capacità di fornire
indicazioni attingendo direttamente alle fonti
dei dati e usando interfacce molto familiari,
tipo quelle dei classici Spreadsheet, risultando
subito facilmente utilizzabili tanto dagli utenti
meno tecnici quanto da quelli più sofisticati.
Questo vuol dire, tra l’altro, che per generare un
nuovo Report, nella gran parte dei casi, l’uten-
te è autonomo e non deve chiedere supporto ai
suoi colleghi informatici.
I sistemi più avanzati offrono inoltre, già pron-
te all’uso, funzioni di analisi predittiva e gover-
nance, valutazione delle prestazioni nelle ven-
dite, massimizzazione della profittabilità, mini-
mizzazione dei rischi, nonché l’adeguamento
delle procedure in modo che risultino conformi
a determinate normative. Ad esempio, la neces-
sità di adeguamento alle nuove normative IFRS
(International Financial Reporting Standards)
nel consolidamento dei dati viene ben soddi-
sfatta da alcuni sistemi di BPM che ne hanno
già recepito al loro interno i dettami operativi.
Sul fronte del mercato, gli analisti prevedono
un ulteriore consolidamento dei fornitori, che
fa seguito all’importante serie di acquisizioni
avutesi nel corso del 2007/8. Si tratta di un
eufemismo per dire che i produttori di sistemi
che non verranno acquisiti, o non saranno
acquirenti, nel corso dell’anno probabilmente
scompariranno da un mercato nel quale risulta
difficile trovare nuovi finanziamenti e con i
clienti che tendono sempre di più a privilegiare
la riduzione del numero dei propri fornitori. 
Per non incorrere in brutte sorprese, nelle pro-
prie valutazioni va posta quindi molta attenzio-
ne non solo sulle funzionalità offerte dal siste-
ma, ma anche sulla sua base installata e sulla
solidità finanziaria del produttore. Il che vuol
dire che a meno che il sistema offra una fun-
zione veramente indispensabile o un prezzo più
che conveniente, sarà bene valutarlo in stretta
connessione al suo produttore e non sul piano
meramente tecnico e funzionale. Al proposito,

L’Enterprise Performance Management (EPM) combina le funzioni di
Business Intelligence (BI) con quelle di pianificazione e controllo, rilevan-
do gli indicatori definiti dal Management come rappresentativi dell’anda-
mento dell’impresa o delle unità affidate a loro.
Howard Dresner, vera autorità nell’area dell’EPM e fondatore della
Dresner Advisory Services, dopo esser stato Chief Strategy Officer di
Hyperion e Research Fellow di Gartner, nel 2008 ha condotto tramite 820
interviste, delle quali 697 a Manager basati in USA e Canada, il resto in
Europa e Asia, una approfondita indagine sul livello di diffusione dell’EPM
sul mercato. Qui di seguito, le indicazioni più significative scaturite dal
suo lavoro:
• Il 36% delle aziende intervistate, avevano già in corso progetti di EPM,

mentre l’11% li aveva pianificati per il 2009. Alcuni sistemi erano in
esercizio da oltre 3 anni.

• Tra le aziende che non avevano ancora affrontato l’argomento, le moti-
vazioni venivano imputate a mancanza di fondi, di sponsorship da parte
del Top Management e anche alle difficoltà di percepirne e dimostrarne
l’effettivo valore in termini aziendali.

• Tra chi invece aveva già adottato un sistema di EPM, nel 63% dei casi
si stava operano nella sua messa a punto, mentre nel 30% si era già
nella fase di espanderne l’impiego a nuove aree.

• Nella metà dei casi, l’obiettivo di adozione dell’EPM è stato l’incremen-
to della profittabilità dell’azienda, mentre nel 45% si è cercata una ridu-
zione dei costi o la razionalizzazione nell’impiego del personale.

• Analizzando le dimensioni delle imprese che hanno adottato l’EPM, la
maggior concentrazione si è avuta tra le imprese che avevano da 251 a
500 utenti (18%), con al secondo posto quelle con più di 2.500 (17%).

• Ai primi posti nei requisiti richiesti per i sistemi si sono classificate la
disponibilità di interfacce uniche per la gestione di dati strutturati e non,
seguita dalle funzioni di visualizzazione dei dati.

• Il 52% degli intervistati è favorevole a sottoscrivere le funzioni di EPM
in forma di SaaS (Software as a Service), puntando a ridurne i costi e
semplificarne l’attivazione all’interno della propria organizzazione.

• Le metodologie più gettonate in abbinamento all’EPM sono state Six
Sigma, le Balanced Scorecard e lABC (Activity-Based Costing), rispetti-
vamente al primo, secondo e terzo posto.

• Nella fascia dei costi, le due concentrazioni maggiori si sono avute nelle
classi  tra i 5.000 ed i 50.000 dollari, e tra i 101.000 ed i 250.000 dolla-
ri.

• Nei primi quattro posti della classifica per produttori si sono qualificati
Cognos, Oracle, SAP e Microsoft. Nella scelta dei fornitori hanno pesa-
to soprattutto le funzionalita dei prodotti, seguite dalle caratteristiche
tecnologiche, dalla completezza e dal prezzo.

• Oltre la metà degli intervistati hanno dichiarato che la loro fonte princi-
pale di informazioni sono le conferenze  IT dedicate all’argomento.

STATO DELL’ARTE NELL’ENTERPRISE PERFORMANCE
MANAGEMENT IN USA E NEL RESTO DEL MONDO
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dotto e per agente) ed una specifica Dashboard.
> Alight Planning (www.alightplanning.com) è
stata fondata nel 2005 a Sacramento da Rand
Heer, che in precedenza aveva creato la Pillar
Corporation, società che si era affermata sul
mercato mondiale per i propri sistemi di mode-
ling finanziaro e budgeting, prima di esser ven-
duta a Hyperion Solutions. Nel gennaio 2008,
BPM Partners, un’azienda di analisti specializ-
zata nell’area del BPM, ha nominato Alight
Planning “miglior produttotore di sistemi di
BPM dell’anno”. Attualmente, Alight conta oltre
100 per la gestione dei budget, dei forecast e
della pianificazione strategica, installazioni, per
lo più presso le aziende che nel passato aveva-
no adottato il prodotto di Pillar.
La lista potrebbe continuare con Whitebirch
Software (whitebirchsoftware.com), concor-
rente diretto di Alight, grazie al suo innovativo
prodotto di modeling lanciato nel 2003, River
Logic. (www.riverlogic.com), Carpio Solutions
(www.carpio.com) e altre ancora, suggerendo,
pur con tutte le cautele del caso, di non fermar-
si nelle proprie analisi ai “soliti noti”.

la fruizione del sistema in forma di servizio
(SaaS), sottoscrivendo un contratto “a consu-
mo” potrebbe rappresentare una valida alterna-
tiva all’acquisto in quanto riduce non sono i
tempi di attivazione e l’entità degli investimen-
ti da affrontare, ma anche i rischi connessi
all’impiego di strumenti il cui futuro potrebbe
non essere garantito. Con un contratto, per
esempio, di un anno, si ha tutto il tempo di
valutare l’effettiva utilità del sistema e nel con-
tempo di traslare le decisioni di investimento
ad un periodo che sicuramente sarà meno tur-
bolento di quello attuale.

Partire con il piede giusto 
La scelta del sistema deve essere in ogni caso
successiva alla rilevazione dei requisiti che
dovrebbe avere per soddisfare le esigenze dell’a-
zienda, sia sul piano funzionale sia su quello
tecnologico, affidandosi nel caso a veri speciali-
sti nel settore e non unicamente alle interviste
con i vari Vendor.
Quindi, al di là dei produttori di prima genera-
zione, quali Cognos, Hyperion e OutlookSoft,
finiti oggi rispettivamente all’interno dell’offerta
di IBM, Oracle e SAP, si può procedere nella
valutazione di piattaforme innovative, per impo-
stazione, funzionalità o modalità di fruizione,
per verificarne la possibile rispondenza alle pro-
prie esigenze. Vediamone alcune tra le possibili
alternative:
> Adaptive Planning (www.adaptiveplanning.com):
fruibile sia in forma di prodotto sia di servizio
secondo i tipici canoni del Software as a
Service, è caratterizzato da un’interfaccia
estremamente simile a quella di Excel.
L’azienda, fondata nel 2003 da Rob Hull, anno-
vera al suo interno Manager provenienti da
varie aziende specializzate nel settore quali
Accel, Edify Corp., Cognos, WebTrends,
Epiphany, e varie aziende di Venture Capital, tra
le quali Cardinal, ONSET, RBC e Monitor
Ventures. Semplice da usarsi e molto economi-
ca, la soluzione messa a punto da Adaptive
Planning utilizza alcune componenti Open
Source ed è già adottata su larga scala in forma
SaaS da numerose aziende di medie dimensio-
ni. Il prodotto ed il servizio, offerti nelle tre ver-
sioni Express, Corporate ed Enterprise, sono
scaricabili ed utilizzabili in prova per un deter-
minato periodo di tempo.
> Varicent (www.varicent.com): azienda in
rapida crescita, è entrata nel settore del
Performance Management con un approccio
innovativo incentrato sull’ottimizzazione delle
prestazioni nelle vendite. Hanno quindi aggiun-
to alla propria piattaforma di Business
Intelligence le funzioni di analisi multidimen-
sionale (con rappresentazioni per area, per pro-
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IBM per il consolidamento ed 
il controllo delle prestazioni di
Emerson Network Power Holding
La sede italiana dell’importante azienda americana, dove è situato il
quartier generale EMEA, ha adottato le soluzioni IBM Cognos per il
reporting e per il consolidamento dei dati di quattordici aziende con-
sociate, traendone tangibili vantaggi in termini di riduzione dei costi
e dei tempi, così come nella qualità dei dati

Emerson Network Power Holding fa parte
del gruppo statunitense Emerson, conglo-
merata operante nel settore industriale. Per

il suo quartier generale EMEA ha scelto l’Italia,
stabilendone la sede alle porte di Padova. Le
principali aree di business sono i sistemi di raf-
freddamento di precisione, destinati soprattut-
to a Data Center aziendali e alle aziende di tele-
comunicazioni, ed i sistemi di protezione dell’a-
limentazione elettrica, con i gruppi di continui-
tà che assicurano un’alimentazione costante e
continua. A queste due aree di business, che
rappresentano rispettivamente circa il 50% ed il
25% del fatturato dell’azienda, si affianca l’of-
ferta di servizi di personalizzazione e manuten-
zione forniti a corollario, che costituiscono  il
restante 25% del giro d’affari. Nell’ultimo anno

fiscale, terminato il 30 settembre 2008, il fattu-
rato ha raggiunto i 350 milioni di euro.
Emerson Network Power, che ha oltre 1.500
persone in tutta l’area Emea, dispone di due
stabilimenti produttivi, uno per gli impianti di
condizionamento in Italia e uno per l’area ali-
mentazione elettrica in Slovacchia. La struttura
comprende inoltre una società commerciale in
ciascuno dei principali paesi dell’Europa occi-
dentale ed orientale nei quali l’azienda è opera-
tiva: si tratta di un totale di 14 società distinte,
considerando anche la presenza di due società
di servizi interne al gruppo.

Consolidare il reporting
La nostra esigenza principale era quella di gesti-
re al meglio il bilancio consolidato e il reporting
alla casa madre americana per le 14 società che
compongono il nostro gruppo nell’area Emea,
spiega Andrea Busato, Finance Director
Consolidation di Emerson Network Power
Holding. Si tratta di un compito piuttosto impe-
gnativo in quanto a livello mondiale il gruppo
Emerson utilizza un modello di reporting parti-
colarmente complesso, con requisiti molto strin-
genti che prevedono, oltre agli usuali dati di
consuntivo, anche una parte di previsione molto
dettagliata. 
Tutte le società e le divisioni del gruppo, indi-
pendentemente dalla loro dimensione e dalla
localizzazione geografica, devono fornire ogni
mese dati dettagliati che riguardano, in partico-
lare, le fasi di budgeting, di chiusura mensile del
conto economico e dello stato patrimoniale, e
di ri-pianificazione del budget. 
I dati relativi agli andamenti debbono essere
forniti mensilmente da tutte le 14 società, con
un conto economico dettagliato per ognuno
delle nostre sette famiglie di prodotti - sottoli-
nea Busato - L’attività di reporting è ulterior-
mente complicata dalla necessità per l’azienda
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ogni livello aziendale, viene assicurata l’integri-
tà e l’unicità dei valori che contiene, oltre a
risolvere il problema della “convivenza”: in
azienda abbiamo due mondi paralleli di repor-
ting che, pur attingendo alla medesima fonte
informativa, talvolta potevano portare a tratta-
re dati disallineati e tra loro incoerenti, spiega
Busato, che evidenzia anche il vantaggio del
miglioramento del workflow: infatti, al momen-
to della sottomissione del report da parte delle
diverse società, il sistema di business intelligen-
ce IBM Cognos di IBM verifica una serie di rego-
le che possono impedire l’invio oppure l’appro-
vazione del report in presenza di errori e incon-
gruenze.

Validazione automatica dei dati
La funzione di validazione automatica dei report
si è tradotta in un notevole risparmio del tempo
dedicato alle attività di verifica e controllo, che
prima assorbivano molto lavoro: oggi che la
base dati è unica e che soprattutto prevede, gra-
zie agli strumenti IBM Cognos di IBM, diversi
livelli di autorizzazione all’accesso e alla modifi-
ca dei dati, possiamo tranquillamente dire che a
parità di durata del processo di consolidamento
possiamo dedicare molto più tempo all’analisi e
alla comprensione dei numeri piuttosto che alla
loro validazione e quadratura, sottolinea Busato.
Ma non è l’unico risparmio di tempo consegui-
to: Notoriamente, i fogli elettronici richiedono
molta manutenzione: prima, il mio team, che è
composto da cinque persone, impiegava due o
tre giorni solo nella preparazione dei file mensili.
Oggi invece basta una macro di IBM Cognos e
tutto viene svolto automaticamente. 
Vi è anche un altro aspetto positivo nell’utilizzo
di un sistema di Business Intelligence, ed è
quello della condivisione del reporting: grazie
alle funzionalità di analisi basate su interfaccia
web, anche chi non è esperto di programmazio-
ne è oggi in grado di accedere ai report indipen-
dentemente da dove si trovi in quel momento.

Gli sviluppi futuri
Per quanto riguarda i prossimi passi, Andrea
Busato non ha dubbi: se a livello operativo l’in-
troduzione del sistema di Business Intelligence
ha comportato un considerevole recupero di
efficienza senza dover aumentare le risorse
aziendali, a livello organizzativo ha contribuito
all’avvio di un processo di centralizzazione del
controllo di gestione che è tuttora in atto. 
L’obiettivo è conseguire ulteriori efficienze
che, nel medio termine, si tradurranno in un
risparmio nei costi stimabile nel 20% del tota-
le. Ed è anche per questo che l’intenzione è
quella di estendere il progetto anche alle altre
divisioni.

di riformulare mensilmente le previsioni dell’in-
tero anno fiscale in corso.
Nel passato, tutta questa massa di dati veniva
gestita con i classici fogli elettronici, con una
consistente serie di inconvenienti derivanti
dalla necessità di consolidare 14 diversi File di
dati, per di più con valute diverse da convertire
in dollari per la capogruppo. 
In precedenti esperienze professionali avevo
avuto modo di toccare con mano i benefici dei
sistemi di business intelligence e di reporting
strutturato - spiega Busato - Abbiamo quindi
proposto di introdurre questi strumenti in
Emerson Network Power, e la capogruppo ame-
ricana ha assegnato all’Italia il ruolo di fare da
apripista nell’adozione delle soluzioni IBM
Cognos anche per il budgeting e il forecasting.

Dalle analisi sull’ERP di Oracle, 
al reporting strutturato
La scelta di IBM Cognos è stata abbastanza
facile in quanto alcuni moduli della soluzione
Cognos dii Business Intelligence venivano già
utilizzati in azienda per effettuare analisi
sull’ERP Oracle.
Il progetto è iniziato nell’estate 2007 ed ha
riguardato soprattutto tre moduli: 
> Contributor, per la raccolta dei dati; 
> Analyst, per il calcolo e il consolidamento; 
> Business Intelligence per il reporting multidi-
mensionale vero e proprio. 
Nella fase iniziale abbiamo lavorato soprattutto
per implementare un modello di reporting per
così dire ‘rigido’, che tenesse conto delle nostre
esigenze effettivamente particolari, come per
esempio l’uso del multi-currency oppure la pre-
senza di alcune regole interne di quadratura,
racconta Busato.

Workflow più snello e rapido
Il nuovo sistema è entrato a regime dopo l’esta-
te 2008, in pratica all’inizio dell’anno fiscale
2009: quello di ottobre 2008 è stato il primo
report alla casa madre prodotto con IBM
Cognos, con benefici diretti apparsi immediata-
mente evidenti. A cominciare dalla notevole
riduzione dei tempi e dalla completa elimina-
zione degli errori, che si traducono in un rispar-
mio generale di costi occulti. 
Soprattutto quello dei tempi era un problema
rilevante, in quanto la fase di consolidamento
centrale del report deve essere compiuta in
tempi molto stretti, nell’ordine delle 48 ore al
massimo, e soprattutto deve garantire un eleva-
to livello di attendibilità delle previsioni e di
coerenza con i forecast elaborati nei periodi
precedenti. 
Oggi, grazie alla creazione di un unico
Repository di dati condiviso e riconosciuto a
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La BI di Formula 
in FLOS: finestra sul
Business in tempo reale
Quando si parla di “made in Italy” e di illu-

minazione, non si può non pensare a Flos
(in latino fiore). Per la società nata come

azienda-laboratorio nel 1962 a Merano, l’inno-
vazione progettuale e la massima qualità esecu-
tiva e costruttiva sono dei principi irrinunciabili,
elementi insostituibili alla base della sua storia
passata e recente. La notorietà del marchio Flos
è legato a una collezione che da anni annovera
i grandi maestri del design italiano e alcuni tra i
più promettenti designer del panorama interna-
zionale. I tanti premi ricevuti dalla società sono
la testimonianza di un’eccellenza applicata alla
creazione e alla produzione di lampade d’interni
portata avanti con estrema cura nel tempo,
attraverso una serie di prodotti divenuti dei clas-
sici internazionali, tuttora best-seller. 
Di pari passo, Flos è cresciuta in termini di
azienda con la diversificazione dell’attività
imprenditoriale. 
Prima, nell’ambito del settore “contract”, con la
nascita negli anni ’90 di una divisione specializ-
zata nello sviluppo di progetti illuminotecnici
chiavi in mano per grandi volumi architettonici;
successivamente, con il potenziamento del cata-
logo “architectural”, che nel 2005 ha portato
anche all’acquisizione della società spagnola
Antares. 
Flos oggi ha una duplice veste di realtà indu-
striale all’avanguardia nella ricerca tecnologica
e di realtà culturale in crescente sviluppo. Deve
il suo successo a vari fattori, tra i quali uno dei

più rilevanti è indubbiamente l’impiego della
Business Intelligence che sin dall’inizio è stata
affrontata in modo strategico e con un
Commitment ai livelli aziendali più alti, per poi
essere implementata in modo progressivo in vari
ambiti aziendali.

Il Progetto
In Flos, la Business Intelligence è diventata una
risorsa operativa a partire dal 2003 in seguito ad
una serie di investimenti sui processi critici che
ha portato la società bresciana a ottimizzare e
aggiornare via via il proprio sistema informativo.
Roberto Rollo, dal 2002 responsabile It di Flos,
parla di questo progetto sottolineando innanzi-
tutto come la sua valenza si sia concretizzata
nell’evoluzione da attività di analisi di tipo
transazionale, ad analisi di tipo multidimensio-
nale, nell’insegna di una maggiore velocità di
esecuzione e di una migliore accessibilità ai dati.
Flos Reporting System – spiega  Rollo – è una
soluzione estesa agli agenti di vendita che opera-
no sul territorio italiano e in alcuni mercati inter-
nazionali, che fornisce dati profilati e ad perso-
nam. Ogni venditore ha cioè la possibilità di
monitorare le informazioni di sua pertinenza
relative ad ogni singolo cliente in portafoglio,
accedendo da remoto dal proprio computer o
dispositivo portatile a dati quotidianamente
aggiornati.

Dal Reporting tradizionale 
alla Business Intelligence
Inizialmente, e dopo aver analizzato varie alter-
native, Flos si era orientata verso la realizzazio-
ne di una soluzione sviluppata in proprio. Scelta
che ha imposto l’introduzione di una serie di
nuove variabili di gestione e continui interventi
di modifica per aggiornare l’applicativo ai cam-
biamenti dettati dalle strategie di business e
organizzative dell’azienda.
La presenza di un ERP come Formula Diapason, i
cui flussi assicurano una completa semantica
del dato, ha facilitato la variazione o l’aggiunta
di specifici campi all’interno del sistema di Data
Warehouse, soddisfacendo così la specifica esi-

Roberto Rollo, dal 2002

Responsabile It di Flos
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sione a
tutto tondo
dei clienti, com-
pleta delle informa-
zioni di natura ammini-
strativa, a supporto dell’at-
tività di vendita, rispecchian-
do appieno le business rule
aziendali. La numerosità degli
indicatori disponibili è cioè
strettamente correlata alle
diverse funzioni aziendali, e
quindi più estesa in termini
quantitativi a livello di
reporting operativo e più
dettagliata e focalizzata
prima a livello di reporting manageriale e quindi,
come punto più elevato, a livello di reporting
decisionale.
I risultati ottenuti in Flos a valle dell’implemen-
tazione della Business Intelligence di Formula
sono in sintesi i seguenti: migliore gestione della
forza commerciale, significativi risparmi econo-
mici e di tempo, risposte più esaustive, maggio-
re reperibilità dei dati e maggiore flessibilità del-
l’intero processo di gestione.
L’intera attività di reporting da transazionale è
quindi evoluta su una scala multidimensionale
grazie a una soluzione completa, qual è
Diapason Federated Warehouse, che fa leva su
una serie di job schedulabili di estrazione e tra-
sformazione dei dati dal sistema ERP e sulla più
avanzata tecnologia Business Objects per la pro-
duzione dei report di analisi, degli indicatori di
performance (KPI) e di ogni altra informazione
utile ai “decisori” aziendali.

genza della
società di poter

gestire in modo tra-
sparente, completo e

complementare i potenziali
nuovi clienti ed i partner com-

merciali (gli architetti) all’inter-
no di un unico sistema.

La crescita delle complessità di
natura gestionale hanno indotto Flos

ad adottare già nel 2006, Diapason
Federated Warehouse, la piattaforma
integrata per il Corporate Performance
Management messa a punto da Formula
per soddisfare gli obiettivi di standardiz-
zazione, semplicità di utilizzo e presta-
zioni, integrazione tra differenti sistemi
informativi ed estensione dei servizi a
soggetti esterni (controllate e forza ven-
dita).
Un’approfondita analisi costi/benefici –
continua Rollo - ci ha portato alla con-
clusione di abbandonare la soluzione svi-
luppata internamente all’azienda e ad
investire sulla piattaforma DFW di
Formula. Le logiche e le regole di Business
sono state mantenute, mentre ci siamo
focalizzati sulle risorse tecnologiche
strutturabili a livello di sistema, soste-
nendo sforzi importanti di aggiornamen-
to per allineare la soluzione alla nuova

versione dell’ERP sulla quale
abbiamo migrato anche tutte
le altre controllate.

Migliore 
reperibilità dei dati 
e capacità di 
analisi su scala 
multidimensionale 
Prima ancora dei benefici in
termini operativi e di effi-
cienza degli addetti interes-
sati, Diapason Federated

Warehouse ha portato in dote a Flos i vantaggi
dell’essere un’applicazione integrata in modo
nativo con l’ERP Diapason, di un risparmio sui
costi di rinnovo ed estensione delle licenze degli
strumenti utilizzati e la possibilità di utilizzare
tecnologie già presenti in azienda (come il
Database Microsoft SQL Server).
L’implementazione di Formula DFW è stato un
progetto di successo – sottolinea Rollo – a detta
degli stessi operatori interessati: con il nuovo
sistema i dati risultano disponibili come e quan-
do servono, assicurando in tempo reale una vi-

Azienda molto affermata nel mercato del software gestionale,
Formula è una delle realtà storiche dell’informatica italiana. Oggi
dispone di un rinnovato portafoglio di prodotti che include solu-
zioni ERP (Enterprise Resource Planning), applicazioni FRP
(Financial Resource Planning) e prodotti SLB (Sales, Logistic &
Business Intelligence). L’attuale parco clienti conta oltre 1000
imprese, servite attraverso 6 sedi operative distribuite sull’intero
territorio nazionale.
Il fatturato attuale è pari a circa 32 milioni di euro, realizzati gra-
zie ai 300 dipendenti specializzati nelle varie aree tecnologiche e
applicative coperte dall’azienda che si rivolge con particolare
interesse alle medie imprese dei settori della produzione indu-
striale, dei servizi e della grande distribuzione.

NUOVA FORMULA PER UNA DELLE PRINCIPALI
REALTÀ STORICHE DELL’INFORMATICA ITALIANA
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BI in tempo reale? 
In fabbrica si fa da tempo!

Dott. Galli, nel documentarmi per affron-
tare questa intervista, ho visitato il
vostro sito e sono rimasto sorpreso che è

integralmente in inglese, senza alcun riferi-
mento all’italiano. Come mai?
Semplice: Visiant Pimsoft, nata all’interno di
Visiant capitalizzando le esperienze del gruppo di
specialisti che le ha dato vita, pur essendo total-
mente italiana, opera sul mercato internazionale
delle grandi Corporation del petrolio, della chimi-
ca, della generazione di energia elettrica. Tutti
ambienti nei quali l’inglese è la lingua di riferi-
mento, anche nel caso delle maggiori aziende
italiane. È apparso naturale, nell’impostare il
nostro sito, svilupparlo direttamente e unica-
mente in inglese, così come avviene per quasi
tutta la nostra documentazione interna.
D’altronde, buona parte del nostro giro d’affari è
realizzato tra Europa, Stati Uniti e altri paesi del
mondo, oltre naturalmente all’Italia.
Sempre guardando la vostra documentazione,
vedo che, di fatto, siete VAR (Value Added
Reseller) dell’americana OSIsoft. Come fate

quindi a sostenere una vera competizione
internazionale usando prodotti che hanno già
una propria distribuzione a livello mondiale?
Spesso, nella accezione più comune, non si fanno
grandi distinzioni tra VAR e System Integrator,
considerandoli entrambi come declinazioni del
concetto di “installatori” di software ed integra-
tori di sistemi prodotti da terze parti. In realtà,
non è proprio così: mentre i System Integrator
normalmente sono focalizzati sulla fornitura di
servizi rivolti all’integrazione dei componenti
software all’interno dei sistemi esistenti, i VAR
sono fortemente dedicati al prodotto e quindi a
massimizzare il ritorno dell’investimento in ter-
mini di valore per il cliente. E questo è proprio il
nostro caso: nel tempo abbiamo realizzato una
serie di componenti e soluzioni a valore aggiunto
che, abbinate alle nostre competenze specifiche
nei mercati di riferimento, ci stanno dando una
visibilità ed un riconoscimento globale; questa
dedizione ci ha qualificato a livello internaziona-
le per cui, non solo stiamo gestendo progetti per
conto di numerose multinazionali, ma veniamo
spesso invitati ad illustrarne le caratteristiche e i
risultati nelle conferenze di maggior prestigio.

Business Intelligence per 
gestire la produzione
Quali sono le aree nelle quali state operando
principalmente?
Anche qui, prima di rispondere, è necessario fare
una piccola premessa. Negli impianti di produ-
zione, specie quelli a ciclo continuo dove qual-
siasi fermo, pianificato o imprevisto, costituisce
comunque una forte perdita per l’azienda, l’at-
tenzione va posta su fattori quali l’alimentazio-
ne delle catene logistiche, la manutenzione delle
linee di produzione e delle singole apparecchia-
ture, la gestione degli approvvigionamenti. Il
mancato esercizio o l’esercizio inefficiente, per

Fig. 1 L’architettura inte-

grata via Web Services rea-

lizzata per il sistema valida-

zione dati di produzione di

Polimeri Europa

In fabbrica, e più in generale negli stabilimenti di produzione, le raffine-
rie e gli impianti a ciclo continuo, le tecnologie di Business Intelligence e
di Performance Management hanno trovato, ormai da tempo, un felice
impiego nelle aree della manutenzione preventiva, della logistica e nell’a-
nalisi predittiva per il dimensionamento e l’ottimizzazione delle risorse.
Ne abbiamo parlato con Massimo Galli, partner di Visiant Pimsoft, azien-
da che ha raggiunto un’eccellenza mondiale nel settore.

Visiant
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duzione. La seconda iniziativa ha riguardato l’al-
lestimento di un sistema collaborativo web-
based per la validazione e la condivisione dei dati
di produzione e di consumo automaticamente
rilevati dal campo. Il progetto ha interessato 17
stabilimenti chimici del Cliente distribuiti in
Italia ed in vari paesi d’Europa. Utilizzando un
approccio SOA e l’ambiente Microsoft SharePoint
con OSIsoft RtWebParts e RtBaselineServices,
così come illustrato nella figura 1, siamo stati in
grado di creare un portale per la condivisione,
correzione,consolidamento delle informazioni
sensibili relative allo stato della produzione
aumentando la capacità di relazione tra Sede e
Siti di produzione e garantendo il rispetto della
consistenza dei dati.
Ha citato più volte OSIsoft: chi sono esatta-
mente e in che relazioni vi ponete con loro?
Fondata nel 1980 a San Leandro, in California, la
OSIsoft opera su scala mondiale e vanta a oggi
oltre 14.000 installazioni della sua piattaforma
PI System, base del sistema di rilevazione e ana-
lisi in Real Time dei dati per i sistemi di produzio-
ne. Visiant Pimsoft opera come distributore in
Italia e come VAR di riferimento a livello euro-
peo, avendo anche corredato la già ricca gamma
di interfacce e librerie di PI System di una serie di
componenti aggiuntive di tipo funzionale. Grazie
a PI System, diventa possibile far confluire tutti i
dati operazionali provenienti dagli impianti o dai
sistemi di gestione in un unico ambiente che
aiuta ad interpretare i fenomeni, ad anticipare gli
eventi e a prendere decisioni “informate” sugli
interventi da operare. A nostra volta, su questa
piattaforma forniamo ai nostri Cliente soluzioni a
valore aggiunto come quelle per l’integrazione
nelle SOA e con SAP, per la gestione intelligente
delle operazioni di movimentazione nel settore
Oil& Gas (Intelligent Movement Management),
per l’utilizzo di innovative tecnologie di dash-
boarding 3D (figura 2) come front-end per la
fruizione delle informazioni prodotte dalla BI
aziendale.

qualsiasi motivo, di una raffineria o di un
impianto di produzione di energia convenziona-
le o rinnovabile si traduce in maggiori costi e
minori ricavi e quindi in definitiva in una perdi-
ta competitiva dell’azienda nel proprio mercato
di riferimento. Il nostro ruolo è pertanto concen-
trato nel minimizzare le interruzioni monitoriz-
zando tutti gli eventi che occorrono sulle varie
apparecchiature, analizzandone trend e poten-
ziali anomalie con strumenti appositamente
concepiti e tarati su ogni specifico impianto. Nel
nostro caso, quindi, la Business Intelligence ha
come input i segnali provenienti dalle apparec-
chiature e dai monitor dei flussi, e come output
i report e gli allarmi inerenti il raggiungimento
dei parametri critici fissati per garantire i livelli
di produzione attesi. In sostanza, a monte si deve
intervenire per far confluire nel sistema i dati
provenienti dalle macchine, ma anche dagli ERP,
come SAP o altri, che forniscono i dati sui flussi,
mentre a valle si devono rapportare i valori rica-
vati ai parametri funzionali delle singole appa-
recchiature per far sì che si sposino corretta-
mente con i loro cicli vitali di funzionamento
ottimale. La BI diviene quindi realtime acquisen-
do la capacità di monitorare e riconoscere gli
eventi significativi e di portarli in tempo reale
all’attenzione delle appropriate funzioni azien-
dali. Il discorso diventa estremamente importan-
te nella rilevazione degli eventi e delle anomalie
che segnalano l’insorgere di possibili guasti.
Interventi per i quali l’operare in tempo reale non
rappresenta un concetto o un’opzione, ma una
necessità: se non si interviene subito, le conse-
guenze possono divenire immediatamente gravi
sia sul piano dei costi diretti, sia per quanto
riguarda quelli indiretti e la sicurezza, tanto del-
l’ambiente, quanto del personale.
Ci vuol fare un esempio?
All’edizione 2008 della conferenza di OSISoft,
tenutasi ad Amsterdam, abbiamo presentato due
progetti realizzati per conto di grandi gruppi
indistriali che operano, a livello globale, nel set-
tore dell’energia e della chimica. Il primo proget-
to ha riguardato l’integrazione dei dati realtime
relativi ad una centrale elettrica a ciclo combina-
to con il sistema SAP al fine di favorire l’adozio-
ne di tecniche di “condition and performance-
based maintenance”. L’utilizzo della suite OSIsoft
ha consentito il monitoraggio degli asset di pro-
duzione ricavando in modalità automatica gli
eventi significativi utili alla gestione proattiva
delle attività di manutenzione. L’efficacia di que-
sta impostazione è quella di fornire una robusta
iniezione di “realtime” alle installazioni ERP del
Cliente abilitando la transizione dalla manuten-
zione calendar-based alla manutenzione on-
condition con conseguente riduzione dei costi ed
incremento della disponibiltià degli asset di pro-

Fig. 2 Esempio di

Dashboard 3D per la 

visualizzazione dei dati 

sensibili di impianto
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Fiera Milano è leader in Italia
ed uno dei principali operato-
ri integrati a livello europeo

nel settore della gestione ed orga-
nizzazione di manifestazioni fieri-
stiche e congressi. 

Le attività del Gruppo Fiera
Milano riguardano tre aree di
business:  
• Organizzazione manifestazioni

e congressi 
• Servizi a valore aggiunto
• Spazi e servizi correlati

Il portafoglio mostre di Fiera
Milano conta circa 70 manifesta-
zioni all’anno, la maggior parte
delle quali di carattere internazio-
nale e business to business, con
oltre  30mila espositori,  diversifi-
cati  in termini di aree economico-
produttive di riferimento. Il
Gruppo Fiera Milano ha un fattu-
rato consolidato di oltre 300
milioni di euro e 770 dipendenti.
Fiera Milano SpA è quotata sul
Mercato Telematico Azionario di
Borsa Italiana, segmento STAR,
dal 2002. Il suo nuovo centro
espositivo,  realizzato con un
investimento di 755 milioni di
euro da Fondazione Fiera Milano,
si colloca ai primissimi posti al
mondo per qualità degli spazi,
tecnologia, logistica e dimensioni
(345 mila metri quadrati lordi
coperti, 60 mila all'aperto). Il
nuovo quartiere si affianca al

quartiere "storico" in città, deno-
minato fieramilanocity. Terzo
grande plus di Fiera Milano è il
MIC - Milan Convention Centre,
centro congressuale leader in
Italia che, a seguito dei lavori di
ampliamento (il cui termine è pre-
visto per la fine del 2010) divente-
rà il centro congressi più grande
d'Europa per l’elevata capacità
(sarà infatti in grado di ospitare
18mila delegati) e per la flessibili-
tà degli spazi.  

Il Gruppo Fiera Milano si articola
in una decina di società che fanno
capo a  Fiera Milano SpA. Fra esse,
si occupano di organizzazione di
manifestazioni espositive Fiera
Milano EXPOCTS, Fiera Milano
International, Fiera Milano
Tech, Fiera Milano TL.TI EXPO.
Fiera Milano Congressi si occu-
pa invece della gestione di conve-
gni ed eventi.
La joint venture tra Fiera Milano
e la tedesca Fiera di Hannover
ha dato vita alle due realtà HF
China e HF India,  per agevolare
l’accesso delle aziende italiane ai
mercati cinese e indiano. Fiera
Milano Expopage è il braccio
internet del Gruppo: gestisce tra
l’altro il catalogo online delle
manifestazioni. Appartengono al
Gruppo Fiera Milano anche
Business International,  che
opera nell'ambito della formazio-
ne e consulenza per le aziende,

Fiera Milano Editore, che edita
una ventina di testate tecniche e
si occupa della pubblicità nel
quartiere. Fiera Milano Food
System gestisce, con partner
commerciali selezionati, il cate-
ring di Fiera Milano ed eroga ser-
vizi personalizzati di ristorazione,
come cene di gala, buffet e servi-
zi allo stand., Fiera Milano
Nolostand, è società di allesti-
menti per fiere, congressi e azien-
de, leader in Italia.

Quale la mission dell’IT in Fiera
Milano? 
I servizi ICT aziendali dovrebbero
essere progettati e gestiti assicu-
rando  ai clienti e agli utenti

ITManagement

Fiera Milano, che già da anni promuove soluzioni innovative in campo fieristi-
co, congressuale, architetturale e logistico, con creazione di joint ventures
internazionali, sta sviluppando un nuovo concept, la Fiera multimediale, nella
quale fisicità degli stands,  immagine e  communities,  si coniugano con l’ap-
proccio  Enterprise 2.0. Ce ne parla Ernesto Bonfanti, CIO di Fiera Milano e
Amministratore unico di Expopage, la società Internet di Fiera Milano.

Fiera Milano
verso l’ Enterprise 2.0

Carlo Guastone intervista Ernesto Bonfanti, CIO di Fiera Milano

▲Ernesto Bonfanti, CIO di Fiera Milano.

P45-48  7-04-2009  17:00  Pagina 45



interni dei servizi informatici
aziendali adeguati livelli di servi-
zio e la disponibilità di tecnologie
allo stato dell’arte. Osservando
l’assetto societario di Fiera
Milano, penso sia facile trovare
una risposta concreta su chi siano
i nostri clienti, espositori, visita-
tori o communities professionali.
Partirei dai nostri espositori, deci-
ne di migliaia di aziende, in mag-
gioranza PMI. Cosa si aspettano
da noi? Poche e semplici cose,
disporre di un’organizzazione fie-
ristica efficiente e  moderna che
consenta di cogliere i segnali del
mercato, favorire l’incontro di
domanda e offerta con sviluppo
del giro d’affari delle singole
aziende espositrici e del settore di
appartenenza. E’ una sfida non
banale che va dalla pianificazione
e promozione degli eventi, alla
loro organizzazione logistica, alla
presenza di servizi collaterali,
dall’editoria alla ristorazione, per
fare concreti esempi. Tutte le
dimensioni che ho citato da sem-
pre sono presenti negli eventi fie-
ristici; quello che da alcuni anni
invece sta avvenendo è proprio
l’avvento dei servizi ICT nelle
manifestazioni fieristiche, avven-
to che inizialmente era visto prin-
cipalmente come supporto ai
visitatori in termini di planimetrie
elettroniche,  cataloghi multime-

diali, prenotazioni servizi, ed altro
ancora. Ma quello che ormai
abbiamo ben percepito sono le
opportunità che ci offre Internet
per lo sviluppo del mercato, con
un Web, pensato in logica
Enterprise 2.0,  che ruota attorno
all’evento fieristico e che viene ad
operare come snodo o pivot, se
vogliamo mutuare un termine
dalla pallacanestro,  verso le
diverse communities professiona-
li dei visitatori e, soprattutto degli
espositori, che possono trovare
nelle reti di relazioni che vivono
attorno a Fiera Milano uno stru-
mento rilevante di marketing e
innovazione, e, a volte, anche di
ricerca e sviluppo. Ma l’organiz-
zazione ICT di Fiera Milano, in cui
opero dal 2007, non ha come pri-
mario obiettivo solo per il merca-
to. La quindicina di aziende di cui
si compone il gruppo Fiera
Milano, con circa 770 dipendenti,
utenti dei nostri servizi informati-
ci, deve trovare un adeguato sup-
porto all’automazione dei proces-
si interni, tipici di una società di
servizi, caratterizzata da svariate
attività, con una rete di fornitori
esterni che deve essere continua-
mente monitorata, considerando
che viaggiamo al ritmo di una
manifestazione alla settimana.
Per tali attività, oltre alle funzio-
nalità dei siti Web, ci servono i

cosiddetti sistemi gestionali, che
nel nostro caso consistono in pre-
valenza nelle Oracle applications,
cioè nel  nostro sistema erp. Per
rispondere in sintesi alla sua
domanda, le direi che la nostra
mission è quella di essere la
struttura di servizi ICT-based che
sosterrà lo sviluppo strategico dei
settori di business in cui il gruppo
Fiera Milano opera in ottica di
innovazione di nuovi servizi digi-
tali e ricerca di soluzioni cost
effective per i processi di front
office e back office. Per realizzare
la mission è stato necessario
riunire in un’unica organizzazio-
ne, che coordino, tutte le profes-
sionalità interne dedicate all’ICT
di Fiera Milano, sia che esse ope-
rino per le applicazioni gestionali
interne e sia che operino per il
mercato esterno e il Web.

Quale la vostra struttura di
funzionamento? Quali le vostre
politiche di sourcing? Cosa vi
aspettate dai fornitori?
In tutto siamo in 64 persone, di
cui 20 nell’area gestionale e 44 in
Expopage, società che opera nel
mondo Internet. Su un totale di
64 persone, 60 possono essere
classificati come professional IT,
mentre 4 operano come supporto
di staff nelle aree di contabilità e
controllo gestionale dell’IT. Oltre
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al sottoscritto, vi sono anche altre
posizioni di taglio prevalente-
mente manageriale, dedicate al
coordinamento delle Applicazioni
gestionali,  all’ Outsourcing, al
Demand management, al Delivery
delle tecnologie, all’Application
management, alla Web factoring
e alla Vendita di servizi Web. La
nostra Server Farm è in outsour-
cing presso IBM, e  al riguardo, la
informo che in collaborazione
con IBM GTS nel  recente rinnovo
dei contratti di servizio abbiamo
conseguito una significativa ridu-
zione di costo, stimabile attorno
al 30%. Un altro fenomeno rile-
vante è stato il rinforzo della
struttura interna dei sistemi con
l’inserimento di alcuni Demand
manager esperti del mondo erp,
che  rappresenta per noi circa
l’85% dell’informatica gestionale.
La terziarizzazione del mondo
Web è più limitata, ed interessa
in pratica la sola Server Farm, per
ragioni di competenza e di prote-
zione del nostro know-how.
Relativamente alle attese che
nutriamo nei confronti dei nostri
fornitori, siamo soddisfatti dei
contributi tecnologici nell’area
Server farm e  Application
Management, contributi che
hanno favorito contenimento dei
costi e soluzioni performanti e
affidabili. Avremmo invece
necessità di supporti più incisivi
nelle aree Telco e Nuovi devices.
Su queste tematiche dovremmo,
tutti assieme, migliorare, limitan-
do la focalizzazione sulle offerte
commerciali e ricercando quelle
nuove applicazioni che valorizzi-
no le potenzialità del nuovo
mondo dei devices, anche in logi-
ca Enterprise 2.0.

Quale  i  principali progetti
realizzati ultimamente in Fiera
Milano? Cosa avete nel cas-
setto?
Nell’informatica gestionale
abbiamo operato con obiettivi
prevalenti di efficientamento e
consolidamento dei servizi infor-
matici di base per tutte le socie-
tà, alcune di recente ingresso in
Fiera Milano. Razionalizzato e

standardizzato il mondo erp, con
Oracle Application, ci siamo con-
centrati su due aree gestionali
fondamentali per lo sviluppo e il
controllo delle attività del
Gruppo; un sistema gestionale
delle Risorse Umane per una più
proficua politica di sviluppo delle
professionalità di Fiera Milano,
installando il Sistema Cointer,
con il supporto di Opera 21, e su
un sistema per il processo di bud-
geting e consolidamento gestione
di Gruppo, Hyperion di Oracle.
Relativamente al mondo Web,
che per noi ha forti valenze di
business, come le ho già accen-
nato, abbiamo realizzato, in Fiera
Milano Expopage, il catalogo
online di oltre 100 manifestazio-
ni che si svolgono a Milano, tra-
sformando un semplice elenco
delle aziende espositrici, nel più
evoluto motore di ricerca specia-
lizzato nel campo fieristico in
Europa, con oltre 50.000 schede

informative su aziende e prodotti,
a consultazione libera. Il mondo
Web, nella fattispecie, arricchisce
l’offerta di servizi fieristici, dagli
spazi, al catering, all’editoria,  per
citare solo alcuni aspetti, gene-
rando valore per gli organizzatori,
per gli espositori, e per le com-
munities che gravitano attorno
alla Fiera. Valore presente non
solo nella preparazione e svolgi-
mento delle manifestazioni fieri-
stiche, ma anche dopo, in termini
di svolgimento campagne, pub-
blicità, ricerca di contatti, etc.  A
questo punto,   accennerei ad
alcune iniziative in cantiere, che
sicuramente incrementeranno
ancor più il valore delle applica-
zioni Web per il nostro Gruppo.
Per Fiera Milano Editore siamo in
fase di sviluppo dell’attuale por-
tale “IL B2B”in ottica business
community, destinato al
Comparto “Automazione &
Elettronica Industriale”, con un
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modello di approccio basato su
Enterprise 2.0.; tale iniziativa
pensiamo possa proseguire su
altre comunità professionali che
vivono attorno alle manifestazio-
ni e agli eventi del Gruppo Fiera
Milano; un altro progetto cui
stiamo dando attenzione è il
“Digital Signage”, per migliorare
la segnaletica del quartiere fieri-
stico ed ottenere uno sviluppo dei
ricavi attraverso la pubblicità
digitale, con l’ausilio di specifici
monitor e di sistemi di gestione
contenuti e palinsesti. 

Quali le tecnologie ICT più pro-
mettenti per le vostre esigenze
attuali e prospettiche? Quali i
meccanismi di IT Governance
che state adottando?
Di Enterpise  2.0 e Digital Signage
abbiamo già parlato in preceden-
za. Spenderei due parole sui devi-
ces digitali, sulla business intelli-
gence e sui sistemi di CRM, che
per noi possono costituire una
importante opportunità di inno-
vazione e sviluppo servizi. Le cito
perché ho la sensazione che, se
correttamente e diffusamente
applicate, potranno in prospettiva
favorire la fruizione di servizi fie-

ristici integrati con quelli già pre-
senti sul territorio, basti pensare
ai servizi di infomobilità,  di pre-
notazione alberghiera e di info-
tainment. Governare l’innovazio-
ne è, a nostro avviso, un forte
caposaldo di Governance.  Le ho
già accennato alla famiglia pro-
fessionale IT di Fiera Milano, e al
presidio dell’Outsourcing, punti
chiave di una Governance IT, cen-
trata su risorse umane, costi e
qualità sei servizi. La più recente
iniziativa riguarda invece la
introduzione di KPI sui servizi ICT
implementati nel corso del 2008
e con i quali ci confronteremo
durante l’esercizio 2009.
Prevediamo anche di introdurre
gradualmente nei prossimi mesi
metodologie formali di IT
Governance, derivate da
Standard gestionali internaziona-
li, promuovendo anche una ade-
guata formazione interna.

Come giudica il suo recente
ingresso in Fiera Milano, rispet-
to al suo già ricco excursus pro-
fessionale? 
Come lei sa, avendomi già inter-
vistato come Direttore Sistemi
Amplifon nel 2007, ho fatto la

gavetta presso società utenti e
fornitrici di soluzioni ICT, nella
fattispecie Olivetti e Bull. Nei
primi anni ottanta ho fatto il pro-
grammatore Basic e Assembler,
poi il system engineering Tlc, su
progetti di architettura di rete e
sui sistemi di Cash dispenser; in
seguito mi sono avvicinato alle
problematiche commerciali con
ruoli di crescente responsabilità,
operando per due anni in struttu-
re di Presales.  A metà anni
novanta ho iniziato a svolgere
ruoli manageriali nell’IT,  in Canon
, come  Project manager di un
progetto  europeo di automazio-
ne della sales force automation e
del back office, con soluzioni erp,
crm e di business intelligence,
tramite la piattaforma Oracle. Fra
il 2001 e il 2007 ho operato come
Direttore Sistemi di Gruppo, in
una prestigiosa multinazionale di
matrice italiana come Amplifon, a
supporto di ambiziosi programmi
di sviluppo business e di raziona-
lizzazione e innovazione delle
soluzioni informatiche dalla casa
madre italiana e delle numerose
società estere nel frattempo
acquisite, dai sistemi erp ai siste-
mi di negozio. Ora sono in Fiera
Milano, a riporto del Vertice
aziendale, soluzione che presenta
per me un’importante occasione
per nuove e sfidanti esperienze.
Basti pensare, come ho già sotto-
lineato, al ruolo di piattaforma di
relazioni di business che Fiera
Milano gioca e giocherà sempre
più in prospettiva verso le impre-
se che partecipano alle manife-
stazioni fieristiche e congressuali.
La sfida di CIO in una realtà come
Fiera Milano è estremamente sti-
molante in quanto significa per
me anche un ritorno al passato,
avendo la possibilità di coniugare
il ruolo classico di Direttore
Sistemi con quello di
Amministratore Unico di
Expopage, ruolo quest’ultimo di
grande responsabilità come part-
ner per lo sviluppo degli
Organizzatori e dei loro clienti
espositori/visitatori, operando
anche come un player, anche se
atipico, dell’Offerta  ICT.       
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la competitività, la produttività ed in definiti-
va la sopravvivenza sul mercato.
C’è d’altro canto da dire che il nostro paese è
pieno di risorse, di capacità imprenditoriali, di
creatività e di idee, la cui realizzazione richie-
de purtroppo in molti casi la necessità di emi-
grare per vedere applicate le ricerche più inte-
ressanti. Nei nostri distretti industriali fiorisco-
no iniziative di ricerca nei settori del futuro
quali nanotecnologie, Biotech, energie alterna-
tive, Neurocomputing ecc. ma ciò avviene per
stimoli locali e regionali, al di fuori da un dise-
gno sistemico di respiro nazionale.

Contrasti di opinione tra analisti, 
studiosi e manager
Per tornare ai convegni ed alle tavole rotonde,
tutti sono d’accordo sulla realtà globale, crisi,
disoccupazione, fallimenti e rientro pesante
degli stati nazionali nell’economia. Al contra-
rio, ascoltando le presentazioni delle singole
aziende, istituzioni pubbliche locali ed istituti
finanziari partecipanti alle varie manifestazio-
ni, fatte soprattutto dai Responsabili del
Personale ma anche da alcuni Amministratori
Delegati, si ascoltano tutt’altri discorsi:
- Le singole aziende nel corso del 2008 hanno

assunto ed hanno impostati nuovi piani
triennali di assunzione.

- Le aziende considerano le risorse umane il
fattore chiave della competitività, investen-
dovi con piani di formazione finalizzati alla
crescita professionale.

- I responsabili del personale non sono più
meri amministratori della funzione ma
“business partner” della Direzione.

- Il coaching sta sempre più diffondendosi
come disciplina di formazione manageriale
che, attraverso l’action learning, aiuta il
management nel processo di miglioramento
continuo, di allargamento delle prospettive,
di capacità di cambiare i punti di vista, di
mantenere i livelli di leadership, di sviluppo
ulteriore delle proprie competenze. 

In definitiva, a sentire i Manager, va tutto
bene. Ma, in realtà cosa sta veramente succe-
dendo?

Sebbene siamo nel bel mezzo di una crisi
economica senza precedenti ed estesa a
tutto il mondo, proviamo ad ipotizzare

come ne usciremo e con quali conseguenze
nel mondo del lavoro.
Di questi tempi, sta partecipando a vari con-
vegni e tavole rotonde con la presenza di
Direttori del Personale, Professori Universitari,
Analisti di Mercato, Guru ed Opinionisti, CEO
e Direttori Generali di aziende; gli argomenti
sono ovviamente relati alla crisi globale ed
alle ipotesi su come e quando si possa uscirne,
garantendo la sopravvivenza ed il futuro delle
aziende e delle persone che ci lavorano.
Quando si parla di crisi, tutti sono d’accordo
nell’addossarla al tracollo delle istituzioni
finanziarie Americane, esploso guarda caso
nel settembre (ahi ahi, maledetto settembre!)
dello scorso anno e, nella fattispecie, il 15 set-
tembre (l’11 è oramai un lontano e circoscrit-
to ricordo), con il fallimento della Lehmann
Brothers. Nessuno è ovviamente riuscito a
prevedere, meno di una anno fa, un tracollo
delle economie finanziarie seguito da quello
delle economie reali ed oggi si dibatte se la
crisi sia ad L, V oppure U.
I pessimisti ipotizzano una crisi ad L nella
quale, toccato il fondo, ci si resta, gli ottimisti
sperano in una situazione a V ed ancor meglio
ad U, nelle quali, finita la discesa, si risale
rapidamente. La domanda è oggi se il fondo è
già toccato o se ci siano ancora per molto
tempo delle turbolenze prima che le tempeste,
o gli tsunami, passino definitivamente.
Nel nostro paese, tradizionalmente indietro
rispetto agli altri in produttività, flessibilità e
competitività, sia quando le cose andavano
bene sia quando vanno male per tutti, come
oggi, la situazione sembra relativamente più
rosea, grazie ad istituzioni finanziarie più
regolate da una parte, al livello delle esporta-
zioni che rimane alto e si attesta nell’intorno
dei 350 miliardi di Euro ed alla popolazione
che vive sul risparmio e sulla proprietà delle
abitazioni piuttosto che sul debito. Ma noi
siamo sempre indietro in innovazione ed inve-
stimenti in tecnologie che abilitino la crescita,
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1. Le aziende, di fronte alla necessità di ridur-
re i costi, riducono per prima cosa il perso-
nale.

2. Le assunzioni sono soprattutto orientate al
ricambio generazionale: si licenziano i più
vecchi, competenti e costosi, per far posto a
nuove leve, che costano (e sanno) di meno,
recuperando margini, talvolta a fronte di
scadimenti di qualità non sempre facilmen-
te percepibili nel breve termine, ma poten-
zialmente letali nel medio e lungo periodo.

3. Il management spesso non ha la capacità di
discriminare tra i progetti necessari e quelli
inutili o duplicati, sebbene i primi rappre-
sentano solo il 20% del budget di spesa in
conto capitale, mentre gli altri ben l’80%.
Maggiore attenzione e capacità di discerne-
re a questi livelli eviterebbero i “bagni di
sangue” ai quali si va incontro.

Allora, che fare?
Il livello di incertezza al quale le aziende sono
sottoposte è di dimensioni mai sperimentata
nelle crisi del passato ed il management deve
porsi domande strategiche del tipo:

a. Abbiamo una visione realistica del mer-
cato?

b. Sul piano finanziario stiamo prendendo
in seria considerazione le nuove condi-
zioni nelle quali stiamo operando?

c. Dobbiamo abbandonare le strategie
“Nasdaq oriented”, ovvero finalizzate a
svolgere azioni strettamente legate agli
andamenti ed agli effetti sul titolo in
Borsa?

d. Come affrontare la “guerra dei talenti”,
approfittando delle debolezze dei nostri
competitor?

Le risposte a queste domande impongono un
radicale cambiamento del modo di fare busi-
ness: pensare che tutto ritorni come prima
contando sul fatto che da altre crisi preceden-
ti si è usciti più forti può essere deleterio;
ancorarsi ad esperienze, sia pur positive, e giu-
dizi del passato può portare alla rovina. Sono
in grado i manager delle imprese di ripensare il
proprio modo di gestire gli affari?
I Consigli di Amministrazione dovranno inter-
cettare e favorire la nascita di nuove idee pro-
venienti dall’esterno delle loro torri d’avorio,
interpretandole NON come input creativi, ma
come parte integrante di una profonda revisio-
ne delle strategie aziendali. Cosa che sarà pos-
sibile se il Top Management e le prime linee di
riporto (capi divisione e struttura) saranno a
diretto contatto con l’ambiente esterno, visi-
tando regolarmente clienti e fornitori, parteci-
pando ad eventi e forum con banchieri e capi
delle istituzioni economiche e politiche cen-

trali e locali, confrontandosi con colleghi in
altri paesi, parlando con il “middle manage-
ment” e valutando il morale degli Stakeholder.

Il contributo degli Head Hunter
Il management delle aziende dovrà essere
capace di ripensare il proprio modo di pensare
ed agire: se fallirà dovrà essere sostituito, In tal
senso, le società di “executive search”, tipo la
nostra, hanno un ruolo determinante in questo
processo, trasformandosi da fornitori di talenti
a fornitori di soluzioni di gestione dei talenti,
dove per talento si intende sia l’ultimo
Impiegato di un reparto, che il Ricercatore nel-
l’ufficio studi, che il Direttore Vendite, il
Direttore Amministrativo, il Direttore del
Personale, l’Amministratore Delegato.
Quali sono le caratteristiche dei Manager che
le Imprese vorranno e dovranno avere nel pros-
simo futuro?
- Persone che sappiano affrontare i cambia-

menti, che siano in grado di definire nuovi
paradigmi di gestione delle risorse tangibili
ed intangibili.

- Gente che sappia vedere “dietro l’angolo”
magari anticipando gli scenari e sappia tra-
sformare la propria organizzazione prenden-
do decisioni basate sull’analisi e sull’estrapo-
lazione di dati ed informazioni provenienti
sia dall’esterno che dall’interno, anche in
modo casuale.

- Individui con una storia di risultati e succes-
si eclatanti, capaci di interagire con gli altri
sia in azienda che fuori (clienti, fornitori, opi-
nion maker e leader, rappresentanti delle isti-
tuzioni centrali e locali), capaci di interpreta-
re e far funzionare i modelli di business che
hanno ipotizzato, in grado di agire con l’ac-
tion learning.

- Gente che si renda conto che si possono
avere le migliori strategie, i migliori piani
d’azione, ma se non ci sono le risorse umane
adatte a realizzarli non si va da nessuna
parte.

Infine, desidero sottolineare il ruolo che noi,
come Head Hunters/Cacciatori di Teste abbia-
mo e le competenze che possiamo offrire al
management delle aziende. Con alle spalle
una trentennale esperienza di Top
Management di aziende multinazionali dell’IT,
di gestione di start up ed organizzazioni con-
solidate, di creazione di forze di vendita nei
settori dei mini e supercomputer, dei PC e dei
Server, dei Mainframe e del software, aiutia-
mo concretamente a trovare e trattenere in
azienda le migliori risorse per rispondere rapi-
damente a rispondere alle sollecitazioni dei
mercati ed a garantire il conseguimento di
successi duraturi.
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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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2.2. Motori di Enterprise Content Management

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

numero
01/09

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

DAY CQ-5

DAY SOFTWARE - www.day.com

DAY CQ-5  consente a Marketing, Creativi e Tecnici informatici di utilizzare la stessa piattaforma per la gestione dei contenuti,
garantendo livelli di produttività sino a 10 volte superiori rispetto agli ambienti tradizionali. L’interfaccia grafica WYSIWYG, total-
mente sviluppata con tecnologie AJAX, è estremamente semplice ed intuitiva da utilizzare, progettata affinché chiunque, pur-
ché autorizzato, possa pubblicare autonomamente i propri contenuti e gestire documenti, wiki, blog, applicazioni, etc.. Il poten-
te motore di rendering grafico consente agli autori di modificare e manipolare le immagini con semplici Point & Click, nel tota-
le rispetto dell’impostazione generale del sito Web e dei requisiti di sistema impostati dai tecnici informatici. La facilità di gestio-
ne 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 avan-
zate, quali: Versioning, supporto MultiSite, Multilingua. Pensando poi agli ambienti di hosting più complessi, DAY CQ-5 è  capa-
ce 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 centralizzato offre a coloro che ne sono ancora sprovvisti, un’u-
nica soluzione di Content Management sulla quale far confluire tutti i contenuti dell’azienda, indipendentemente dalle loro tipo-
logie e formati, mentre a coloro i quali hanno già delle altre piattaforme di Content Management, fornisce una base per inte-
grare 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 com-
ponenti 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 notevolmente semplificata la condivisione dei contenuti fra varie applicazioni, mentre le operazioni di
manutenzione e Recovery ne guadagnano in efficienza e rapidità.

Prod Comm

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 lÅfin-
stallazione di alcun Plug-in sui Client. La configurazione del prodotto, sia in fase di set up che nel corso dellÅfesercizio, viene fatta in
modo dinamico utilizzando le apposite maschere Web con le quali se ne possono definire tutte le impostazioni di base quali lÅfal-
bero 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) - accessibi-
le via web - che viene utilizzato per consentire alla redazione di beneficiare di una “anteprima del parlato”. ACM consente di gesti-
re 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
06/08Prod Comm
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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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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 facili-
tare l’adozione delle Best Practice è IBM FileNet Business Process Manager, una soluzione basata su standard, personalizzabile e
flessibile, con la quale si può allestire rapidamente un’infrastruttura integrata di Business Process Management. Abbinando l’uso di
Business Process Manager con quello di IBM FileNet Forms Manager, le compagnie possono alimentare i propri processi con dati
provenienti via Internet acquisiti, e verificati, attraverso Form elettronici (eForms). IBM FileNet Records Manager svolge tutte la atti-
vità 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 conservazio-
ne al controllo degli accessi, garantendone la riservatezza, il rispetto dei termini legali di archiviazione e di distruzione. 
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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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tcVISION

BOS SOFTWARE - www.bos.it

tcVISION permette di propagare, sincronizzare e/o di migrare tutte le tipologie di dati mainframe con le banche
dati di altri mainframe oppure del mondo Open. Il processo di propagazione di dati può avvenire in tempo
reale, ciclico o event-driven e possono essere trasferiti tutti i dati oppure solamente quelli modificati. E’ eviden-
te che, spostando i soli dati modificati, si ottiene una serie di
irrinunciabili vantaggi per il Cliente:
- riduzione al minimo indispensabile del tempo di trasferi-

mento dei dati 
- riduzione di possibili errori e/o interruzioni durante il trasferi-

mento
- riduzione della finestra batch necessaria ad un minimo, 

consentendo anche un esercizio 24h x 7.
- garanzia di dati sempre attuali
- caricamento diretto (one-step) dei dati nella banca dati

di destinazione
Con un unico comando di avvio verranno individuati i dati
modificati, trasferiti e caricati nella banca dati di destinazio-
ne direttamente attraverso delle istruzioni SQL (UPDATE,
INSERT, etc.). La preparazione dello statement SQL può avve-
nire, a scelta, sul mainframe oppure sulla macchina di desti-
nazione. tcVISION si appoggia sul TCP/IP e non richiede nes-
sun altro middleware aggiuntivo.
tcVISION non richiede alcuna scrittura di codice. Sin dalla
sua progettazione, tcVISION è stato sviluppato per garantire
il massimo di flessibilità ed adattabilità agli ambienti più
diversi. 
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tcEXPRESS

BOS SOFTWARE - www.bos.it

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

Prod Comm numero
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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

Formula Milano 02 45104111 marketing@formula.it www.formula.it

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
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>  Business Process Management (BPM) & Orchestration
Stato dell’Arte, Suite, Criteri di Scelta e Adozione, Best Practice e Casi di Eccellenza

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

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

Alessandro Giacchino

WF2009
Milano, 17-18 giugno 

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

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

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

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

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

Per iscrizioni e altre informazioni: www.itware.com

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

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

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

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

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

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




