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IN DIRETTA DAI FORNITORI DI SOFTWARE, TECNOLOGIE E SERVIZI INFORMATICI

All’interno, intervista a 
Giovanni Ciampella,
Presidente Skyteam
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gran parte degli osservatori e del mercato. 
Oracle si è inoltre assicurata il controllo di

Java che, volenti o nolenti, ha acquisito un ruolo
primario per tutto ciò che riguarda lo sviluppo di
applicazioni e servizi Internet.

Al di là di questo, però, penso che la lista dei
problemi che si aprono sia piuttosto lunga: né
Oracle, né Sun allargano la base di potenziale
installato, mentre si creano qualche problema a
livello di alleanze, rapporti con i partner e con il
canale. Come affrontare, ad esempio, le relazioni
con HP?

E’ inoltre la prima volta in assoluto che un’a-
zienda di Software ne assorbe una di Hardware,
trovandosi a dover gestire problematiche con le
quali non si è mai dovuti confrontare tipo la
gestione della produzione, dei magazzini e delle
parti di ricambio.

Ci sono poi altri piccoli problemi da risolvere.
Ad esempio, cosa fare di tutto il software Open
Source accumulato da Sun, ivi compreso
MySQL, pagato ben un miliardo di dollari con lo
scopo di far concorrenza a Oracle? E delle grandi
sovrapposizioni a livello di Middleware e compo-
nenti di sistema?

Ma non fasciamogli la testa prima del tempo:
Larry ci ha dimostrato di saperci fare, per cui non
credo sia finita qui. Magari, le fabbriche e l’inte-
ra offerta Hardware potranno esser cedute in bloc-
co ad HP, Fujistu, Apple, Dell o altri ancora,
lasciando in Oracle tutte le componenti che servo-
no a rafforzarne il portafoglio software e servizi,
con buona pace degli arcirivali IBM e Microsoft.

Stiamo a vedere. Nel frattempo, ringraziamo
ancora una volta Ellison per aver movimentato un
mercato che sempre di più appare aver perso l’eu-
foria che l’ha contraddistinto negli anni passati.

Alessandro Giacchino

di ALESSANDRO 
GIACCHINO

Che fosse un combattente coi fiocchi è sotto
gli occhi di tutti. E che fosse abituato a giocare
duro e a non arrendersi mai, cambiando se occor-
re persino le regole del gioco, è evidente. Un
esempio su tutti: dopo aver incassato due sonore
sconfitte da Alinghi in Coppa America, stiamo
parlando di regate, ovviamente, pur di riportare la
Coppa negli USA, Larry Ellison, fondatore e
padre/padrone di Oracle ha lanciato la nuova sfida
chiedendo di usare catamarani al posto di barche
monoscafo. E non avendo ottenuto risposta posi-
tiva da Ernesto Bertarelli, armatore di Alinghi e
detentore della Coppa, pur di ottenere ragione non
ha esitato a rivolgersi ai Tribunali! Come finirà e
tuttora incerto, ma la dimostrazione che il
Samurai della California è un lottatore nato non
ha bisogno di altre conferme. Così, quando abbia-
mo ipotizzato, con largo anticipo sulle indiscre-
zioni trapelate pubblicamente, che IBM avrebbe
potuto/dovuto acquisire Sun Microsystems con
totale convenienza di entrambe, abbiamo sottova-
lutato le eventuali contromosse di Oracle che se la
cosa fosse andata in porto si sarebbe sicuramente
trovata in una posizione competitiva piuttosto dif-
ficile.

Bravo, Larry Ellison: ci hai spiazzato e con
noi ha davvero rimescolato le carte in un mercato
ormai in costante consolidamento. Ma siamo
sicuri che questa operazione sia effettivamente
positiva e che le cose rimarranno come sono? No,
personalmente non lo credo.

Su piano positivo, c’è che l’alleanza
Oracle/Sun è ormai di lunga data e che l’attiguità
geografica accomuna nei pensieri e nelle inten-
zioni Larry Ellison e Scott McNealy, capi cari-
smatici, oltre che operativi, rispettivamente di
Oracle e Sun Microsystems, da sempre nemici
dichiarati di IBM e Microsoft. Due che hanno
spesso preso delle decisioni più di “panza” che di
ragione, ottenendo risultati che hanno sorpreso

Bravo, Larry:
la miglior difesa è l’attacco!

EDITORIALE
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A
Presidente di AIPSI, capitolo ita-
liano di ISSA. Oggi riceve
dall’Associazione un premio per
l’impegno dimostrato nella sensi-
bilizzazione verso questi temi
cruciali. 

computing diventeranno inevita-
bilmente il bersaglio preferito dei
cybercriminali”.

Cloud computing: cambia-
menti aziendali per avere
soluzioni di sicurezza efficaci
La prima parte dell’articolo esa-
mina come il cloud computing sia
stato inizialmente percepito
come adeguato solo per organiz-
zazioni di grandi dimensioni e ciò
ne ha ostacolato, in parte, la dif-
fusione su larga scala. Con l’evol-

monia di premiazione si è con-
gratulato personalmente con i
vincitori dell’International
Awards 2008 per il loro contribu-
to di valore in qualità di rappre-
sentanti dell’ISSA nei vari Paesi e
per la competenza dimostrata
nei temi legati alla sicurezza IT a
livello locale e globale.
Elio Molteni si occupa da oltre
15 anni di sicurezza dei sistemi
informativi. La conoscenza dei
nuovi ambienti tecnologici, uni-
tamente a quanto conseguito in
passato in ambito mainframe,
consentono a Molteni di affron-
tare il tema della sicurezza IT
aziendale con una visione d’in-
sieme, oggi sempre più necessa-
ria, data l’eterogeneità delle
infrastrutture informatiche. Dal
2006 Molteni ricopre il ruolo di

logie saranno sempre più legate,
nelle aziende saranno presenti
“cloud computer” protetti da
soluzioni di sicurezza “in the
cloud”. “Esistono alcuni rischi
associati al cloud computing. La
perdita di dati è un problema cre-
scente, con la grande quantità e
varietà di dati archiviati su server
remoti è sufficiente una piccola
falla per causare enormi perdite”,
spiega Magnus Kalkuhl, Senior
Regional Researcher di Kaspersky
Lab. “Inoltre, i servizi di cloud

Nell’ambito della RSA Conference
in corso a San Francisco, Elio
Molteni, Security Solution
Strategist di CA, ha ricevuto un
importante riconoscimento per le
sue attività in qualità di
Presidente di AIPSI (Associazione
Italiana Professionisti Sicurezza
Informatica), capitolo italiano di
ISSA (Information Systems
Security Association), e ha otte-
nuto l’iscrizione nell’ “Honor Roll”
dell’Associazione. Il successo di
Molteni è motivo di grande orgo-
glio anche per CA, dove ha matu-
rato oltre 20 anni di esperienza,
poiché la sua professionalità e
competenza hanno contribuito
ad affermare l’azienda sul merca-
to della sicurezza informatica.
Il Presidente Internazionale di
ISSA, A. Schmidt, durante la ceri-

lla RSA Conference 2009 
Elio Molteni insignito del prestigioso
“International Awards 2008” di ISSA

In occasione dell’RSA Conference di San Francisco (20-24 aprile), l’Information Systems
Security Association – ISSA – ha premiato il Presidente della sua divisione italiana per la
competenza dimostrata in materia di sicurezza informatica

Il business “fra le nuvole”

Per permettere una migliore com-
prensione delle tecnologie e delle
possibilità offerte dal cloud com-
puting e dalla sicurezza “in-the-
cloud”, l’articolo illustra i princi-
pali benefici ed alcuni rischi di
questi nuovi approcci tecnologici.
Alcune tecnologie “in-the-cloud”
vengono già utilizzate da alcune
soluzioni antivirus e diverse
aziende hanno già iniziato ad
affidarsi ai principi e agli stru-
menti offerti dal cloud compu-
ting. In futuro queste due tecno-

Kaspersky Lab ha pubblicato un articolo sul cloud computing e la sicurezza ”in-the-cloud”

▲ Elio Molteni
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cloud computing possa aiutare a
proteggere prodotti coperti dal
diritto d’autore come musica,
film, etc. Non appena il cloud
computing diventerà uno stru-
mento indispensabile per il lavoro
di tutti i giorni, dovranno neces-
sariamente essere studiati degli
standard e delle leggi apposite
per regolamentarne l’utilizzo e
limitare i rischi per gli utenti.
La seconda parte dell’articolo for-
nisce una panoramica delle fun-

guenza oltre il 40% di coloro che
hanno partecipato alla ricerca ha
detto di avere in programma l’im-
plementazione di ulteriori applica-
zioni su Linux nell’arco dei prossi-
mi 12-24 mesi e il 49% degli
intervistati ha evidenziato che
Linux diventerà la principale piat-
taforma server entro i prossimi
cinque anni. Coloro che ancora
esitano nell’adozione di Linux
hanno citato come loro principali
preoccupazioni la carenza di sup-
porto alle applicazioni e la scarsa
interoperabilità con Windows e
altri ambienti. I risultati ottenuti
da questo studio confermano le
nostre convinzioni. Dato che le
aziende cercano di ridurre i costi e
creare valore in una fase economi-
ca molto difficile l’adozione di
Linux continuerà ad accelerare. -
ha dichiarato Markus Rex, general
manager e senior vice president
Open Platform Solutions di Novell
- Le aziende ci hanno inoltre con-
fermato che il rafforzamento di
Linux nel supportare applicazioni,
interoperabilità, capacità di vir-
tualizzazione e supporto tecnico
alimenteranno sempre di più l’ado-
zione di Linux.
Ulteriori risultati ottenuti dalla
ricerca comprendono:
Il 67% degli intervistati ha dichia-

versi delle tecnologie, però, è
diventato in poco tempo uno
strumento alla portata anche di
piccole strutture con limitate
risorse finanziarie. Oggi anche un
privato può beneficiare delle
opportunità offerte dal cloud
computing: esistono diversi pro-
vider che offrono tecnologie a
prezzi accessibili in grado di
gestire servizi e applicazioni sia
hardware che software.
Viene inoltre spiegato come il

Una recente ricerca condotta da
IDC e finanziata da Novell ha rive-
lato un’impennata nell’utilizzo di
Linux in conseguenza dell’attuale
congiuntura economica globale.
Dato che il business è sempre più
orientato alla creazione di valore e
alla riduzione dei costi, gli intervi-
stati hanno dichiarato di essere
attratti dai notevoli risparmi offer-
ti da Linux, con oltre la metà dei
dirigenti IT intervistati che hanno
in programma di accelerare l’ado-
zione di Linux nel 2009. Inoltre,
più del 72% ha affermato di esse-
re in fase attiva di valutazione o di
avere già deciso di incrementare
l’adozione di Linux sui propri ser-
ver nel corso del 2009, con oltre il
68% che ha affermato di avere la
stessa posizione per i desktop. La
ricerca ha coinvolto a livello glo-
bale oltre 300 dirigenti operanti
nei più svariati settori, dal mani-
fatturiero e retail, ai servizi finan-
ziari, così come la pubblica ammi-
nistrazione. La ricerca ha inoltre
rivelato i motivi principali del cre-
scente interesse nei confronti di
Linux. La prima motivazione forni-
ta dai dirigenti in merito alla
migrazione verso Linux è stata di
natura economica, relativa alla
progressiva esigenza di ridurre i
costi di esercizio. Come conse-

zioni e delle possibilità offerte
dalla sicurezza “in-the-cloud”.
Questo tipo di servizi di sicurezza
in outsourcing possono essere
utilizzati sia per filtrare il traffico
dati prima di trasmetterli al com-
puter dell’utente, sia per le nor-
mali soluzioni antivirus per desk-
top. Nell’articolo vengono analiz-
zati principalmente i pro e i con-
tro di questo secondo approccio.
La versione completa dell’articolo
è disponibile su www.viruslist.com.

rato che l’interoperabilità e fruibi-
lità tra Linux e Windows sono tra i
fattori principali in fase di scelta di
un sistema operativo. 
Il settore retail ha mostrato il più
grande potenziale di accelerazione
per l’adozione di Linux con il 63%
degli intervistati che ha in pro-
gramma un incremento per il
desktop e il 69% per i server. 
Quasi il 50% degli intervistati ha
in programma di accelerare l’ado-
zione di Linux su desktop, in parti-
colare per le funzioni base, le
postazioni di lavoro tecniche e l’i-
struzione di fascia scuole superio-
ri/università. 
Quasi il 50% degli intervistati ha
affermato che la virtualizzazione
sta accelerando l’adozione di
Linux. L’88% ha in programma di
valutare, implementare o aumen-
tare l’utilizzo di software per la
virtualizzazione all’interno del
sistema operativo Linux nell’arco
dei prossimi 12-24 mesi. 
Da un punto di vista geografico
l’area Asia/Pacifico è la più pro-
pensa ad aumentare l’adozione di
Linux dato che il 73% degli inter-
vistati ha dichiarato che aumente-
rebbe l’implementazione su server
e il 70% su desktop. In America il
66% degli intervistati ha afferma-
to di essere in fase di valutazione

IDC rileva che l'attuale congiuntura economica
rende Linux più attraente per le aziende  

Oltre la metà degli intervistati sta pianificando di accelerare l’adozione di Linux nel corso del 2009

p8-9  13-05-2009  16:36  Pagina 9
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Gianluca De Risi, diven-
ta Technical Manager
per il Sud Italia di
Enterasys Networks

Enterasys Networks ha nominato
Gianluca De Risi Technical
Manager per il Sud Italia. Gianluca
De Risi ha iniziato a occuparsi di
networking e di informatica alla
fine degli anni ottanta presso
Sistema S.p.A., passando poi in
aziende quali Alcatel, Bay
Networks, Newbridge Networks, e
Nortel.Compito del manager sarà
garantire a clienti, partner e pro-
spect un supporto commerciale e
prevendita qualificato su tutte le
soluzioni di connettività, sicurezza
e management di Enterasys, in par-
ticolare nel Sud Italia.

Marco Cesare nuovo
Sales Regional Director
di PTC Italia
PTC ha annunciato la nomina di
Marco Cesare a Sales Regional
Director di PTC Italia, ruolo nel

quale avrà la responsabilità delle
vendite dirette in Italia, gestite
attraverso account strategici per
segmenti di mercato. Per la distri-
buzione dei propri prodotti e servi-
zi, PTC si avvale di una propria
organizzazione commerciale che è
stata recentemente suddivisa in
due aree per gestire in maniera più
capillare i mercati verticali e i
clienti strategici, oltre a servirsi di
un canale di vendita indiretto foca-
lizzato sulle PMI. All’interno di
questa nuova struttura organizzati-
va si introduce la nomina di Marco
Cesare che affiancherà Benedetto
Belloli, già responsabile delle ven-
dite dirette di una delle due aree, e
riporterà direttamente a Stefano
Rinaldi, Vice President e Country
Manager di PTC Italia.

Alessandro Venturini
Responsabile Area
Software e Professional
Services della divisione
Banking di Wincor
Nixdoft

Wincor Nixdorf ha annuncia l’in-
gresso di Alessandro Venturini in
qualità di Responsabile Area
Software e Professional Services
della divisione Banking. Venturini
- che risponde direttamente a
Federica Brambilla, direttore della
divisione Banking – ha il compito
di guidare un team di circa 40 pro-
fessionisti (destinato a crescere nei
prossimi mesi) e coordinare pro-
getti di sviluppo di nuovi modelli
di banca retail.
Classe 1964, ingegnere elettroni-
co, Alessandro Venturini vanta una
lunga carriera come professionista
al servizio del mondo finanziario,
italiano ed estero. Dal 1991 al

business, riportando alla
Direzione Commerciale sotto la
responsabilità di Marcello
Rubegni.
Negli ultimi due anni, SAS ha
puntato molto all’estensione della
propria rete di alleanze e partners-
hip, sia a livello corporate, dove
ha stretto rapporti con leader di
mercato, come Accenture,
CapGemini, Tata Consultancy
Service e Wipro Technology, sia a
livello locale, dove viene data
importanza a tutti i partner specia-
lizzati in vari segmenti di mercato
e aree di business. 

Fabrizio Mangiavacchi
diventa Direttore Vendite
Indirette esa software –
gruppo 24 Ore
L’ingresso nel Gruppo 24 ORE ha
disegnato nuovi scenari e potenzia-
lità per i Partner ESA. La dimostra-
zione di quanto esa software abbia
sempre avuto grande attenzione
alla rete di vendita indiretta è nei
numeri: il 49% dei partner è attivo
con l’Azienda da oltre 10 anni!
Nato a Torirno nel '69, Fabrizio
Mangiavacchi ha maturato la sua
intera esperienza professionale sul
mercato dei servizi alle Aziende,
in posizioni di primaria responsa-
bilità nei settori Vendite e
Marketing di aziende leader nel
settore dell’Information &
Communicaton Technology, quali
Dylog Italia, Almaviva-Finsiel,
H3g e Tiscali.
Con la finalità di sviluppo e presi-
dio del mercato, Fabrizio ha gesti-
to organizzazioni complesse ed
eterogenee quali VAR, system
integrator, distributori, reti agen-
ziali, primarie società di consulen-
za direzionale, associazioni di

2006 in Accenture, Venturini ha
gestito e coordinato numerosi pro-
cessi di merger & acquisition, e
conseguente gestione dell’orga-
nizzazione post M&A, per prima-
ri gruppi bancari italiani. Nel giu-
gno del 2006 è entrato in EDS,
ove ha ricoperto l’incarico di
Responsabile Consulting Services
per la Financial Services Unit
Italia – posizione occupata fino
all’attuale ingresso in Wincor
Nixdorf.

Ennio Silvestrin Alliance
Manager di SAS

Ennio Silvestrin è stato nominato
Alliance Manager di SAS in Italia,
con la responsabilità di supportare
la forza vendita e ampliare la rete
dei partner, tra cui System
Integrator, Technology partner,
OEM (Original Equipment
Manufacturer), Outsourcing part-
ner e VAR specializzati in partico-
lari settori di mercato e aree di

Nomine, Prodotti & Soluzioni 
dal Mondo dell’IT
La crisi, buona occasione per rifare le squadre: mai tanti movimenti sul mercato, tutti assieme!
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categoria, reti di influenzatori.

Magirus Italia nomina
Andrea Massari
Country Manager
Magirus ha annunciato la nomina
di Andrea Massari a Country
Manager per l’Italia. Nella nuova

posizione, Massari ha il compito di
coordinare tutte le attività dell'a-
zienda sul mercato italiano e ripor-
terà direttamente a Hugo
Fernandez, Vice President Sales
per la Regione Sud Europa. 
Primo Bonacina, in carica come
Amministratore Delegato di
Magirus Italia sino alla fine di

mercato IT. Prima di approdare in
Magirus è stato Business Unit
Manager Cisco in Tech Data Italia
e prima ancora EMEA Program
Marketing Manager in Anixter
Distribution. Ha iniziato la sua car-
riera come Product Manager per i
vendor in area LAN e Networking
all'interno di Uniautomation.

maggio 2009, si coordinerà con
Massari per favorire il passaggio
delle consegne. 
Entrato in Magirus nel 2003 come
Marketing Manager, Massari è
nato nel 1963, si è laureato in
Ingegneria Elettronica al
Politecnico di Milano, e ha una
lunga e consolidata esperienza nel

divisione Testing and ASQ
Business di Compuware ha totaliz-
zato un fatturato di 74 milioni di
dollari. L'offerta per l'acquisizione
di Borland - raccomandata agli
azionisti dal Board della stessa
società - è pari a 75 milioni di dol-
lari in contanti, mentre l'offerta per
Compuware Testing and ASQ
Business è di circa 58 milioni di
dollari (80 milioni di valutazione
lorda meno circa 22 milioni di atti-
vità liquide trasferibili da
Compuware Corporation, per la
maggior parte al perfezionamento
della transazione).
Entrambe le acquisizioni sono
completamente finanziate dal patri-
monio liquido di Micro Focus raf-
forzato da una linea di “revolving
credit” per 175 milioni di dollari
fornita da un consorzio formato da
Barclays, HSBC, Lloyds e RBS. I
dettagli completi di ciascuna acqui-
sizione, comprese le condizioni cui
sono soggette, sono forniti nei
comunicati stampa specifici.

Open Text acquista
Vignette

La canadese Open Text ha annun-
ciato le intenzioni di acquisire
Vignette Corporation per una
somma pari a circa 310 milioni di
dollari.Stando al comunicato d'an-
nuncio, gli azionisti di Vignette
riceveranno 8 dollari in contanti,
più 0.1447 di azioni Open Text per
ogni azione Vignette detenuta, per
una valutazione complessiva di
12.70 dollari ad azione, pari al
74% di valore in più rispetto alla
media delle quotazioni di Borsa
registrate negli ultimi 30 giorni.

crescita del 20% (nell'esercizio
2008 era stato di 228,2 milioni di
dollari). Escludendo l'impatto delle
acquisizioni, a parità di cambio e in
relazione alle sue attività strategi-
che, il Gruppo prevede di confer-
mare una crescita organica del fat-
turato a due cifre. La liquidità al 30
aprile 2009 era pari a 70 milioni di
dollari circa.
Micro Focus ha anche annunciato
un'offerta per l'acquisizione in con-
tanti di Borland Software
Corporation (“Borland”) e un
accordo di acquisizione relativo alle
attività di Application Testing /
Automated Software Quality
(ASQ) di Compuware Corporation,
includendo il portafoglio clienti, i
contratti in corso, l'infrastruttura di
sviluppo e assistenza e relativo per-
sonale (“Compuware Testing and
ASQ Business”). Le acquisizioni di
Borland e di Compuware Testing
and ASQ Business garantiranno a
Micro Focus una posizione premi-
nente nell’area Application Testing
e Automated Software Quality.
Un’area avente un giro d'affari
annuale stimato in circa 2 miliardi
di dollari, ritenuta fortemente com-
plementare a quella già strategica
per Micro Focus in quanto logica-
mente contigua alle tradizionali
attività di modernizzazione e
gestione delle applicazioni.
L'ingresso nel mercato ASQ è in
linea con la strategia di espansione
di Micro Focus in segmenti logica-
mente adiacenti per ampliare il
parco clienti potenziale.
Nell'anno solare 2008, Borland ha
registrato un fatturato pari a 172
milioni di dollari, mentre nei dodici
mesi terminati il 31 marzo 2009 la

Accordi & Acquisizioni

acquisito gli asset di IdentiPHI,
che comprendono la linea di pro-
dotti SAFsolution, la relativa pro-
prietà intellettuale e brevetti in
ambito biometrico. Questi asset
legati alla gestione delle identità e
degli accessi vanno a complemen-
tare la piattaforma OneSign di
Imprivata, e nello specifico le sue
funzionalità avanzate di authenti-
cation management, con l’obietti-
vo di offrire ai clienti una flessibi-
lità ancora maggiore a livello di
opzioni di autenticazione forte.
“In linea con il nostro continuo
impegno all’estensione delle
nostre funzionalità di prodotto e
relative proprietà intellettuali,
abbiamo acquisito gli asset tecno-
logici di IdentiPHI”, ha spiegato
Omar Hussain, presidente e CEO
di Imprivata. “Avvieremo presto
una stretta collaborazione con i
clienti di IdentiPHI, per garantire
loro una transizione immediata e
far crescere ulteriormente relazioni
già consolidate.”

Ottimi risultati d'eserci-
zio per Micro Focus che
annuncia le acquisizioni
di Borland e di parte di
Compuware
Micro Focus ha comunicato di aver
chiuso un ottimo bilancio di eserci-
zio: stando alle prime valutazioni,
l’EBITDA rettificato annuale cadrà
nell’intervallo tra 115 e 117 milioni
di dollari, con un margine del 42%
circa, valore in considerevole
aumento rispetto al 38,8% dello
scorso anno (88,5 milioni di dollari
per l'esercizio 2008). Il fatturato
annuale del Gruppo è previsto in

Bartolini Progetti ha
acquisito SCC Itala e
Multivendor Service
Il Gruppo Bartolini Progetti ha
annunciato l’acquisizione di SCC -
Specialist Computer Company e
MVS - Multivendor Service,
aziende leader nelle integrazioni
tecnologiche, da SCH, Specialist
Computer Holdings Plc, uno tra i
più grandi gruppi privati tecnologi-
ci europei.
L’acquisizione di SCC e MVS
amplia l’offerta di I.T. per
l’Impresa e la Pubblica
Amministrazione e rafforza la
gamma delle proposte avanzate
dalle aziende del Gruppo già spe-
cializzate in attività di After
Market di eccellenza per prodotti
tecnologici.
Il passaggio di SCC al Gruppo
Bartolini Progetti avverrà in un’ot-
tica di profonda attenzione alla
qualità e al valore aggiunto per il
cliente. La nuova società sviluppe-
rà ulteriormente le linee di busi-
ness maggiormente coerenti con le
esigenze del mercato italiano e
continuerà a ricoprire il ruolo di
business partner di riferimento in
Italia per il gruppo SCH.

Imprivata acquisisce 
gli asset di IdentiPHI

L’acquisizione della linea di pro-
dotti SAFsolution e della relativa
proprietà intellettuale andrà a
complementare le funzionalità bio-
metriche di OneSign
Imprivata Inc., azienda che opera
nel settore della gestione di identi-
tà e accessi, ha annunciato di aver
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NNaattoo  pprrooffeessssiioonnaallmmeennttee  nneell  mmoonnddoo  ddeellll’’hhaarrddwwaarree  nneellllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddii  aappppaarreecccchhiiaattuurree

ee  ssiisstteemmii  ddii  aauuttoommaazziioonnee  ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  eedd  iill  tteessttiinngg  ddii  sseemmiiccoonndduuttttoorrii  ddeellll’’aalllloorraa  SSGGSS

((ooggggii  SSTT  MMiiccrrooeelleeccttrroonniiccss)),,  ddooppoo  aallccuunnee  eessppeerriieennzzee  mmaannaaggeerriiaallii  aassssiieemmee  aa  MMaarriioo  RRiizzzzaannttee

eedd  aallttrrii  dduuee  ssooccii  ffoonnddaa  llaa  MMeessaarrtteeaamm,,  aazziieennddaa  cchhee  iinn  ppoocchhii  aannnnii  aarrrriivvaa  aa  4400  mmiilliiaarrddii  ddii  lliirree

ffaattttuurraattoo  ee  440000  ddiippeennddeennttii,,  ssppeecciiaalliizzzzaannddoossii  ddaapppprriimmaa  nneeii  pprrooggeettttii  ddii  aauuttoommaazziioonnee  iinndduu--

ssttrriiaallee  eedd  iinn  sseegguuiittoo  nneellllee  iinnffrraassttrruuttttuurree  ee  nneeii  sseerrvviizzii  ddii  iinntteeggrraazziioonnee..  CCeedduuttaa  nneell’’9900  llaa

MMeessaarrtteeaamm  aallllaa  SSlliiggooss,,  ssoocciieettàà  ccoonnttrroollllaattaa  ddaall  CCrreeddiitt  LLyyoonnnnaaiissee,,  CCiiaammppeellllaa  ddiivveennttaa

AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddeellllaa  ffiilliiaallee  iittaalliiaannaa  ddeellll’’aazziieennddaa  ffrraanncceessee,,  rriimmaanneennddoovvii  aall  vveerrttiiccee  nneell  ccoorrssoo

ddeellllee  vvaarriiee  vviicceennddee  cchhee  ll’’hhaannnnoo  ppoorrttaattaa  aa  ttrraassffoorrmmaarrssii  iinn  AAttooss  ee  qquuiinnddii  iinn  AAttooss  OOrriiggiinn,,  iinn

sseegguuiittoo  aallllee  ffuussiioonnii  aavvvveennuuttee  aa  lliivveelllloo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ccoonn  llaa  OOrriiggiinn  oollaannddeessee  ee  llaa  ffrraanncceessee

SSEEMMAA..  FFiilliiaallee  cchhee  èè  aarrrriivvaattaa  iinn  IIttaalliiaa  aadd  aavveerree  cciirrccaa  33..000000  ddiippeennddeennttii,,  pprriimmaa  ddii  eesssseerree  rriiddii--

mmeennssiioonnaattaa  ee  qquuiinnddii  cceedduuttaa  aadd  EEnnggiinneeeerriinngg..  SSuucccceessssiivvaammeennttee  ccoommppiiee  uunnaa  eessppeerriieennzzaa  nneell

ssoocciiaallee  nneell  GGrruuppppoo  AAbbeellee  ee,,  nneelllloo  sstteessssoo  tteemmppoo,,  èè  aallllaa  pprreessiiddeennzzaa  ddii  EEssppiinn,,  ssoocciieettàà  ddeell

ggrruuppppoo  FFiiaatt  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo,,  nneell  22000044,,  ffoonnddaa  SSkkyytteeaamm  ssoocciieettàà  cchhee  ttuuttttoorraa  pprreessiieeddee..

Specializzazione e
Management di alto livello
per rilanciare l’IT in Italia

P12-14  12-05-2009  9:36  Pagina 12



siderato che era giunto il tempo di
fare il nonno e di darmi al volontaria-
to, cercando di aiutare altri che nella
loro vita hanno avuto meno fortuna
di me, fino a quando un gruppo di ex
collaboratori mi hanno riportato
all’informatica per fondare Sky Team.

Vorrei approfittare della sua espe-
rienza per capire due cose: Atos
Origin, Getronics e numerose altre
multinazionali dell’IT hanno aperto
nel nostro Paese, per poi scapparne,
mentre hanno continuato ad ope-
rare con profitto in altre parti del
mondo. Contemporaneamente, ci
sono numerose aziende italiane che
nei servizi informatici sono cresciu-
te considerevolmente, senza però
uscire mai dai confini nazionali.
Avendo operato a lungo sia come
imprenditore di aziende italiane, sia
come Manager di società interna-
zionali, come spiega questo feno-
meno e quali sono i suggerimenti
che darebbe alle une ed alle altre?
Partiamo da alcuni dati concreti: il
gruppo Atos opera a livello mondiale
ed è oggi uno dei leader europei per
i servizi informatici. Discorso analogo
vale per Getronics. Perché in Italia
non hanno sfondato? Quando Sligos,
poi divenuta Atos, acquistò
MesarTeam, stravolse l’impostazione
“partecipativa” che avevamo dato
alla società, imponendo proprie
strutture, organizzazione, meccani-
smi premianti e di controllo.
L’impatto fu pesantissimo e, compli-
ce anche il breve periodo di crisi eco-
nomica che stavamo attraversando,
ci trovammo persino a mettere alcu-
ne persone in Cassa Integrazione. Per
fortuna, i francesi mi diedero fiducia
e così con piccoli aggiustamenti fui
in grado di ristabilire il positivo clima
aziendale del passato, riconquistan-
do la fiducia e la collaborazione dei
manager e dei tecnici. Questo perché
nelle società dove contano le compe-
tenze e la professionalità a fare la
vera differenza sono le persone: il
lavorare con interesse e condivisione
di obiettivi e risultati consente di
raggiungere risultati e traguardi
altrimenti persino inconcepibili. Non
a caso, una multinazionale che con-
tinua ad avere successo sul nostro
territorio è la Accenture, che deve

Nel nostro Paese c’è un manipo-
lo di Manager che da trent’an-
ni a questa parte hanno fatto

la storia dell’IT nazionale e continua-
no a farla anche ben oltre quella che
per molti segnerebbe l’età dell’ambi-
ta pensione. Si tratta di personaggi
che, alternando esperienze imprendi-
toriali a ruoli di Manager di multina-
zionali, continuano con la passione
di sempre a condurre imprese, a lan-
ciare iniziative, ad investire soprat-
tutto sé stessi nel cercare di trasfor-
mare la propria visione in nuovi pro-
getti e realizzazioni. Personaggi quali
Mario Rizzante, oggi a capo di Reply,
Daniele Carboni, attuale Presidente
di Opera 21, Luciano Marini,
Presidente di Visiant, Rosario
Amodeo, Presidente di Engineering,
tutti oltre la sessantina, ma ancora
ben saldi al vertice delle imprese di
maggior successo della System
Integration e dei servizi IT in Italia,
grazie alla loro Vision, all’energia ed
al carisma rimasti intatti nel tempo.
Tra questi, si colloca Giovanni
Ciampella, Presidente di Sky Team,
azienda costituita nel 2004, che oggi
vanta oltre un centinaio di collabo-
ratori, distribuiti nelle tre sedi di
Milano, Torino e Roma e nelle tre
Business Unit, Skytechnology specia-
lizzata nei sistemi Embedded,
Skyperform, dedicata alle architettu-
re SOA, al BPM ed ai servizi di inte-
grazione e Imago Italia, focalizzata
nell’area dell’Enterprise Content
Management. Lo abbiamo incontrato
per cercare di individuare la rotta
migliore per navigare nell’odierno
mare tempestoso dell’IT nazionale,
cogliendovi le opportunità che anco-
ra offre e per comprendere le ragioni
per le quali la gran parte delle multi-
nazionali della System Integration
sbarcate nel nostro Paese non vi
hanno avuto successo mentre, ad
eccezione di alcuni casi sporadici,
indipendentemente dalle loro
dimensioni, le nostre imprese hanno
grandi difficoltà ad esportare le pro-
prie capacità ed esperienze all’estero.

Dott. Ciampella, la vecchia guar-
dia, non molla mai...
Per la verità, l’ho già fatto, almeno ci
ho provato parecchio tempo fa.
Uscito da Atos Origin ho infatti con-

questo alla sua organizzazione basa-
ta su Partner e percorsi di carriera
ben definiti per tutto il suo persona-
le. Il successo, quindi, lo fanno le
persone ancor di più del Brand e
delle procedure. Così capitalizzando
queste esperienze abbiamo imposta-
to Skyteam su un insieme di società
fortemente specializzate su paradig-
mi Tecnologico/applicativi atti a sup-
portare le Imprese nella realizzazione
di modelli di business innovativi in
grado di mantenere/incrementare la
loro competitività sul mercato. I
responsabili di ciascuna di queste
società generalmente sono soci di
minoranza della stessa controllata
dalla Capogruppo alla quale sono
delegati i soli compiti di gestire le
parti comuni e di definire le strategie
nel loro insieme. In tal modo, le per-
sone sono legate all’azienda, ne con-
dividono i successi, le strategie, le
politiche.
Entrando con acquisizioni del 100%
e stabilendo nuove strategie ed
approcci, le multinazionali sgretola-
no il tessuto di relazioni e fiducia che
le persone, che nel contempo gesti-
scono i rapporti ed erogano i servizi,
hanno costruito nel tempo. Ben
diverso sarebbe stato il discorso se
fossero entrate in modo più parteci-
pativo, coinvolgendo e rispettando
maggiormente le persone. Il proble-
ma è quindi di Management, non di
offerta o strategie.

Per andare all’estero servono
più imprenditori che manager
Ma se questo è vero, perché le
aziende italiane non vanno all’e-
stero?
Fondamentalmente per due motivi: il
primo è che tutto sommato siamo
ancora un paese con una forte cultu-
ra “contadina” dove ciascuno preferi-
sce coltivare, con grande fatica e con
un futuro sempre incerto,il proprio
appezzamento comunque sia piccolo
pur di sentirlo proprio e di averne il
totale controllo. Per certi versi, que-
sto è anche il motivo per il quale l’at-
tuale crisi economica da noi dovreb-
be incidere meno che altrove. Le
nostre imprese sono infatti più lega-
te ai loro andamenti reali, risultando
così esposte sul piano finanziario agli
andamenti del costo del denaro. Il
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nuovo conto corrente e contempora-
neamente ottenervi un fido. Per fare
questo, una volta occorrevano parec-
chi giorni di lavoro e svariati control-
li. Oggi, grazie alle connessioni con la
Centrale Fidi, le normative dettate da
Basilea II e l’automazione dei proces-
si è possibile realizzare il tutto in
tempo reale. In sostanza, l’automa-
zione è equivalsa a minori costi ope-
rativi, abbinati ad un miglioramento
dei servizi ai clienti. Questa è l’ottica
nella quale si dovrebbe operare più
con una logica di partnership, che di
fornitura. In altre parole, le soluzioni
nascono dalle interazioni e dall’uti-
lizzo condiviso dell’intelligenza degli
operatori. Cose che non sono facili
da mettere all’asta e tantomeno non
bisogna umiliare con “corse al ribas-
so dei costi”.

Specializzazione
La seconda indicazione deriva dalle
esperienze maturate nel modo indu-
striale, molto più avanti in Italia di
tanti altri, al punto di rendere com-
petitivo il nostro Paese anche con
aree con un costo del lavoro netta-
mente più basso del nostro. Lì, infat-
ti, i livelli di automazione sono molto
spinti, garantendo un’efficienza nei
processi difficilmente uguagliabile.
Ma al di là degli interventi di pura
automazione ritengo che il contribu-
to più importante sia scaturito dal-
l’adozione di tecnologie informatiche
che hanno consentito a gruppi di
lavoro fortemente specializzati, mul-
tidisciplinari e anche distribuiti in
diverse locazioni nel mondo, di ope-
rare su progetti di grande impegno e
dimensione riducendo soprattutto i
tempi di realizzazione ma mante-
nendo altissimi livelli qualitativi. Ad
esempio, in Fiat grazie ad essi il
tempo per immettere un nuovo
modello di auto sul mercato è passa-
to dai 3/5 anni a 18 mesi. Come? Di
fatto, parallelizzando lo svolgimento
di un gran numero di processi, dopo
averne accuratamente definito le
interfacce, le relazioni ed i meccani-
smi di fasatura. Specifico della pro-
gettazione, affronta in modo inte-
grato utilizzando team multidiscipli-
nari tutti gli aspetti inerenti i nuovi
prodotti, compresi quelli relativi ai
loro processi produttivi, riducendone

secondo motivo, strettamente legato
alla considerazione precedente, è che
godiamo di limitati accessi al credito,
non esistendo grandi disponibilità ad
investire a fronte di piani industriali
fatti più o meno bene, per cui la cre-
scita è forzatamente molto lenta. In
tutto questo, il modello vincente di
tipo partecipativo che si è affermato
sul nostro territorio è molto difficile
da replicare su scala internazionale
in quanto si basa sulla costruzione di
relazioni personali e richiede come
interlocutori persone più propense
ad esser imprenditori che manager.

e-Gov2012
Cambiamo argomento: ci sono due
fenomeni che si intersecano,
aprendo nuove prospettive di mer-
cato. Da un lato la crisi che rende
più urgente fare gli interventi di
sopravvivenza, mentre fa rimanda-
re i progetti meno prioritari.
Dall’altro, il progetto e-Gov2012
che spinge la PA verso un drastico
miglioramento di efficienza proprio
automatizzando le proprie proce-
dure e digitalizzando i flussi di
informazioni. Come vede le cose?
Per quanto ci riguarda, venendo da
forti esperienze nell’automazione
industriale, appena la tecnologia ce
lo ha permesso (anni 90), abbiamo
cercato di trasferire queste esperien-
ze sull’automazione del business sia
nel settore finanziario (banche ed
assicurazioni) che nella pubblica
amministrazione ottenendo forti
efficienze con minori costi operativi
ma soprattutto un forte migliora-
mento del servizio al cliente. Nel
periodo ‘93-’94, con Atos, abbiamo
realizzato un interessante progetto
per la Presidenza del Consiglio che,
essendo estremamente innovativo, ci
ha permesso di puntare tutto sulla
qualità, superando i meccanismi che
normalmente regolano i rapporti tra
la PA ed i suoi fornitori. A parte que-
sto episodio, le nostre esperienze  si
sono articolate principalmente nelle
aree banche e industria, dove per
altro sono stati fatti progetti che,
sfruttando le tecnologie di Business
Process Management, hanno miglio-
rato anche la qualità dei servizi ero-
gati ai clienti. Un esempio su tutti:
oggi è molto comune aprire un

drasticamente i tempi di sviluppo ed
i costi, pur offrendo maggiore flessi-
bilità. Ora se caliamo questi concetti
nel software, ci possiamo rendere
facilmente conto che il software è
solo progettazione, non avendo una
fase produttiva analoga a quella che
viene normalmente svolta nelle fab-
briche. Il che vuol dire che declinan-
do i concetti derivati dalle soprade-
scritte esperienze nell’IT si potrebbe-
ro conseguire fantastici risultati nel
rapido ammodernamento delle
attuali procedure burocratiche delle
nostre amministrazioni pubbliche. Ci
sono tuttavia due elementi da consi-
derare: il primo è che anche in que-
sto caso, affinché queste
“Specializzazioni” possano essere
applicate, occorre cambiare le attua-
li relazioni cliente/fornitore fondate
su quel tanto di atteggiamento bor-
bonico in base al quale ciascuno
tenta di approfittare dell’altro, in
relazioni mirate alla condivisione dei
risultati ottenuti. Il secondo è che
occorrerebbe investire pesantemente
in attrezzature e formazione del per-
sonale, facendo sì che carta e penna
vengano definitivamente abbando-
nate a vantaggio di tastiere e proce-
dure basate su Workflow. Sarebbe
bello infine che le esperienze ed i
successi conseguiti in tal modo pos-
sano divenire una sorta di Best
Practice a livello generalizzato con-
sentendo alle aziende che vi hanno
lavorato di divenire esportatori di tali
modelli ed approcci. Si tratterebbe
pertanto di innovare non solo per
migliorare l’efficienza della nostra PA,
ma anche cercando di capitalizzare le
esperienze conseguite così da met-
terle a frutto su base internazionale.

E’ questa la direzione nella quale si
sta muovendo Skyteam?
In parte sì, grazie alle unità specializ-
zate rispettivamente nelle aree BPM
ed ECM, ma non solo. Un grosso svi-
luppo ce lo aspettiamo dal settore
embedded dal momento che oggi
quasi tutte le apparecchiature - non
solo quelle elettroniche - debbono la
loro competitività alla qualità del
software che hanno a bordo. Credo
che la specializzazione paghi e que-
sta è la direzione verso la quale pun-
tiamo.
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quale affrontare l’attuale
momento economico, preparan-
dosi positivamente al prossimo
cambiamento di ciclo congiuntu-
rale. Le strade per migliorare i
processi aziendali sono numerose.
In tutti i casi, occorre innanzitut-
to definire quelli esistenti, suddi-
videndoli in passi logici sui quali
poter effettuare delle misure per
rilevarne le prestazioni in termini
quantitativi e o qualitativi. Dopo
di che, si possono adottare varie
metodologie di intervento tipo la
Six Sigma, il Re-engineering radi-
cale, o i sistemi di miglioramento
continuo che si basa sull’effet-
tuazione nel tempo una serie di
piccoli interventi di ottimizzazio-
ne. In ogni caso, qualsiasi sia l’ap-
proccio seguito, appare subito
necessario dotarsi di un sistema
di automazione dei processi
attraverso il quale gestire l’imple-
mentazione del progetto, riorga-
nizzando nel contempo le com-
ponenti del proprio portafoglio
applicativo.

Una delle priorità delle azien-
de per il 2009 è ridurre i
propri costi. L’altra è gestire

i cambiamenti indotti dal mutare
dello scenario competitivo, dal-
l’accentuarsi delle fusioni tra
macro-imprese, dal dover rivede-
re la propria organizzazione a
fronte di drastiche riduzioni del
personale, di terziarizzazione di
molte attività svolte in preceden-
za internamente. In tutte queste
situazioni, il Business Process
Management (BPM) ha dimostra-
to di essere in grado di fornire un
eccellente ausilio per l’attuazione
di tali strategie, permettendo di
riutilizzare gran parte delle com-
ponenti applicative esistenti, pur
riorganizzandone le sequenze di
funzionamento, le interfacce, le
priorità di esecuzione. A confor-
tare queste idee ci sono i dati
rilevati da una recente indagine
condotta su oltre 1.400 CIO di
varie parti del mondo, indicando
il miglioramento dei processi
come l’azione prioritaria con la

Il valore di Six Sigma e di
altri approcci al Re-engi-
neering dei processi
Come noto, grande fautrice della
metodologia Six Sigma e la
General Electric (GE) le cui pre-
stazioni in termini di crescita e
profitti hanno segnato gli ultimi
due decenni del secolo scorso e
che per questo continuano ad
esser presi come modello di rife-
rimento. Dai dati ben documen-
tati, già nelle prime fasi di appli-
cazione di Six Sigma, la GE ha
dimostrato in modo tangibile di
aver migliorato del 20% il proprio
margine operativo, dal 12 al 18%
le proprie capacità produttive,
senza alcun incremento di poten-
za né nuovi investimenti in risor-
se, di aver ridotto del 12% il
numero di dipendenti necessari a
svolgere le stesse attività e, a
secondo dei casi, di aver potuto
ridurre dal 10 al 30% il capitale
investito nelle imprese.
Considerando che l’applicazione di
Six Sigma viene continuamente

BPM: perché? Come?
Giustificare gli investimenti in Business Process Management? Non è
poi così difficile: ci sono numerosi dati storici positivi con i quali con-
frontarsi e, affrontando l’argomento in modo giusto e mirato si posso-
no ottenere risultati molto superiori - in termini economici e di tempi -
rispetto a cercare di re-ingegnerizzare l’intera impresa! 
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L’alternativa del
Continuous Improvement
In realtà, l’approccio basato sul
Continuous Improvement tipico
delle più consolidate teorie sulla
qualità, non va visto come un’al-
ternativa alla revisione più radi-
cale dei processi aziendali, quan-
to come un complemento ed
un’attività da condurre costante-
mente. Questo perché il migliora-
mento dei processi deve divenire
parte della cultura generale del-
l’impresa, partendo dai risultati
ottenuti con la revisione iniziale
dei processi come base per svi-
lupparne ulteriori miglioramenti.
Nel calcolare i ritorni ottenibili da
un investimento in BPM, non
bisogna quindi limitarsi a valuta-
re solo i miglioramenti ottenibili
da un primo ciclo di migliora-
menti, quanto il ciclo virtuoso
che si è in grado di attivare in
azienda. A questo proposito, esa-
miniamo i dati reali ottenuti da
un’azienda manifatturiera nell’a-
rea della logistica. Il principale
problema lamentato stava nel-
l’incapacità di consegnare tem-
pestivamente i prodotti, generan-
do ogni trimestre milioni di dolla-
ri per mancate vendite. L’analisi
dei processi in vigore ha quindi
confermato che:
• Era indubbiamente necessario
migliorare le prestazioni dei pro-
cessi intervenendo in varie aree,
ma dal momento che questi pro-
cessi erano in parte interni ed in
parte esterni all’azienda, manca-
va - ed era pressoché impossibile
ottenere - una vista globale dei
processi nella loro interezza;
?? La tolleranza nelle consegne
per rispettare quanto contrat-
tualmente pattuito era di 48 ore,
arco di tempo nel quale sarebbe
bastato aggiustare opportuna-
mente le priorità operative per
completare con successo tutte le
operazioni richieste; 
• I dati relativi agli ordini arriva-
vano spesso in ritardo ed incom-
pleti, per cui sarebbe bastato
migliorare in tempo reale la cir-
colazione di queste informazioni
per ottenere i risultati voluti.
Il primo intervento di automazio-

reiterata sui processi esistenti,
assicurando ogni volta nuovi
miglioramenti, diventa facile
comprendere perché la GE è dive-
nuta Leader nella gran parte dei
mercati nei quali è entrata, ed un
vero e proprio punto di riferimen-
to per le comparazioni con i pro-
cessi e le pratiche di qualsiasi altra
azienda del mondo. Alla base della
Leadership per costi di produzione
e qualità dei prodotti, la GE ha
posto un’accurata gestione per
processi, entrata nel DNA tanto
dei suoi manager quanto di tutti i
suoi collaboratori. La cosa inte-
ressante è che, tuttavia, il BPM è
in grado di migliorare le presta-
zioni dell’azienda anche senza
intervenire a livello organizzativo
e con una visione globale, ma
semplicemente intervenendo sui
suoi singoli processi. Stando agli
analisti di Gartner, infatti, molte
aziende hanno migliorato il pro-
prio funzionamento senza nep-
pure modificare i processi in
vigore, quanto semplicemente
documentandoli e strutturandoli
meglio. In tal modo “semplice-
mente rendendo pubbliche le
prestazioni ottenute nelle singole
fasi, nel rendere espliciti i compi-
ti e le responsabilità, sono stati
ottenuti miglioramenti anche
superiori al 12% rispetto al pas-
sato.” In un altro Report, Gartner
ha indicato che il 78% dei pro-
getti nell’area del BPM hanno
ottenuto un Internal Rate of
Return (IRR) superiore al 15%3.
Progetti che sono stati completa-
ti in tempi molto brevi (nel 67%
dei casi in meno di sei mesi, oltre
metà dei quali sono durati meno
di quattro mesi), dimostrando che
gli investimenti in quest’area
possono avere ritorni molto ele-
vati, in tempi ridotti e con bassi
rischi. In altre parole, i benefici
del BPM sono ottenibili anche
senza avviare un piano strategico
che rivoluzioni l’intera azienda,
ma semplicemente concentran-
dosi su un processo significativo, i
cui ritorni potranno essere utiliz-
zati come base per estenderne
l’applicazione in modo progressivo
ad altre aree aziendali.

ne si è quindi concentrato sul
verificare, già all’atto dell’acqui-
sizione, che gli ordini fossero
completi di tutte le informazioni
per processarli, abbinando loro la
data di consegna stabilita, asse-
gnandoli a chi fosse in grado di
evaderli per tempo. Per l’automa-
zione del processo è stato innan-
zitutto necessario standardizzar-
lo, effettuandovi alcuni migliora-
menti iniziati tipo la verifica pre-
liminare dei contenuti dell’ordine
da parte di un operatore incarica-
to di mantenere i contatti con il
cliente. Già dopo questo primo
intervento, si è ottenuto un dra-
stico miglioramento della situa-
zione, che però è servito essen-
zialmente come punto di parten-
za per una serie di revisioni suc-
cessive del processo, ciascuna
delle quali ha incrementato
mediamente del 5% le prestazio-
ni valutate in base alle metriche
definite prima di iniziare questa
attività, per un totale che ha
superato il 70% dopo un paio di
anni, con un risparmio di oltre 2
milioni di dollari a trimestre. E’
inoltre importante sottolineare
che questo modo di procedere
non si è ancora fermato, portan-
do l’azienda ad essere sempre più
profittevole e competitiva, usan-
do le capacità della propria piat-
taforma BPM in modo più sofisti-
cato, simulando il funzionamento
dei nuovi processi prima di ren-
derli operativi, rimuovendo tutti i
possibili colli di bottiglia e bat-
tendo nuove strade altrimenti
difficilmente immaginabili.
Attualmente, infatti, sono in
esame delle modifiche organizza-
tive che potrebbero portare al
90% il miglioramento dei valori
rilevati solo un paio di anni fa.

Concentrarsi su obiettivi
concreti
Quando si parla di miglioramenti,
di ritorni di investimento, molto
spesso si ragiona in termini qua-
litativi o generici, rendendo molto
difficile giustificare gli investi-
menti in modo tangibile e, di con-
seguenza, acquisendo i meriti
correlati all’aver introdotto qual-
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del lavoro richiesto in precedenza
per la loro stampa e postalizza-
zione.
> Efficacia: un fronte sul quale è
più difficile lavorare, ma i cui
ritorni possono essere molto più
consistenti che nel caso prece-
dente, è rappresentato dai
miglioramenti di efficacia che si
possono ottenere nei processi, ad
esempio in relazione alle capacità
di gestione delle eccezioni o di
assunzione delle decisioni. In
quest’ambito, un’azienda di tele-
comunicazioni ha verificato che
gestendo meglio le contestazioni
per delle bollette emesse ai clien-
ti, sono stati risparmiati ben 3
milioni di euro a trimestre, pari al
10% del totale. L’automazione
del nuovo processo ha consentito
di eliminare ogni duplicazione di
dati, di individuare immediata-
mente le voci contestate dagli
utenti, con le relativi motivazioni
e l’evidenza degli eventuali errori.
Nei processi che debbono rispet-
tare normative di legge i benefici
si traducono nella possibilità di
dimostrare la conformità delle
proprie operazioni, oltre ad elimi-
narne le possibilità di non rispet-
tarle e quindi di incappare in one-
rose sanzioni economiche.
> Flessibilità: con la turbolenza
che stanno attraversando i mer-
cati di ogni parte del mondo e
con le continue riconfigurazioni
che stanno avendo le imprese - si
pensi ad esempio agli impatti sui
sistemi informativi di fusioni
quali quelle che stanno interes-
sando Oracle e Sun, o Fiat e
Chrysler - poter rivedere in presa
diretta con le decisioni del Top
Management l’operatività dell’a-
zienda diventa più un requisito di
sopravvivenza che una scelta
opzionale. La flessibilità è tutta-
via un traguardo che si raggiunge
seguendo un percorso lungo e
non facile da compiere, che però
passa inequivocabilmente attra-
verso l’adozione di una gestione
basata integralmente sui proces-
si. Oltretutto, anche le aziende
più stabili e conservative hanno
ormai almeno una riorganizzazio-
ne all’anno, mentre modificano

che positivo cambiamento nella
propria azienda. Citando in modo
generico concetti quali “produtti-
vità”, oppure “prestazioni” o
“competitività”, si dà esattamen-
te il senso degli obiettivi perse-
guiti, ma non il modo per misu-
rarli, né la consistenza per risul-
tare credibili - exAnte ed exPost -
da parte dei nostri interlocutori.
Scomponendo invece queste
stesse voci in elementi misurabili
con parametri concreti si possono
ottenere immediatamente
riscontri più che positivi da parte
di chi è chiamato a governare le
scelte di investimento della pro-
pria impresa. Facciamo dunque
degli esempi, scomponendo i
benefici più ricorrenti ottenibili
con il BPM nelle aree efficienza,
efficacia, riconducibili al concetto
di produttività, e flessibilità (o
reattività) più vicino all’area della
competitività:
> Efficienza: la strada più ricor-
rente di tutti i progetti di auto-
mazione, ed in questo il BPM non
fa eccezione, specie nel difficile
periodo economico che stiamo
attraversando, si concentra sul
fare di più con meno. In molti casi,
i processi usati dalle aziende
hanno delle fasi che richiedono
interventi manuali che oltre a
costare più del necessario potreb-
bero essere causa di errori, ritardi
o, peggio, dimostrarsi del tutto
inutili. Si tratta quindi di rappre-
sentarli, misurarne l’impiego di
risorse e quindi di riprodurli aven-
do come parametro di misura la
quantità di risorse risparmiabili.
Per esempio, in un ospedale sono
state risparmiate 21.000 ore di
lavoro già nel primo anno, sem-
plicemente rivedendo le pratiche
amministrative connesse alle
cure prestate. In un’altra organiz-
zazione, eliminando il Data Entry
manuale per la registrazione di
un neo-assunto, si è ridotto il
processo da 9 ore a 10 minuti,
mentre per il calcolo delle provvi-
gioni ai 12.000 agenti si è scesi
da 33 giorni a 7. Da ultimo, vista
l’attualità del tema, consideriamo
il processo di fatturazione elet-
tronica che ha eliminato l’80%

quasi ogni trimestre alcuni del
loro processi più critici alla ricer-
ca di nuova competitività o per
sfruttare le opportunità che si
presentano sia sul fronte tecnolo-
gico che su quello dell’offerta. Il
BPM diventa così un fattore per
rispondere in modo proattivo ai
cambiamenti, consentendo di
intervenire in modo più rapido e
consapevole. Alcuni esempi in
quest’area sono l’assegnazione a
fornitori esterni di attività prece-
dentemente svolte all’interno
dell’azienda, tipo la logistica, o la
riconfigurazione della forza ven-
dita, trasformandola da diretta a
indiretta o viceversa. Lo stesso
dicasi per i processi di approva-
zione dei rimborsi assicurativi in
caso di disastri, tipo il terremoto
in Abruzzo, per i quali posso esse-
re seguite procedure diverse da
quelle tradizionali. Calcolare i
ritorni economici della flessibilità
può esser molto complesso, se
non impossibile, mentre diventa
più semplice ragionare in termini
inversi, ovvero valutando i costi ai
quali si andrebbe incontro nel
caso l’incapacità di modificare i
propri processi rendesse impossi-
bile attuare determinate strategie
o ne rendesse estremamente lun-
ghi i tempi per renderli operativi.

Piattaforme e Tool: fai da
te o rivolgersi al mercato?
Una volta valutato che conviene -
e per quali ragioni - procedere
con l’automazione dei processi,
occorre determinare se conviene
modificare le proprie applicazioni
in tal senso, magari scrivendo del
software apposito, oppure cerca-
re di reperire sul mercato gli stru-
menti più idonei alla propria
situazione. Ci sono poi altri due
possibili risposte da esaminarne:
indirizzarsi verso un fornitore che
sia in grado di gestire l’intero pro-
getto, facendosi carico delle scel-
te tecnologiche, così come delle
fasi implementative, oppure
appoggiarsi ad un servizio che
metta a disposizione le piattafor-
me di sviluppo e di esecuzione dei
processi così come stanno di
recente facendo Appian Corp. con

16-18_ok  12-05-2009  10:38  Pagina 18



19

Lo Stato dell’arte

3. Essere in grado di seguire l’e-
voluzione delle tecnologie di base
mano a mano che emergono
nuovi standard, così come quella
delle applicazioni e delle inter-
facce per evitare che il proprio
sistema divenga in breve tempo
obsoleto.
In tutto questo, l’impiego di com-
ponenti Open Source potrebbe
facilitare di gran lunga un compi-
to che si presenta piuttosto arduo,
ma la domanda a questo punto è:
ne vale davvero la pena? Facendo
una seria analisi dei rischi, siamo
sicuri di ottenere dei consistenti
risparmi o delle soluzioni di
migliore qualità rispetto a quelle
acquistabili sul mercato? Ed il
ragionamento regge anche in
considerazione del ritardo nel
conseguire i benefici ipotizzati in
sede di valutazione degli investi-
menti in BPM, indotto dal tempo
richiesto per sviluppare la propria
piattaforma? Non dimentichia-
moci, infatti, che molti progetti
BPM basati su piattaforme pronte
all’uso hanno cominciato a dare i
propri risultati già sei mesi dopo il
loro avviamento...
Se le risposte ai quesiti preceden-
ti sono tutte positive, non resta
che cominciare a lavorare al pro-
getto. In caso contrario, si deve
passare all’esame delle proposte
dei produttori di piattaforme e
Suite BPM, e a quelle dei System
Integrator che alle componenti
tecnologiche aggiungono i servizi
di configurazione, personalizza-
zione, attivazione in affiancamen-
to o per conto dei rappresentanti
dell’azienda.
Nel valutare le proposte dei
potenziali fornitori, al di là delle
funzionalità offerte dal prodotto e
della credibilità dell’azienda,
occorre esaminare vari fattori che
concorrono alla formazione dei
costi della piattaforma. I principa-
li sono relativi al Software ed al
personale. Nel caso delle licenze
software vanno, ad esempio, valu-
tati i criteri di determinazione del
prezzo che possono variare in fun-
zione del numero dei Server, degli
utenti registrati, degli utenti con-
temporaneamente attivi, dei pro-

il suo Appian Anywhere, Fujitsu
Computer Systems Corp. con
Interstage-enabled SaaS e
Pegasystems con la sua Platform
as a Service (PaaS). Partendo da
quest’ultima alternativa, diciamo
subito che la forma “pay-per-use”
tipica del modello SaaS per il
mondo BPM è ancora in fase ini-
ziale quindi, sebbene sia un’area
da tenere sotto osservazione, oggi
appare ancora non sufficiente-
mente matura per essere utilizza-
ta in progetti da avviarsi a breve,
mentre potrebbe costituire una
valida possibilità per il futuro.
Passando quindi agli altri casi
indicati, l’ipotesi “fai da te”
potrebbe avere qualche valenza
positiva a patto di:
1. Essere in grado di sviluppare
software di elevata qualità ed in
tempi ridotti, così da trarre i bene-
fici del BPM il prima possibile. Ora,
dal momento che le fasi più criti-
che afferiscono nell’area della
determinazione dei requisiti (stan-
do a Forrester Research, il 57%
delle applicazioni sviluppate inter-
namente dalle aziende hanno
costi elevati di manutenzione a
causa di una incorretta determi-
nazione dei requisiti, mentre un
ulteriore 30% fallisce proprio a
causa di errori marchiani nella
definizione dei requisiti) e che tra-
dizionalmente oltre due terzi dei
progetti di sviluppo sfondando i
budget ipotizzati e finiscono in
ritardo, occorre essere ben certi
delle proprie capacità.
2. Avere competenze specifiche
nella gestione dei processi, nella
valutazione delle prestazioni, nel-
l’integrazione tra componenti di
alto e basso livello, nella creazione
di interfacce grafiche, nella gene-
razione di componenti di simula-
zione. Servono inoltre le compe-
tenze negli standard dei Web
Services, nelle notazioni specifi-
che del settore (BPMN e BPEL)
ecc. La gamma di tecnologie uti-
lizzate dalle piattaforme per il
BPM è la più vasta in assoluto in
quando si vanno a frapporre tra gli
elementi più tecnologici dei siste-
mi (ESB, TP Monitor, DBMS) e le
applicazioni di più alto livello.

cessi gestiti e via dicendo. Qui la
fantasia dei Vendor ha dimostrato
di essere piuttosto fervida e crea-
tiva. Ai prezzi di base vanno però
aggiunte numerose altre voci che
per alcuni sono comprese, per altri
sempre opzionali. Ci si riferisce,
per esempio, agli Adapter per
integrare la piattaforma con le
altre componenti presenti nel pro-
prio sistema, alle componenti per
misurare le prestazioni o anche
alle eventuali verticalizzazioni che
hanno il grande merito di rendere
più rapida l’attivazione del siste-
ma utilizzando processi derivati
dalla Best Practice, ma che in
alcuni casi presentano costi a dir
poco esorbitanti (...ma fortemente
negoziabili...). Un altro elemento
da considerare è connesso alla
scalabilità della piattaforma.
Ovvero, se oggi viene impiegata
per gestire un unico processo,
cosa succede sul fronte delle
licenze nel momento in cui i pro-
cessi gestiti divengono tanti?
La voce Personale può fare la vera
differenza tra rivolgersi ad un
Vendor e ad un System Integrator.
Le considerazioni qui sono due. Da
un lato, una volta attivata, la piat-
taforma BPM è destinata a diveni-
re il vero cuore pulsante dei siste-
mi informativi dell’impresa.
Delegarne all’esterno le capacità
di governo e le competenze può
costituire un vero punto debole
sul quale è meglio non perdere il
controllo. Dall’altro, nell’avvia-
mento del progetto in genere in
azienda mancano le competenze e
soprattutto le esperienze, per cui
avvalersi di servizi esterni in ottica
di affiancamento e training on the
job può rappresentare la scorcia-
toia per accelerare il consegui-
mento dei benefici attesi.
Oltretutto, ci sono operazioni che
vengono svolte “una tantum” sulle
quali risulterebbe diseconomico
coinvolgere proprio personale più
convenientemente utilizzabile nel
gestire le relazioni con gli utenti e
lo svolgimento del progetto nel
suo insieme.
A questo punto, non resta che
rimboccarsi le maniche e comin-
ciare a lavorare!
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tra loro e cambiando radical-
mente l’approccio alla concezio-
ne dei sistemi informativi stessi.
Tant’è che pressoché la totalità
dei progetti SOA sono partiti in
realtà da investimenti nell’area
BPM e talvolta hanno dato
seguito alla sottoscrizione di
contratti seguendo i paradigmi
SaaS e tipici del Cloud
Computing. Proviamo quindi a
tracciare questi percorsi e ad uti-
lizzarne gli insegnamenti per
definire le strategie da seguire.

BPM tattico, in ottica 
strategica
L’approccio al BPM può essere di
due tipi: cercare di re-ingegne-
rizzare i processi di tutta l’impre-
sa - molto difficile, salvo in
occasione di forti discontinuità
aziendali tipo fusioni, acquisizio-
ni, cessioni di interi rami opera-
tivi - oppure concentrare l’atten-
zione su aree che richiedono
miglioramenti di prestazioni o
debbono rispettare la conformità
a determinati standard, interni,
ma più spesso di tipo normativo.
In questo secondo caso, si può
procedere concentrando l’atten-
zione su tutto ciò che viene

Ok, osservando le analisi di
mercato, le testimonianze
degli utenti, i Business

Case, abbiamo capito che gli
investimenti in BPM, sia a livello
operativo delle aziende, sia sulle
loro piattaforme tecnologiche,
assicurano consistenti ritorni, in
tempi piuttosto brevi. Allo stesso
modo, i successi mietuti nell’area
del Software as a Service da
aziende tipo Salesforce.com, che
vanta livelli di soddisfazione dei
propri clienti addirittura superio-
ri a quelli dei concorrenti con
offerte di tipo tradizionale,
hanno aperto il settore a molte
altre aree di adozione, arrivando
in alcuni casi ad interi sistemi
ERP. Discorso analogo meritano
le SOA ed il Cloud Computing,
ove la maggior parte delle espe-
rienze maturate dagli utenti
hanno riscontri positivi, lascian-
do intendere che tutte queste
possono essere soluzioni a sé
stanti per migliorare l’efficienza,
l’efficacia e la flessibilità dei
sistemi informativi delle imprese
che le hanno adottate. In realtà,
i fatti dimostrano che i veri salti
di qualità di possono ottenere
combinando le varie tecnologie

implicato nella definizione o
revisione dei processi esistenti.
Se nel corso di questa fase si ha
l’accortezza di operare con una
visione allargata, facendo delle
scelte che in qualche modo pre-
dispongono l’azienda ad esten-
dere questa impostazione anche
ad altri settori, è probabile che si
inneschi un ciclo che nel breve
volgere di qualche tempo inte-
resserà l’intera impresa. Di quali
scelte stiamo parlando? Di ope-
rare con standard, non solo di
tipo tecnologico, ma anche
semantico, di creare Repository
nei quali conservare tutte le
componenti dei processi, ma
soprattutto di fare accurate
misurazioni delle prestazioni
prima, dopo il primo intervento e
nel corso delle attività, focaliz-
zandosi sugli obiettivi del pro-
getto, così da dimostrare tangi-
bilmente i ritorni ottenuti e per
accreditarsi positivamente al
Management.

Dal BPM alle SOA
La promessa principale delle SOA
sta nell’assicurare all’azienda
maggiore flessibilità operativa.
L’altro lato della medaglia, quel-

Abbraccio stretto tra 
SOA e BPM, SaaS
e Cloud Computing
C’è un filo conduttore, molto più che sottile, che collega le tecnologie
che ormai da qualche tempo sono oggetto delle maggiori attenzioni dei
media, delle conferenze, degli investimenti degli utenti e delle strategie
competitive dei più grandi Vendor. Sebbene, infatti, le SOA (Service
Oriented Architectures), il BPM (Business Process Management, il SaaS
(Software as a Service) ed il Cloud Computing possano vivere di vita
propria e trovano concrete giustificazioni d’adozione anche in modo
dissociato gli uni dagli altri, insieme costituiscono il nuovo fronte sul
quale costruire i propri sistemi di un futuro non troppo lontano

20-21_ok  12-05-2009  10:49  Pagina 20



21

Lo Stato dell’arte

(Application Service Provider) di
qualche anno fa. Con SaaS, il
modello è pagare per la fruizione
di servizi accedibili direttamente
via Internet, avendo dei criteri di
computazione basati sui consu-
mi effettivamente generati.
Mentre nel caso degli ASP si
trattava di definire forme di out-
sourcing più o meno formalizza-
te e rigide, nel caso del SaaS, le
interfacce e le connessioni sono
basate sull’impiego di Web
Services e su accoppiamenti
laschi tra le varie componenti.
Esattamente come accade nelle
SOA. E senza arrivare agli scena-
ri più fantasmagorici nei quali in
modo dinamico le singole appli-
cazioni fanno di volta in volta
una sorta di gara per stabilire a
quale fornitore rivolgersi per
fruire del servizio richiesto, in
questo modo si può pensare di
creare processi qualsivoglia
complessi combinando a piacere
componenti applicative svilup-
pate internamente alla propria
organizzazione o reperite su
Internet. Diventa altresì facile
sostituire le singole componenti
nel caso quelle in uso risultino
non abbastanza performanti,
affidabili o convenienti.
I vantaggi divengono così evi-
denti: azzeramento degli investi-
menti iniziali in sviluppo e/o
licenze software, eliminazione
della necessità di attrezzarsi con
Hardware e con assistenza siste-
mistica per garantire l’erogazio-
ne dei servizi, svincolamento dal
singolo fornitore. Vantaggi che
però possono essere apprezzati
nella loro interezza solo nel
momento in cui si è comunque in
grado di integrare le funzioni
così acquisite all’interno dei pro-
pri processi.
Sull’altro versante, anche gli
stessi fornitori, la cui competiti-
vità è assicurata solo dal fatto
che erogano i servizi ad un gran
numero di utenti/imprese, per
gestire le relazioni uno-a-molti,
sono pressoché costretti ad
adottare piattaforme di BPM, per
cui a quel punto l’integrazione
diventa la semplice connessione

lo forse più prezioso, è però l’in-
durre gli utenti a parlare lo stes-
so linguaggio degli informatici
ed a confrontarsi su elementi più
comprensibili da entrambi.
I presupposti delle SOA sono
comunque nella esse di Servizi,
concetto sul quale riorganizzare
le attività dell’azienda, così come
ciò che viene offerto agli utenti.
Ma cosa sono i servizi se non l’e-
spressione codificata dei
Processi? Difficile, quindi, ragio-
nare per servizi, senza aver prima
cominciato ad operare per pro-
cessi. In questo, si riscontra in
parte la piccola battuta d’arresto
avuta dagli investimenti nelle
SOA che, frenati più da fattori
culturali e di motivazione, si
sono trovati a dover far precede-
re le fasi operative da revisioni
strutturali su quanto veniva
effettivamente erogato agli
utenti. Il percorso verso le SOA
passa quindi per il BPM, il cui
impiego su larga scala non fa che
andare in questa stessa direzio-
ne. Il punto importante è tutta-
via che le SOA non vanno consi-
derate una meta, ma solo una
tappa verso i nuovi  paradigmi di
elaborazione rappresentati pro-
prio dal SaaS e, su più ampia
scala, dal Cloud Computing.
Vediamone i perché.

Dalle SOA al SaaS, 
al Cloud Computing
Supponendo di aver trasformato
le applicazioni dell’azienda in
servizi ricavati dall’automazione
dei processi sottostanti, possia-
mo cominciare a considerare la
possibilità di effettuarne tutte le
ottimizzazioni possibili, sia per
ciò che riguarda la riduzione dei
costi, sia negli incrementi di
qualità ed affidabilità. Così, uno
degli sbocchi naturali, diventano
le applicazioni fruibili in modali-
tà Software as a Service (SaaS)
concepite non come elementi
isolati e specializzati dell’impre-
sa, ma come parte integrante dei
suoi processi di Business.
Intanto, una sintetica definizione
di SaaS che non va confuso con
quanto offerto dagli ASP

tra processi diversi. Cosa resa
possibile dal consolidarsi degli
standard del settore e attraverso
le apposite funzioni di mappatu-
ra tra processi.
A questo proposito, Gartner pre-
vede che entro il 2010, il 75%
delle offerte SaaS per grandi
imprese offriranno almeno cin-
que punti di integrazione diversi,
con il mercato che nel 2011
supererà a livello mondiale i 12
miliardi di dollari, contro i 4 del
2005. In quali aree? Dal CRM e
dall’automazione della gestione
delle forze di vendita, la gamma
di servizi spazierà dalla gestione
del personale, a quella delle
Supply Chain, dalla gestione dei
contenuti al supporto della col-
laborazione. Le stesse Suite di
tipo Office cresceranno da qui al
2011 sino a totalizzare 1,4
miliardi di dollari sotto la spinta
di fornitori quali Google e
Microsoft. E qui, siamo arrivati
all’intersezione con il Cloud
Computing. Domande: da quali
Data Center, Google o Microsoft
erogano i propri servizi? A parte
il fatto che entrambe, così come
Yahoo cercando di tenere il mas-
simo riserbo sui propri centri,
non è detto che ci interessi. In
qualità di utenti vogliamo esser
certi sui livelli di affidabilità e
sulle prestazioni dei servizi, così
come sulle modalità per inte-
grarli nei nostri sistemi, mentre
degli altri aspetti tecnologici
possiamo disinteressarci total-
mente. Cosa che è vera tanto per
le applicazioni utilizzate ormai
quotidianamente da tutti tipo la
posta elettronica, quanto per
quelle più sofisticate, alcune
delle quali già disponibili come
nel caso del Content
Management, altre ancora in
divenire. Terreno nel quale
Google, Microsoft e IBM stanno
schierando le proprie armi
migliori. Dobbiamo quindi prepa-
rarci ad approfittare di ciò che ci
verrà proposto a costi nettamen-
te inferiori di quelli ai quali
potremo mai arrivare operando
in proprio, e con livelli di qualità
enormemente superiori.
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monitoraggio attività, interazione
fra sistemi, ecc.) dà vita a piatta-
forme software integrabili e
orientate alla gestione dei pro-
cessi, testimonia la consapevo-
lezza che il fattore tecnologico
assume una natura fortemente
abilitante. Tuttavia, se sino a
qualche anno fa il principale
focus della gestione per processi
stava nella sua capacità di
migliorare l’efficienza delle orga-

L a gestione dei processi orga-
nizzativi, Business Process
Management (BPM) in ingle-

se, è una disciplina che racchiude
in sé sia aspetti metodologici
tipici dell’organizzazione azien-
dale, sia tecniche e strumenti di
supporto operativo.
Il consolidamento di un trend in
cui la convergenza di una serie di
strumenti (per la gestione di
documenti e contenuti, workflow,

nizzazioni, nel contesto competi-
tivo attuale – e in particolare
nella fase recessiva dell’economia
mondiale – l’ulteriore imperativo
emergente è “rendere agile la
gestione dell’azienda”.
Ciò per favorire e supportare
l‘aderenza del funzionamento
aziendale alla continua necessa-
ria trasformazione del business
(business re-shaping), mantenen-
do una gestione razionale, ma
non rigida, e il controllo delle
attività.
Capacità e flessibilità nel cambia-
mento: questo nuovo ambito di
intervento rende il tema della
gestione per processi quanto mai
interessante e appetibile per
diversi soggetti.
Interessante per le aziende anzi-
tutto, ma anche per i produttori
di tecnologie, gli integratori di
sistemi ed i consulenti di organiz-
zazione. Le difficoltà nel percorso
che un’organizzazione deve com-
piere per affrontare questa sfida
non sono affatto da sottovaluta-
re, ma i benefici ottenibili ricom-
pensano generosamente e in
tempi brevi: la crescente disponi-
bilità di tecnologie adeguate
sempre più evolute permette di
dedicare la giusta attenzione al
fattore critico degli elementi
metodologici e organizzativi.

Governare i processi 
aziendali? Yes, we can!
C’è un filo conduttore, molto più che sottile, che collega le tecnologie
che ormai da qualche tempo sono oggetto delle maggiori attenzioni dei
media, delle conferenze, degli investimenti degli utenti e delle strategie
competitive dei più grandi Vendor. Sebbene, infatti, le SOA (Service
Oriented Architectures), il BPM (Business Process Management, il SaaS
(Software as a Service) ed il Cloud Computing possano vivere di vita
propria e trovano concrete giustificazioni d’adozione anche in modo
dissociato gli uni dagli altri, insieme costituiscono il nuovo fronte sul
quale costruire i propri sistemi di un futuro non troppo lontano

Francesco Battista, Coordinatore Workflow Management Coalition Italia

Fig. 1 - 

Strumenti abilitanti

per la Gestione 

dei processi
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ma una vera e propria “infra-
struttura-guida” sempre più irri-
nunciabile per chi ha necessità
di far evolvere i propri strumenti
IT alla stessa vertiginosa velocità
alla quale il business richiede di
cambiare. Oggi la principale dis-
criminante per un’azienda è
“come” le attività vengono ese-
guite e supportate dagli stru-
menti (software in particolare)
nella misura in cui consentono
poi cambiamenti rapidi al conti-
nuo mutare delle esigenze. La
prospettiva degli strumenti per
la gestione dei processi consiste
nell’offrire una piattaforma di
funzionalità Business Oriented

Lo stato dell’arte
Gli strumenti disponibili per la
gestione dei processi organizza-
tivi consentono ormai di affron-
tare tipologie di situazioni sem-
pre più ampie e complesse:
• Processi Human-centric,
ovvero con una prevalenza di
interazioni fra attori umani;
• Processi Integration-centric,
nei quali si ha la prevalenza di
interazioni dirette fra sistemi;
• Processi Document–centric,
legati all’acquisizione, archivia-
zione e gestione di documenti.
A queste, si è di recente aggiun-
ta anche quella dei processi
Knowledge–centric (noti anche
come Dynamic Business
Processes). Si tratta di processi
destrutturati che interessano
attori umani, nei quali le perso-
ne coinvolte possono determina-
re “in tempo reale”, durante l’e-
secuzione delle attività di un
processo, quali debbano essere le
altre persone da coinvolgere
nelle attività seguenti del mede-
simo processo.
I componenti delle organizzazio-
ni, da puri esecutori di compiti,
hanno quindi la possibilità di
“riappropriarsi” di un ruolo pie-
namente attivo e determinante
nella definizione dei flussi del
funzionamento organizzativo.
Un concetto non nuovo, che
mutua in qualche misura temi e
concetti della manutenzione
produttiva introdotta nella
seconda metà del secolo scorso.
Sul fronte applicativo, l’orche-
strazione (fattorizzazione e ri-
assemblaggio con flussi di pro-
cesso) consente oggi di “ridare
vita in forma di processo” ad
applicativi transazionali diversa-
mente molto, troppo distanti
dalle logiche e alle dinamiche di
flusso anelastiche rispetto alle
evoluzioni del business e delle
organizzazioni.
Tutto ciò a riconferma che gli
strumenti per la gestione dei
processi (e quelli che intorno ad
essi gravitano o verso essi con-
vergono) non sono dei concor-
renti delle funzionalità atomiche
dei sistemi verticali e degli ERP,

che supporti cambiamenti rapidi,
una collaborazione fra persone
di business e tra queste ultime e
i loro colleghi dell’IT. In tal modo,
il controllo e l’esecuzione dei
processi vengono “restituiti” al
business, con un deciso cambio
di ruolo dell’IT che è importante
comprendere a fondo per
coglierne tutte le opportunità.

Caratteristiche degli stru-
menti di nuova generazione
Gli strumenti evoluti a supporto
operativo del funzionamento per
processi, debbono offrire alcune
caratteristiche chiave:
• Business Tool: usabilità da parte

ToolNews 5/2009    

Fondata nel 1993, la Workflow Management Coalition (www.wfmc.org) è
un’organizzazione globale e no-profit di utilizzatori, sviluppatori, consulenti,
analisti e gruppi di ricerca universitari che si occupano di workflow e della sua
evoluzione, il Business Process Management (BPM).
Focalizzandosi sui processi, WfMC svolge un’azione di definizione di standard
per le interfacce tra tutti i componenti per la definizione e l’esecuzione dei
processi facendo in modo che risultino facilmente interoperabili.
Lo schema di riferimento per questa attività è il Workflow Reference Model

sviluppato sin dall’inizio dell’attività e rappresentato nella figura qui sotto. 
Lo scorso 25 marzo, a San Diego, ha presentato i primi risultati relativi alla validazione della portabilità dei
modelli conformi allo standard BPMN (Business Process Model Notation). Attualmente, sono oltre 80 i pro-
dotti conformi allo standard XPDL (XML Process Definition Language), nell’ambito del BPMN per la definizio-
ne dei modelli dei processi. I nuovi testi di conformità messi a punto da WfMC garantiscono così che i dia-
grammi BPMN possono essere facilmente condivisi tra tutti i Tool che risultano adeguatamente certificati.

WFMC - WORKFLOW MANAGEMENT COALITION.
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zione e monitoraggio: ciò garan-
tisce la creazione e la capitalizza-
zione di un bagaglio cognitivo ed
esperienziale preziosissimo ai fini
della continua evoluzione del
funzionamento per processi del-
l’organizzazione.
In altri termini, l’equazione “pro-
getto = commessa”, con il suo
evidente carattere di discontinui-
tà, è soppiantata da iniziative
CONTINUE volte all’evoluzione
permanente dei processi, con
benefici estremamente significa-
tivi e difficilmente immaginabili a
priori.
In questo scenario, è naturalmen-
te sempre possibile identificare le
tecnologie più adatte a soddisfa-
re le specifiche necessità di un’or-
ganizzazione.
Premessa però un’accurata defi-
nizione delle esigenze complessi-
ve, è vitale la cura di quell’aspet-
to metodologico spesso sottova-
lutato e trascurato. 
I progetti per la gestione dei pro-
cessi sono progetti anche (se non
prevalentemente) organizzativi,
guidati dal business piuttosto che
da un’IT il cui ruolo resta insosti-
tuibile pur in una dimensione di
supporto. Questo nuovo approc-
cio prorompente e dinamico,

degli utenti di business (Process
Analyst) senza competenze tecni-
co/tecnologiche.
• Zero Code: nessuna necessità di
scrittura di codice.
• Web 2.0: Interfaccia e funzio-
nalità a supporto di un ambiente
collaborativo nella modellazione
e gestione dei processi.
• Business Rule: motore per la
definizione e la gestione delle
regole organizzative cuore dei
processi di business.
• Monitoraggio: Business Activity
Monitoring in “real-time”

Metodologie e Tecnologie
Ogni suite di BPM ha proprie
peculiarità e, in generale, attin-
gendo nella fascia di eccellenza,
difficilmente si resta delusi. E’
però importante sottolineare la
necessità di predisporre un qua-
dro, il più chiaro possibile, non
soltanto del singolo progetto, ma
di iniziative/obiettivi di più ampio
termine e respiro. 
L’introduzione di logiche di pro-
cesso partecipate, condivise ed
“evolute” assume il compito di
traghettare la definizione dei pro-
cessi dalla pura modellazione
verso particolari di maggiore det-
taglio legati agli aspetti di esecu-

riprogetta e modifica profonda-
mente ruoli e sfere di competen-
za di ciascuna categoria di attori,
ridisegnandone ambiti e respon-
sabilità nel dominio di una nuova
visione per processi che capta e
reagisce in tempo reale ai segnali
concreti dell’evoluzione del busi-
ness.

3 cose da ricordare non
dimenticare
Le metodologie e gli strumenti
per la gestione dei processi
offrono opportunità significative
di tipo tattico e soprattutto stra-
tegico ad organizzazioni di qual-
siasi dimensione e settore.
In un simile contesto è impor-
tante:
• Considerare la gestione dei pro-
cessi come una disciplina da assi-
milare: per trarre reali benefici,
un’organizzazione deve pianifi-
carne un’introduzione graduale,
consapevole e condivisa.
• Definire uno scenario di
Programma prima che di singolo
progetto scegliendo lo strumento
che meglio soddisfa i requisiti
complessivi.
• Tenere sempre a mente che la
metodologia è importante alme-
no quanto la tecnologia.

Fig. 2 - 

Necessità e strumenti

abilitanti per una vera

gestione per processi
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Forrester Wave è la metodologia di valutazione degli strumenti software
messa a punto negli anni da Forrester Research. Si sviluppa attraverso
una serie di passi formali che, sinteticamente, sono organizzati in due
fasi. Dapprima viene compilata la lista dei produttori che offrono stru-
menti nel segmento in esame. Dalla lista iniziale, l’indagine viene affina-
ta concentrando l’attenzione sulle aziende che effettivamente offrono
prodotti coerenti con l’area in valutazione, se ne considera la presenza
sul mercato e la soddisfazione dei clienti ed infine gli analisti di
Forrester si concentrano sull’esame dei prodotti. Nel corso della prima
fase ed utilizzando le esperienze capitalizzate nel passato, viene stilata
una lista di criteri di valutazione con i loro pesi relativi, utilizzati quindi
nelle fasi finali. Le valutazioni vengono quindi riviste con i Vendor rien-
tranti nella ricerca. In quest’indagine sono quindi rientrate Cordys
Software, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Software AG, Sterling Commerce,
Sun Microsystems, TIBCO Software e Vitria Technology delle quali sono
state intervistate tanto le aziende quanto un campione di utenti.

L’analisi di Forrester sulle
Integration-Centric Business
Process Management Suite
Ken Vollmer, Forrester Research

Alla fine del 2008 Forrester
ha rilasciato l’ultimo
aggiornamento sulle sue

valutazioni periodiche delle Suite
di BPM, classificate come IC-
BPMS (Integration-Centric
Business Process Management
Suite). Per l’occasione, ha utiliz-
zato 109 criteri in base ai quali si
sono qualificate nelle posizioni
più alte Cordys Software, IBM,
Oracle, SAP Software AG, TIBCO
Software e Vitria Technology gra-
zie alle loro capacità nelle aree
EAI (Enterprise Application
Integration), interazioni B2B
Business-to-Bbusiness), BPM
(Business Process Management),
e per il supporto delle SOA
(Service-Oriented Architecture). 
Nel secondo gruppo ha collocato
Microsoft, Sterling Commerce e

Sun Microsystems a causa dei
limiti che hanno dimostrato di
avere soprattutto nelle funziona-
lità tipiche del BPM. 
E’ tuttavia importante sottoli-
neare che queste valutazioni
sono di tipo asettico, ovvero non
correlate in alcun modo alle esi-
genze specifiche delle singole
aziende nelle quali potranno
essere collocate. Questo vuol dire
che le indicazioni e le considera-
zioni che seguono debbono esse-
re calate nella realtà della propria
impresa, verificando il significato
ed il peso delle varie voci consi-
derate.

Tecnologie in continua
evoluzione
La categoria di software IC-
BPMS è frutto dell’evoluzione

della precedente categoria EAI
molto in auge nella metà degli
anni ‘90. Di conseguenza, alcuni
dei prodotti che oggi ne occupa-
no le prime posizioni partono da
un passato molto blasonato nel
supportare le più complesse inte-
razioni tra le applicazioni critiche
utilizzate dagli utenti per far fun-
zionare la propria impresa. Nel
corso di questi anni, i Vendor
hanno via via arricchito le proprie
piattaforme di nuove capacità
così da poter supportare intera-
zioni che superassero i confini
delle singole imprese (B2B), così
come quelle richieste dalle SOA e
dalle più moderne tecnologie di
BPM.
Attualmente, i prodotti IC-BPMS
hanno acquisito un ruolo centra-
le nell’ambito dei componenti di
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Middleware per i sistemi infor-
mativi delle imprese. Di conse-
guenza, i principali concorrenti di
quest’area stanno facendo leva
sulla propria offerta Middleware
per conquistare posizioni di pri-
mato anche nell’area IC-BPMS,
pur in un contesto di evoluzione
continua delle tecnologie e dei
prodotti. A tal fine, Forrester ha
pubblicato un documento, al
quale si rimanda per eventuali
approfondimenti, che esamina in
dettaglio le caratteristiche e le
tendenze delle funzionalità che
vanno considerate per i prodotti
IC-BPMS, così come i criteri di
valutazione e la determinazione
dei pesi da attribuire a ciascun
elemento.
Nel corso delle interviste condot-
te da Forrester agli utenti di que-
sto genere di prodotti è emerso
che in modo più o meno omoge-
neo, queste aziende li hanno
adottati per migliorare l’integra-
zione e l’efficienza dei propri
sistemi e, contemporaneamente,
per supportare la “Business
Innovation”. Ad esempio, il
Florida Community College di
Jacksonville, in Florida, ha imple-
mentato webMethods BPMS, ora
parte dell’offerta di Software AG,
per rivedere la propria organizza-
zione, basandola sulle architettu-
re a serizi (SOA), coinvolgendo
nella sua progettazione diretta-
mente gli End-user. Grazie alle
capacità di integrazione ed alla
nuova impostazione per processi,
il tempo di sviluppo rispetto al
passato è stato ridotto di oltre il
50%.

Aree principali 
delle Suite IC-BPMS
La categoria dei prodotti IC-
BPMS è oggi una delle più ampie
in assoluto in termini di tipologie
e componenti di Middleware pre-
senti sul mercato. In sostanza, i
prodotti di quest’area coprono le
seguenti funzionalità:
• BPM. i Tool IC-BPMS assicura-
no il supporto al BPM consenten-
do di definire i processi usando
gli standard BPMN (Business
Process Modeling Notation) e

BPEL (Business Process Execution
Languages). Supportano inoltre
lo standard XPDL (XML-based
Process Description Language),
che consente al sistema di inter-
pretare come codice eseguibile le
rappresentazioni grafiche impie-
gate per modellare i processi. In
coerenza con le SOA e gli ESB
(Enterprise Services Bus), vengo-
no supportate anche le funzioni
di Orchestration, esecuzione,
monitoraggio ed ottimizzazione
dei processi.
• B2B, EAI e SOA. La gamma di
capacità di tipo B2B offerte varia
in modo molto significativo pas-
sando da un Vendor all’altro. In
generale, tuttavia, pressoché
tutti i fornitori IC-BPMS offrono
le funzioni per gestire le interre-
lazioni di tipo amministrativo tra
partner commerciali e la genera-
zione di report per analizzarne le
prestazioni e gli andamenti. Sul
fronte EAI, dal momento che il
lotto di prodotti esaminati da
Forrester in questa occasione ha
in gran parte le proprie radici
proprio in questo settore, la
gamma di funzioni che offrono
ne costituiscono uno dei princi-
pali punti di forza, comprenden-
do spesso un Integration Server e
numerosi Adapter pronti all’uso
per interfacciarsi con le applica-
zioni e le  tecnologie più diffuse.
Continuando nella loro evoluzio-
ne, questi prodotti hanno quindi
recepito tutte le componenti tipi-
che delle SOA, a cominciare dalle
funzionalità di ESB e di
Repository per la gestione dei
metadati delle SOA, così come il
supporto degli standard dei  Web
Services.
• Sviluppo Applicativo.
Un’ulteriore area funzionale
coperta dai Tool IC-BPMS è quel-
la relativa alle loro capacità di
supportare lo sviluppo di nuove
applicazione seguendo i nuovi
paradigmi incentrati sui concetti
di processi, servizi e integrazioni
lasche tra componenti. Anche in
questo caso, grazie alle origini
EAI, i Tool esaminati da Forrester
hanno dimostrato di essere molto
potenti. La maggior parte dei

Vendor IC-BPMS offrono dei sofi-
sticati Framework di sviluppo in
grado di supportare la creazione
di applicazioni composite e dina-
micamente ricombinabili. Questi
Framework comprendono le
capacità di operare in modalità
“Model-driven”, avendo un
ambiente integrato sottostante
(Integrated Development
Environments - IDE) ed un Rule
Engine capace di tradurre auto-
maticamente i modelli in compo-
nenti eseguibili. In alcuni casi,
questi Framework sono anche in
grado di operare direttamente via
Web e di gestire l’intero ciclo di
vita delle applicazioni realizzate.

Principali Trend del settore
Il mercato IC-BPMS in questi
ultimi anni ha mostrato forti
segni di turbolenza, condizionato
da vari fattori:
• Consolidamento dei fornitori.
In poco meno di due anni, il
panorama dei fornitori è mutato
significativamente, con operazio-
ni di varie dimensioni tra le quali
le più clamorose sono state l’ac-
quisizione di Filenet da parte di
IBM e di  BEA Systems da parte di
Oracle, con effetti collaterali tipo
l’operazione Progress Softwa-
re/IONA o webMethods/Software
AG, relegando alcune imprese
quali Tibco e Vitria in una posi-
zione di “splendid isolation” dalla
quale dovranno ridefinire nuove
strategie di marketing o creare
alleanze che le pongano in un
nuovo contesto competitivo per
garantirsi la sopravvivenza futu-
ra. In alcuni casi, queste acquisi-
zioni sono equivalse a salvataggi
di imprese, in altri sono servite ad
allargare le funzionalità delle
piattaforme esistenti dei major
Vendor mentre in altri ancora, ad
esempio nel caso dell’acquisizio-
ne di webMethods fatta da
Software AG sono servite a raf-
forzare le reciproche potenzialità
sul mercato. Per il prossimo futu-
ro, essendo rimasti ormai solo
poche imprese focalizzate su
questo settore, si avrà indubbia-
mente un rallentamento nei pro-
cessi di fusione/acquisizione,
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ne della gestione per processi e
delle relative tecnologie, oltre
l’80% di esse aveva già potuto
verificare di aver superato di gran
lunga le iniziali aspettative dei
propri progetti. La conseguenza
principale di queste piacevoli
riscontri stava nell’avvio o nella
pianificazione di ulteriori nuovi
progetti, prima ancora di aver
completato i precedenti, affron-
tando aree che in precedenza
non erano state considerate. Da
qui, una forte aspettativa per un
rapido ampliamento del mercato,
a beneficio sia dei Vendor sia
della loro capacità di investire in
nuove funzionalità e soluzioni.

I requisiti principali
Per valutare la rispondenza dei
prodotti IC-BPMS alle potenziali
esigenze degli utenti e per com-
parare i vari prodotti tra loro,
Forrester ha analizzato le princi-
pali aree coperte (BPM, B2B, EAI,
SOA e sviluppo applicativo), com-
binando i dati accumulati nelle
ricerche svolte nel passato, con le
interviste condotte con i maggio-
ri esperti di ciascun Vendor e di
alcuni utenti, fino a definire un
set di 106 criteri, raggruppati
quindi in tre categorie principali:
• Offerta attuale. Le funzioni
delle singole piattaforme sono
state suddivise ed analizzate
ripartendole nelle quattro cate-
gorie principali di osservazione:
integrazione (impostazione
generale, disponibilità e capacità
dei Framework, Sicurezza,
Trasformazione e supporto Web
2.0); B2B (funzioni di interscam-
bio di dati e gestione dei trading
partner); BPM (Process Mana-
gement, Modeling, Monitoring e
supporto dei processi che preve-
dono azioni svolte dalle persone);
SOA (funzionalità di ESB,
Repository per la gestione dei
Metadati, supporto dei Web
Services).
• Strategia. Attraverso l’analisi
delle rispettive Roadmap ed una
serie di interviste sono state con-
siderate le strategie di ciascun
Vendor, per ciò che riguarda l’am-
pliamento dell’offerta, la disponi-

essenzialmente per mancanza di
soggetti da considerare, a parte
le aziende già citate ed alcune
considerabili di nuova generazio-
ne, nate proprio per creare inno-
vative soluzioni BPM, magari
coniugate alle funzioni ECM
(Enterprise Content
Management) e Web 2.0, non
considerate in questa analisi.
• Ricerca di differenziazione.
Esattamente come accaduto nel
settore EAI, dove partendo da
principi generali e da esigenze
diffuse, i vari produttori di tecno-
logie hanno cercato di soddisfare
in modo esclusivo le esigenze del
mercato, anche nel settore IC-
BPMS sta accadendo la stessa
cosa, per cui i confini funzionali
ed i modi di affrontare le varie
soluzioni divengono un fattore
differenziale sul quale ogni pro-
duttore sta cercando di giocare le
sue carte migliori. In quest’ottica,
si potranno avere nuove acquisi-
zioni mirate ad allargare lo spet-
tro delle funzionalità dei prodotti
attuali, a partire dalle tecnologie
limitrofe quali le già citate BPM,
ECM e Web 2.0, o anche nell’area
degli ESB o del Monitoring (BAM
- Business Activity Monitoring) e
dell’Application Management.
Nell’area del BPM ad essere get-
tonate saranno le funzioni per la
simulazione dell’esecuzione dei
processi, della loro rilevazione a
partire dalle applicazioni esisten-
ti, del Business Event Mana-
gement (BEM), del Complex
Event Processing (CEP) e sulle
capacità di integrazione basate
su regole.
• Ampliamento dei contesti di
adozione. Il supporto delle prati-
che basate su BPM costituisce
uno dei fattori chiave per l’ado-
zione dei prodotti IC-BPMS. I dati
rilevati da Forrester dimostrano
che i progetti BPM stanno rapi-
damente diffondendosi all’inter-
no delle imprese, specie di quelle
molto grandi, ma anche in quelle
medie con 200/1.000 dipendenti.
La stessa indagine ha rilevato
anche che sebbene la gran parte
delle imprese osservate fossero
solo al livello iniziale nell’adozio-

bilità di servizi di assistenza e
formazione, la presenza in parti-
colari settori verticali. E’ stato
analizzato anche il prezzo delle
singole soluzioni ma data l’estre-
ma variabilità dei criteri di for-
mulazione dei prezzi e dei conte-
sti applicativi non è stato possi-
bile utilizzare questo fattore
come elemento comparativo
generale. Gli ultimi  due parame-
tri considerati sono stati lo spet-
tro delle alleanze con altri
Vendor, System Integrator, svi-
luppatori di applicazioni, canali
distributivi e la rilevanza delle
referenze accumulate.
• Presenza sul mercato. Per
valutare l’effettiva presenza sul
mercato sono state esaminate la
quantità di installazioni e le
dimensioni dei clienti, così come
il territorio coperto e la consi-
stenza del canale commerciale
messo in campo.

Sintesi dei risultati
I fattori ai quali è stato attribuito
il peso maggiore sono stati le
capacità di integrazione, specie
nel caso delle applicazioni più
complesse, le funzionalità di
orchestrazione, i servizi di Back-
end e la quota di mercato con-
quistata.

Secondo tali parametri:
• Software AG, IBM, TIBCO,
Vitria, Oracle, SAP e Cordys si
sono collocati nelle posizioni più
alte della classifica, grazie alla
gamma delle funzioni coperte dai
rispettivi prodotti e dall’effettiva
presenza sul mercato.
• Microsoft, Sterling Commerce e
Sun hanno dimostrato di avere
soluzioni competitive, sebbene
presentino alcuni limiti nell’area
BPM.
• Dall’integrazione tra BEA
WebLogic e l’offerta di Oracle
precedente all’acquisizione
potrebbe derivare una piattafor-
ma formidabile, ma al momento
in cui è stata svolta l’indagine le
informazioni relative alle strate-
gie per il futuro non sono risulta-
te sufficienti a formulare un
chiaro giudizio.
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I sistemi verticali, basati su logi-
che transazionali, sono stati
progettati e realizzati per sup-

portare la gestione delle attività
caratteristiche di un’azienda:
sistemi sofisticati e ricchi di fun-
zionalità (si pensi ai sistemi ERP)
vengono massicciamente utilizza-
ti ogni giorno da piccole e grandi
organizzazioni. Tali sistemi sono
incentrati sulla gestione delle
informazioni piuttosto che sulla
sequenza delle attività da esegui-
re per la loro corretta gestione: il
“flusso di lavoro” è cablato all’in-
terno dell’applicazione o limitata-
mente configurabile.
L’avvento delle tecnologie SOA
(Service Oriented Architecture) e
le piattaforme di BPM permetto-
no la gestione dei “flussi di lavo-
ro” salvaguardando e capitaliz-
zando le funzionalità specifiche
di un sistema transazionale: i
flussi di lavoro e le funzionalità
transazionali diventano due
aspetti diversi e integrati di una
soluzione software. Le Suite di
BPM forniscono strumenti di alto
livello, strutturati ma flessibili per
il coordinamento delle attività di
persone e sistemi. Ma quali con-
creti benefici e possibilità offre
l’orchestrazione di processi con

una Suite di BPM? Esaminiamo
un caso pratico per evidenziare i
risultati più significativi che è
possibile ottenere.

Contesto e 
situazione iniziale
Una banca ha deciso di avviare
un ambizioso programma finaliz-
zato alla gestione del proprio
ciclo produttivo (vendita ed ero-
gazione di prodotti finanziari) in
una logica di processo.
Uno dei primi progetti avviati, ha
riguardato la razionalizzazione e
l’automazione delle attività di
front-office per l’inserimento
delle informazioni, inviate in for-
mato cartaceo o elettronico,
necessarie all’erogazione dei pro-
dotti finanziari proposti da canali
esterni alla banca (operatori
finanziari, società di intermedia-
zione, promotori). Tali attività
sono svolte manualmente dagli
operatori, utilizzando l’applicati-
vo gestionale della banca.
L’offerta prevede una pluralità di
prodotti che, a seconda dei sog-
getti coinvolti, presentano carat-
teristiche diverse e richiedono
flussi di lavoro diversi. L’obiettivo
è stato realizzare un sistema che,
ottenendo input con modalità

differenti, consentisse di diversi-
ficare i processi senza impatti
sull‘infrastruttura software.
I canali di vendita inoltrano alla
banca con differenti modalità
(posta, fax, e-mail, etc.) la richie-
sta di prodotti da parte dei clien-
ti. L’erogazione di un prodotto
prevede l’istruzione di una pratica
che si articola secondo i passaggi:
• Censimento anagrafica: nsie-
me delle attività necessarie per
reperire o creare l’anagrafica del
soggetto richiedente e delle
eventuali altre anagrafiche colle-
gate (cariche societarie, conte-
stazioni, etc…). In questa fase è
valutata anche la necessità di
gestire l’eventuale discordanza
tra i dati esistenti e quelli rive-
nienti dalla richiesta di prodotto.
• Verifica di fattibilità: insieme
delle attività necessarie (valuta-
zione dei bilanci, centrale rischi,
etc…) a formulare un giudizio di
fattibilità per l’erogazione del
prodotto.
• Registrazione e approvazione:
formalizzazione del prodotto
richiesto in un’operazione e sua
approvazione da parte dell’orga-
no preposto. Gli elementi operati-
vi che influenzano l’intero iter
sono, oltre al cliente, la tipologia
di prodotto richiesto e la conven-
zione in essere con il canale.
Semplificando possiamo afferma-
re che:
Processo = F (Prodotto, Canale)
Pertanto è possibile che debbano
essere messi in atto processi
completamente diversi in dipen-
denza della combinazione
“Prodotto – Canale” e in alcuni
casi il processo potrebbe essere
completamente automatizzato.

Orchestrare processi con 
il Business Process
Management

Open Work

Fig. 1 - Schema logico

generale PRIMA della 

realizzazione del progetto
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sentire l’approvazione dell’opera-
zione da parte di uno specifico
organo competente, ecc..
La soluzione progettuale indivi-
duata, ripercorre sostanzialmente
gli stessi passi eseguiti in prece-
denza (manualmente) dagli opera-
tori. In particolare, si compone di:
• Processing e validazione del
flusso richieste prodotto. E’ il pro-
cesso di totale automazione che
ha la funzione di validare il flusso
richieste e suddividerlo in singole
richieste.
• Inserimento dell’operazione di
richiesta prodotto. E’ il processo
che svolge la funzione di effetti-
vo inserimento dell’operazione
nell’applicativo gestionale della
banca. E’ un processo totalmente
automatico, salvo la gestione di
eventuali eccezioni affidata ad un
operatore umano.
L’utilizzo della piattaforma di
BPM openwork, che integra fun-
zionalità di gestione dell’organiz-
zazione e dei documenti, ha per-
messo inoltre di gestire i poteri di
firma e i documenti associati al
richiedente. I documenti cartacei
(documenti societari, documenti
di identità, ecc.) sono inviati dal
canale o acquisiti durante il pro-
cesso mediante scanner e indiciz-
zati in apposite strutture dati con
vantaggi considerevoli:
• reperibilità della documenta-
zione: i documenti sono imme-
diatamente disponibili per la con-
sultazione, direttamente da
client, e sono inoltre reperibili
mediante le funzioni di ricerca di
openwork
• facilità d’uso: i documenti sono
inseribili nel sistema con sempli-
cità ed immediatezza, diretta-
mente da client.

L’aspetto rilevante è che pur
cambiando il processo, l’insieme
delle funzionalità transazionali al
quale si attinge per l’esecuzione
del processo, è sempre lo stesso.
Inoltre, la capacità di rendere
subito operativi i processi, costi-
tuisce un importante fattore di
competitività per la banca.

openwork come 
orchestratore
Il progetto si è sviluppato lungo le
tre fasi di:
1. Fattorizzazione in logica SOA
dell’applicativo transazionale in
uso presso la banca ovvero sua
reingegnerizzazione al fine di
ottenere servizi applicativi atomi-
ci in grado di eseguire operazioni
di business elementari (creare
un‘anagrafica, inserire un‘opera-
zione, ecc.)
2. Formalizzazione delle entità
che costituiscono l’interfaccia
banca/canale ovvero definizione
della struttura dei dati che il
canale deve inviare alla banca per
la richiesta di un‘operazione. La
struttura è stata codificata in for-
mato XML Schema (XSD).
3. Mapping dei processi.
Per effettuare la fattorizzazione è
stato necessario separare la logi-
ca applicativa da quella di pre-
sentation, facendo la massima
attenzione affinché:
• la logica business dell’applicati-
vo risulti il meno possibile altera-
ta, a vantaggio dei tempi di svi-
luppo;
• sia possibile lo sviluppo modu-
lare dei servizi.
Lo strumento utilizzato per
orchestrare le singole funzionali-
tà ottenute con la fattorizzazione
è la Suite di BPM openwork.
Grazie alle caratteristiche di
openwork è stato possibile gesti-
re anche attività “umane”: non è
detto, infatti, che i processi siano
sempre totalmente automatizza-
bili. Potrebbe per esempio sorgere
la necessità di effettuare verifi-
che manuali per risolvere even-
tuali incongruenze sui dati rice-
vuti oppure, nel caso in cui le
caratteristiche del cliente / pro-
dotto / canale lo richiedano, con-

L’individuazione e definizione di
tipi documentali (voci di classifi-
cazione) e tipi logici di raggrup-
pamento (pratiche), permette di
disegnare e avviare il sistema di
gestione documentale utile all’e-
sigenza presentata.

Benefici
Il sistema realizzato, denominato
Operatore Virtuale, apporta una
serie di benefici organizzativi e
competitivi. Il sistema infatti,
esponendo un’interfaccia di tipo
Web Services, permette di riceve-
re automaticamente dai canali di
vendita (interni ed esterni alla
banca) informazioni e documenti
relativi alle richieste dei clienti,
inserendole nell’applicativo verti-
cale senza l’intervento degli ope-
ratori. È così possibile gestire in
maniera integrata i processi del-
l’intera filiera, gestendo efficace-
mente un’organizzazione com-
merciale a rete.
Fra gli altri vantaggi apportati dal
progetto ricordiamo: 
• la formalizzazione della strut-
tura dati tramite uno schema
XSD, che permette di inviare i dati
tramite supporti diversi (servizi
web, e-mail, pagina WEB,ecc.)
• la possibilità di realizzare nuovi
processi, senza che sia necessario
intervenire sul sistema gestionale
Nel caso in esame, ipotizzando
uno scenario comprendente la
gestione di 10 Canali e 10
Prodotti, potrebbero essere
opportuni sino a 100 differenti
processi che, pur seguendo per-
corsi e flussi diversi, richiameran-
no e attingeranno comunque
sempre allo stesso insieme di fun-
zionalità dell’applicativo gestio-
nale fattorizzato.

Fig. 1 - Schema logico
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Siamo tutti abituati a consi-
derare normale l’utilizzo di
un motore di Workflow in

ambiente documentale nelle
Intranet aziendali, specialmente
per quanto riguarda il Document
Management e tutte le proble-
matiche legate alla dematerializ-
zazione dei documenti e/o alla
conformità alle normative per
ciò che riguarda il business, la
gestione delle procedure azien-
dali, le pratiche, le autorizzazio-
ni, ecc.
E’ invece meno usuale parlare di
Workflow, e conseguentemente
di BPM, quando si parla di Web,
in quanto la prima generazione
di applicazioni Web quasi sempre
ha rappresentato una vetrina
statica di tipo “pubblicitario”,
oppure un ambiente di consulta-
zione o, nei casi più evoluti,
qualche applicazione di e-
Commerce.
Il nuovo paradigma Web 2.0 è
invece proiettato a favorire l’in-
terazione degli utenti e degli
amministratori all’interno della
“rete”. L’esposizione di contenuti
sul Web non è più, quindi, di tipo
statico, ma è in continua evolu-
zione. Le aziende, invece di limi-
tarsi ad utilizzare il sito come un
puro “espositore”, stanno comin-
ciando a doverlo considerare a
tutti gli effetti un’estensione del
proprio modello di fare business.
In un’ottica di sito che si apre al
mondo esterno, non solo come
accessi ma anche come persona-
lizzazione e interazione sincrona,
appare evidente la necessità per
le aziende che vogliono ottenere
dei vantaggi, ma nel contempo
proteggere e promuovere il pro-

prio Brand, che debbano essere
messe in atto regole di accesso
ed autorizzazione e processi
anche loro dinamici così da
rispondere in modo proattivo alle
sollecitazioni del mercato.

Un caso reale
Per meglio illustrare il vero signi-
ficato di questo cambio di para-
digma e come in tal modo diven-
ta possibile scegliere una strada
veramente innovativa per gestire
l’azienda, prendiamo il caso di
Day Software che se da un lato è
un produttore di tecnologie di
Content Management, dall’altro
ne è un sofisticato utente sia sul
fronte delle richieste del suo Top
Management, che essendone
esperto risulta particolarmente
pretenzioso, sia per ciò che
riguarda le aspettative dei clien-
ti ai quali si rivolge, che su scala
internazionale rappresentano
quanto di più sofisticato e com-
plesso si può trovare a livello
mondiale. Stiamo infatti parlan-
do di aziende quali McDonald’s,
Kodak, Daimler o Mitshubishi
che usano il Web per rafforzare il
proprio Brand stabilendo una
relazione bidirezionale con i pro-
pri clienti, ma anche di DHL,
Vodafone, Best Western o il
Credit Suisse per le quali il Web
non è solo un sito da visitare, ma
anche uno snodo fondamentale
per la vendita e l’erogazione dei
servizi ai clienti.

Day Software come utente
avanzato di sé stesso
In DAY Software, quindi, la
Intranet aziendale tradizionale,
costituita da Server, Basi Dati ed

Applicazioni è stata totalmente
sostituita da un WIKI e da un
Blog per tutto ciò che riguarda la
gestione dei contenuti. Nel con-
tempo, a parte i sistemi di con-
trollo degli accessi che sono stati
impostati sulla base di determi-
nate tipologie di aree, sono state
strutturalmente azzerate le
distinzioni tra Internet, Extranet
e Internet sia per quanto riguar-
da la creazione dei contenuti, i
loro aggiornamenti ed i controlli
di qualità. Quindi tutti, dai
dipendenti, ai partner e agli
utenti accedono alla stessa
infrastruttura, in conformità ai
propri livelli di autorizzazione,
potendo persino contribuire alla
revisione dell’aspetto del sito,
personalizzandone le pagine,
inserendovi nuovi contenuti, o
anche realizzando sottoinsiemi
del sito stesso (una specie di
Facebook di tipo Enterprise
orientato al business). A gover-
nare e rendere possibili tutte
queste operazioni è un motore di
workflow management che
assume un ruolo primario in
qualità di supervisore e garante
di tutte le attività. Non è un caso
quindi se nell’eleggere CQ5 di
DAY quale “Best Web CMS
Technology of the Year Award”
(http://www.infoworld. com/sli-
d e s h o w / 2 0 0 9 / 0 1 / 1 9 4 -
2009_technology-4.html), Info-
World 2009 abbia proprio scelto
di metterne in evidenza proprio il
motore di workflow.

Repository e 
motore di workflow
Utilizzando CQ5, un qualsiasi
utente della Direzione Marketing

Workflow e Enterprise
Content Management
per ottimizzare il WEB 2.0

Day Software
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care sul sito contenuti di una
certa criticità e desidera aggiun-
gere un ulteriore livello di appro-
vazione delle modifiche, è possi-
bile eseguire l’intera operazione
sempre con pochi Click e senza
richiedere l’intervento di alcun
esperto informatico.

Dai processi alla 
protezione dei contenuti
Anche per le funzioni di Digital
Assets Management (DAM) il
motore di workflow costituisce
l’asse portante delle nuove solu-
zioni per il mondo Web 2.0. Oltre
a permettere la definizione e la
supervisione delle attività di
presa in carico dei nuovi conte-
nuti, consente sia ai creativi che
ai capi progetto di produrre e
aggiornare nuovi contenuti in
modo controllato, operando da
qualunque parte del mondo. Da
ciò risulta che la versione dei
contenuti ed i loro derivati messi
a disposizione di qualsiasi utente
con i relativi permessi d’accesso
sono sempre attuali, approvati e
conformi alle linee di guida
vigenti.
Un esempio pratico che illustra
come il motore di workflow e
l’Enterpise Content Management
Web 2.0 facilitano la cooperazio-
ne tra gruppi diversi e aumenta
l’agilità del reparto di Marketing
proviene da un altro cliente di
Day, sempre del settore Retail. In
questo settore, i contenuti chia-
ve sono i cataloghi di prodotti,
presentati ed offerti al mercato
attraverso il canale OnLine.
Spesso, le “Retail companies”
dispongono di molteplici banche
dati e di File System con migliaia
di prodotti. I contenuti come le
definizioni del prodotto, il listino
prezzi, le fotografie, i filmati, la
documentazione, i numeri di
identificazione vengono aggior-
nati regolarmente da diversi
reparti interni ed esterni. 
L’obiettivo del reparto Marketing
consiste nel promuovere questi
prodotti curandone l’aggiorna-
mento delle informazioni attra-
verso i canali online ed offline
non appena questi sono disponi-

che sta utilizzando, per esempio,
la componente di Web Content
Management può facilmente, e
senza dover ricorrere ad alcuna
WebAgency esterna, modificare
gran parte dei contenuti del sito,
aggiungendone e/o modificando
quelli esistenti quali testi, titoli,
immagini, filmati, componenti
Flash. Dopo di che, con un sem-
plice Click attiva il processo di
pubblicazione che, in funzione
dei contenuti o delle pagine, può
richiedere, ad esempio, l’approva-
zione dalla Direzione
Comunicazione che a sua volta,
con altro Click, può approvare e
quindi mandare in produzione
una nuova pagina, una pagina
aggiornata o addirittura un inte-
ro (micro)sito. Grazie all’architet-
tura di CQ5 ed al suo potente
Repository (CRX) alla base di
tutta la piattaforma, il tempo
richiesto per l’operazione com-
plessiva si riduce a pochi secondi.
Analogamente, passando stavol-
ta all’esempio tratto da uno dei
clienti di Day Software, nel sito
di commercio elettronico di
un’azienda della grande distribu-
zione, con CQ5 è possibile abili-
tare Wiki e Blog, non solo come
semplici Google Gadget, ma
prorpio come modalità di comu-
nicazione con la clientela, addi-
rittura fornendo all’utente finale
un certo numero di processi di
workflow precostituiti per invia-
re richieste sui prodotti, sotto-
porre documentazione o imma-
gini relative a guasti o prodotti
danneggiati. Anche in questo
caso, il workflow è la struttura
portante di un nuovo modo di
fare business.

Semplicità, chiave di tutto
Una delle caratteristiche uniche
del motore di workflow di DAY è
proprio la semplicità con la quale
un qualsiasi utente, purché
opportunamente abilitato, può
modificare la sequenza delle
operazioni del workflow operan-
do direttamente in modalità gra-
fica, per togliere, aggiungere o
ricombinare i Task del processo.
Per esempio, se si devono pubbli-

bili. L’immediata disponibilità dei
contenuti di prodotto aggiornati
presso il reparto di Marketing
costituisce quindi un consistente
vantaggio competitrivo. 
Un uso intelligente e mirato di
opportuni workflow per la pub-
blicazione dei contenuti consen-
te al Marketing (1) un controllo
di qualità, (2) la possibilità di
apportare correzioni, (3) la pub-
blicazione manuale o automati-
ca direttamente sul canale onli-
ne e (4) la creazione immediata
ed indipendente di campagne
promozionali ad alta qualità di
contenuti in rapida risposta alle
esigenze di mercato.
In conclusione, il workflow e
l’Enterpise Content Management
Web 2.0 permettendo di snellire i
processi di business, agevolare la
Collaboration tra entità interne
ed esterne, migliorare e velociz-
zare la comunicazione e sfrutta-
re le interazioni tra fornitori e
clienti. I benefici per i clienti
sono prodotti e servizi innovativi
rapidamente disponibili che sod-
disfano le loro aspettative pre-
senti e future.
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Cos’hanno in comune aziende
quali Allianz Assicurazioni,
Banco Espirito Santo,

Barclays, Dell, Ford Motor,
Hasbro, ING Direct, Intel, Maritz
Travel, National Bank of Canada,
Safety- Kleen, T-Mobile e vari
Enti del Governo USA? Hanno
nettamente migliorato la propria
efficienza operativa organizzan-
dosi sulla base della gestione per
processi e adottando la Suite
Teamworks Enterprise di
Lombardi Software. Non male per
un Vendor di piattaforme di BPM
(Business Process Management),
che come molti altri non opera
nel nostro Paese, pur essendo
presente in un gran numero di
altri Paesi del mondo!
Alla base della gestione per pro-
cessi ci sono due principi fonda-
mentali: la responsabilizzazione
del Team e di tutti i suoi compo-
nenti dei risultati tangibili che
vengono prodotti, e la condivisio-
ne continua delle informazioni
relative alle attività che vengono
svolte. Due principi che trovano
ampio riscontro nelle funzioni
sviluppate all’interno di
Teamworks Enterprise, ma che
spesso non fanno parte della
nostra cultura ancora molto
spesso legata all’individualismo
ed al potere basato sul possesso
esclusivo di informazioni.
La promessa del BPM è molto
semplice: il miglioramento delle
prestazioni dell’impresa passa

obbligatoriamente attraverso il
miglioramento della comprensio-
ne e del controllo dei suoi proces-
si. Cosa che è più facile da capire
che da fare. Questo perché, ad
esempio, operare per processi
vuol innanzitutto dire superare le
barriere divisionalizzate tra le
varie funzioni, spesso scardinan-
do meccanismi ormai collaudati e
consolidati da tempo nelle impre-
se. Passare ad un’impostazione
per processi richiede quindi l’eli-
minazione delle resistenze al
cambiamento ed una forte moti-
vazione da parte di tutto il perso-
nale. Risultato che si può ottene-
re solo attraverso un ampio
scambio di informazioni, collabo-
razione interfunzionale e condivi-
sione degli obiettivi. Il compito
principale di qualsiasi Tool deve
pertanto essere favorire la com-
prensione de processi, l’individua-
zione dei loro punti critici, la con-
divisione delle informazioni.
Molto di più, quindi, della sempli-
ce automazione delle operazioni
(Task).
C’è poi un secondo aspetto che
all’inizio non appare critico, ma
che nel tempo lo diventa: i pro-
cessi non sono statici ma cambia-
no continuamente in risposta alle
possibilità di ottimizzazione che
ne vengono individuate, alla
necessità di adeguare l’operativi-
tà dell’azienda ai nuovi scenari
competitivi, in seguito alle oppor-
tunità offerte dalle nuove tecno-

logie. Così, una caratteristica fon-
damentale di qualsiasi piattafor-
ma di BPM è la sua capacità di
gestione dei cambiamenti e di
revisione dei processi, offrendo le
funzioni di analisi What if e
misurazione delle prestazioni ipo-
tetiche e reali.
Partendo da queste considerazio-
ni, Teamworks è stato quindi pro-
gettato ponendo massima atten-
zione sulle capacità di controllo,
ottimizzazione e revisione dei
processi e con l’obiettivo di risul-
tare facilmente integrabile in
qualsiasi ambiente esistente. Ad
esempio, la progettazione dei
processi viene svolta in modo
visuale, dalla definizione dei dia-
grammi di flusso, fino alle inter-
facce di input ed ai Web Services
di integrazione ed elaborazione
risultando facilmente comprensi-
bile ed utilizzabile anche da parte
dei non addetti ai lavori. Le fun-
zioni di condivisione delle infor-
mazioni e collaborazione favori-
scono inoltre l’interazione tra
tutti gli operatori coinvolti nello
svolgimento dei processi, miglio-
rando la qualità e la coerenza dei
risultati ottenuti,  riducendo i
tempi di attivazione dei processi.
Ed i risultati tangibili sono dimo-
strati dalle esperienze degli uten-
ti. Ad esempio:
• L’ambiente collaborativo per la
definizione dei processi ha con-
sentito a Lee Memorial di attiva-
re il proprio nuovi sistema in

Il BPM collaborativo di
Lombardi Software
No, non si tratta, come farebbe pensare il nome, della software house della
Lega Nord, ma di un’azienda fondata ad Austin nel 1998 da Rod Favaron,
attuale CEO, Phil Gilbert, suo presidente, e finanziata da alcuni Venture
Capital, tra i quali Sanders Morris Harris Private Equity Group, Austin Ventures
e Palomar Ventures. Focalizzatasi sin dall’inizio nell’area del Business Process
Management, l’azienda conta oggi circa 200 dipendenti ed un prestigioso
elenco di clienti della sua piattaforma Teamworks 6 Enterprise.-
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configurati in modi differenti,
comparandone le prestazioni.
L’innovativa funzione “Playback”
permette di modificare l’imposta-
zione dei processi anche in modo
dinamico e di rilanciare immedia-
tamente l’esecuzione, senza
richiedere alcuna nuova compila-
zione.
In fase di esecuzione, partendo
dal proprio Portal Inbox, gli uten-
ti ricevono la lista delle attività
da svolgere in base ai propri ruoli
ed alla condizioni stabilite nei
processi. Le funzioni di search e
filtering consentono di ottimizza-
re i carichi di lavoro e di gestire
ogni imprevisto operativo. Ci
sono poi oltre 50 Report predefi-
niti con i quali è possibile docu-
mentare le prestazioni a livello di
processi, Team e anche singoli
individui, in assoluto ed in rela-
zione alle metriche stabilite dal-
l’azienda o di determinati Service
Level Agreement (SLA).

meno di 90 giorni;
• La capacità di analisi delle pre-
stazioni è stata sfruttata dalla
Pfizer per ridurre la durata di
alcuni processi da 33 a 7 giorni;
• Grazie alle possibilità di attiva-
re un meccanismo di migliora-
mento continuo dei processi, a
oggi, la Hasbro ha ottenuto un
incremento di produttività pari al
250%.

Struttura funzionale
Operando all’interno di
Teamworks, gli utenti vedono le
informazioni di propria compe-
tenza espresse in modo per loro
facilmente comprensibile. Tutti i
processi ed i loro componenti
vengono registrati in una libreria
centralizzata che ne semplifica la
gestione ed il riuso. Le funzioni di
validazione ed ottimizzazione
rilevano in automatico i poten-
ziali problemi e consentono di
simulare l’esecuzione di processi

Nel corso dello svolgimento delle
attività, Teamworks fornisce
feedback continui agli individui
ed ai manager relativamente allo
stato di tutti i Task, dei processi,
anche in relazione a quanto pia-
nificato, così da modificare la
allocazione delle risorse, le priori-
tà o l’ordine di esecuzione delle
operazioni.

L'architettura funzionale di Teamworks Enterprise comprende un

Process Server, che è responsabile di gestire l'esecuzione dei processi in

base ai modelli che li definiscono; i Process Component, documenti XML

che vengono conservati nel Repository del sistema; vari Connector

Framework per integrare la gestione dei processi con altri sistemi esterni

via Web Services, API, JCA o altri meccanismi standard; una Process

Library ove vengono conservate tutte le regole di integrazione; l'Event

Manager per la gestione delle attività innescate dagli eventi, comprenden-

te un HTTP ed un JMS listener, un Event Scheduler e un sistema di gestio-

ne delle code; il Messaging Framework per l'interazione con i servizi ester-

ni via JMS, HTTP o SOAP; un Performance Server per il monitoraggio

degli indici di valutazione delle prestazioni definiti dagli stessi utenti. La

sicurrezza del sistema viene garantita attraverso i sistemi conformi a

JAAS (Java Authentication & Authorization Service) e l'intrerazione con

Directory Server conformi a LDAP o all'Active Directory di Microsoft.
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N el realizzare la propria
piattaforma di Business
Process Management,

PegaRules Process Commander
(PRPC), Pegasystems ha seguito
un approccio molto originale,
creando un motore capace di
gestire l’esecuzione dei processi
tramite la definizione di regole. In
tal modo, partendo dalla model-
lazione dei processi e da un
Repository nel quale ne vengono
registrati tutti i componenti,
diventa possibile definire ed
automatizzare qualsiasi nuovo
processo.
Il Rules Engine di Pegasystems
consente di definire i processi in
modo dichiarativo e quindi di sta-
bilirne le regole operative così da
adattarli a qualsiasi genere di
contesto nel quale vengono cala-
ti. Ancor più importante, è che la
natura dichiarativa delle regloe
consente di modificarle in modo
molto semplice e senza l’ausilio di
alcun tecnico informatico.

Architettura del sistema
Il componente principale di
Pegasystems PRPC è il

ProcessCommander, un ambiente
collaborativo per la definizione
dei processi, dalle fasi di analisi a
quelle di implementazione.
Caratteristica peculiare di
ProcessCommander è la sua
capacità di gestire in modo inte-
grato la definizione dei processi
lungo l’intero arco della loro vita,
dalla definizione alla simulazione
del funzionamento, dal modeling
al testing, compresi la gestione
delle modifiche e le attività di
Governance. L’unico elemento
esterno utilizzato da Pegasystems
per garantire questa capacità è
Microsoft Visio che viene utiliz-
zato per la rappresentazione gra-
fica dei processi. La logica funzio-
nale viene quindi impostata con
PegaRules, un ambiente che
opera attraverso definizioni
dichiarative ed un motore di
generazione del codice a partire
da semplici interfacce Web.
PegaRules e ProcessCommander
costituiscono il cuore della Suite
SmartBPM che è in grado di sup-
portare anche l’esecuzione dei
processi, l’integrazione con i vari
Task che li compongono, la

gestione dei contenuti e l’inter-
facciamento con i portali.
SmartBPM è in grado di gestire
integrazioni tanto di tipo sincro-
no quanto asincrono o basate su
eventi, con in più la capacità di
eliminare, ad esempio, operazioni
incoerenti o duplicazioni di atti-
vità proprio grazie alla sua impo-
stazione basata sulla definizione
e l’applicazioni di regole.
Su di essi sono stati poi creati vari
Framework e processi standard
per rispondere alle esigenze spe-
cifiche di alcuni settori verticali
tra i quali le assicurazioni, l’indu-
stria farmaceutica, i servizi finan-
ziari e le telecomunicazioni. Cosa
che è stata possibile capitalizzan-
do le esperienze e riutilizzando i
modelli acquisiti nei numerosi
progetti svolti in vent’anni di atti-
vità.

Punti di forza
Al di là di risultare estremamente
rapido da installare, configurare e
rendere operativa, la Suite di
Pegasystems si fa apprezzare per
il livello di integrazione esistente
tra il sistema di definizione delle

PegaRULES Process
Commander, il più 
amato dagli analisti

Pegasystem

Pegasystems, che da Gartner, Forrester, il BPM Institute e altri viene ormai
da anni regolarmente considerata come una delle aziende Leader nelle piat-
taforme BPM, deve il suo successo alla separazione della logica di Business
dalle applicazioni, per poi integrarle tra loro attraverso la creazione e la
gestione dei processi. Fondata 20 anni fa a Cambridge (MA), Pegasystems ha
dimostrato di essere praticamente immune dalla crisi economica che impe-
ra nelle economie di tutto il mondo: nel primo trimestre del 2009 è cresciu-
ta del 30% rispetto allo stesso periodo del 2008, arrivando ad un fatturato di
62 milioni di dollari ed utili pari a quasi 9 milioni di dollari, più 60% rispetto
al primo trimestre 2008. Oltre che negli USA, attualmente opera in UK,
Francia Germania, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera, Cina, India ed Australia
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Fig. 1 - L’architettura

di PegaRULES Process

Commander

documento Visio, sarà lo stesso
Process Commander ad identifi-
care e collegare i vari componen-
ti del processo e a definire le
regole alla base del Workflow
operativo. Dopo di che, si potrà
passare alla fase di simulazione e
test del processo, apportandovi
tutte le modifiche necessarie ad
ottimizzarlo, operando in modo
grafico ed interattivo grazie alla
componenti per la definizione
delle regole brevettate da
Pegasystems.
Alla base di questo funziona-
mento c’è la netta separazione
tra gli elementi che definiscono i
processi e quelli per l’esecuzione
dei Task che li compongono.
Questo vuol dire che i processi
vengono definiti attraverso le
regole estratte dalle Policy e dal-
l’organizzazione dell’azienda o in
base alle esigenza dettate dalle
normative o dagli utenti, mante-
nendole nettamente distinte
dalle applicazioni sottostanti.
L’integrazione tra le une e le
altre viene quindi effettuata uti-
lizzando le componenti o le API
di standard quali i Web Services,
J2EE, EJB, JMS, .NET, CORBA e
via dicendo. 
Astraendo le regole per la gestio-
ne del processi dalla logica
applicativa si facilita anche il
riuso delle applicazioni funzio-
nali dell’azienda, rivalorizzando i

regole ed il motore di esecuzione
dei processi, entrambi basati sul-
l’approccio Model-driven, sull’im-
piego di istruzioni dichiarative e
sulle funzioni di Collaboration
che eliminano praticamente
qualsiasi necessità di program-
mazione. Il mantra del BPM sta
però nella sua capacità di auto-
mazione non solo tra un’applica-
zione e l’altra, quanto anche nel
rapporto tra individui e sistemi e
tra individui e individui.
Un secondo aspetto estremamen-
te positivo è rappresentato dal-
l’ambiente di sviluppo dei proces-
si totalmente integrato, in grado
di passare senza soluzione di con-
tinuità dall’impostazione dei pro-
cessi alla definizione delle regole,
dal testing alla generazione delle
interfacce utente, fino alle fasi di
esecuzione e monitoraggio. Una
volta installato, il sistema offre
una settantina di processi prede-
finiti sulla base delle Best
Practice, completi di funzioni
dichiarative, di interfacce utente,
di regole di integrazione, tutte
personalizzabili sulla base delle
proprie esigenze accelerando così
lo sviluppo dei nuovi processi e
riducendo la possibilità di com-
mettere errori o, peggio, di tra-
scurarne elementi significativi.
Gli sviluppatori, che sempre più
spesso non sono tecnici di estra-
zione informatica ma esperti dei
dominii nei quali i processi
dovranno essere attivati, possono
così lavorare sul sistema diretta-
mente tramite il proprio Web
Browser, senza dover acquisire
alcuna specifica competenza sui
Tool impiegati. 
Ad esempio, supponendo di dover
impostare un nuovo processo, si
partirà da quello più affine già
presente nel sistema, modifican-
dolo in modo opportuno alle pro-
prie esigenze usando le interfacce
grafiche ed i Worksheet di
Microsoft Visio. Una volta defini-
to il processo ed inseritevi le con-
dizioni di funzionamento, in
modo autonomo il sistema con-
durrà l’utente lungo la definizio-
ne delle regole che ne governano
i vari passi. Una volta salvato il

portafogli applicativi esistenti e
la loro capacità di adattarsi a
contesti diversi.

Limiti e rischi
Uno dei limiti principali di PRPC,
non strettamente legato alla
piattaforma ne rappresenta con-
temporaneamente anche un
attuale punto di forza. In un mer-
cato nel quale gran parte dei pro-
duttori di piattaforme BPM sono
stati assorbiti da aziende che
guardano alle SOA (Services
Oriented Architectures) puntando
a divenire una sorta di fornitore
unico per tutte le componenti di
infrastruttura IT dell’impresa, il
fatto che Pegasystems sia total-
mente concentrata sul BPM, da
un lato assicura che la sua Suite
sia assolutamente all’avanguar-
dia rispetto alle altre, senza
doversi adattare a compromessi
che mal si addicono a creare
soluzioni ottimali per la gestione
dei processi, ma dall’altro obbliga
l’azienda a competere con con-
correnti ben più grandi di essa,
che si pongono su un piano di più
alto livello. In ogni caso, data la
qualità della soluzione, è facile
immaginare che nella peggiore
delle ipotesi potrà essere acquisi-
ta da qualche Major Vendor in
grado di assicurare un futuro
positivo agli investimenti fatti
sino ad allora su di essa.
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I I benefici promessi dal BPM
sono allettanti soprattutto per
superare i problemi dei sistemi

informativi delle imprese, sempre
più irrigiditi dall’eterogeneità
delle tecnologie adottate nel

tempo e poco pronti a fornire
risposte tempestive alle esigenze
di flessibilità pretese dagli utenti
e dal Top Management. A questo
si aggiungono le pressioni gene-
rate dalle contrazioni dei budget

e la necessità di correlare ogni
intervento agli obiettivi aziendali
in termini di benefici dimostrabili
e concreti rispetto al proprio con-
testo, valutando i possibili impat-
ti applicativi ed organizzativi e
sulle scelte tecnologiche da
effettuare. 
Per rispondere a tali esigenze,
Imago, l’unità specializzata nel-
l’area del Business Process
Management (BPM) del gruppo
Skyteam ha implementato iValue,
una Best Practice, messa a punto
in seguito ad anni di esperienze
nel settore ed utilizzata con suc-
cesso da diverse realtà al fine di
ottenere con rapidità i risultati
attesi, riducendo costi e rischi.
Ogni passo di iValue è permeato
dal raggiungimento dei Driver
predefiniti, senza i quali qualsiasi
risultato rimarrebbe asettico
rispetto al proprio contesto
aziendale. Ed è su queste basi che
iValue permette in modo prag-
matico ed efficace di rispondere
ai quesiti:
- Dove e come intervenire per
ottenere i risultati attesi?

BPM: che valore può 
dare nel mio contesto? 
I passi per avere risposte
chiare e concrete
iValue è una Best Practice messa a punto da Skyteam capitalizzando le
esperienze maturate nello svolgimento di un gran numero di progetti di
BPM per conto di aziende italiane, fondata sui seguenti principi:
• I benefici potenziali derivanti dall’adozione di paradigmi innovativi devo-

no trovare riscontro nel proprio contesto aziendale e soprattutto devono
produrre il valore atteso rispetto ai propri driver

• Ogni eventuale intervento tecnologico, applicativo, organizzativo deve
essere correlato ai driver 

• L’approccio orientato ai processi ed ai servizi permette di ricavare il mas-
simo valore dalle informazioni contenute nei sistemi esistenti

SkyTeam

Fig. 1 - I passi principali

lungo i quali si sviluppa la

Best Practice iValue messa

a punto e formalizzata da

Imago Skyteam 
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aggiunto in funzione dei driver
ma anche l’effort, la complessità,
i rischi. Tali informazioni costitui-
scono un insieme di parametri
decisionali che permetteranno di
collocare uno specifico intervento
nell’ambito di una Roadmap ope-
rativa e temporale, guidata dai
driver inizialmente predefiniti. 

Quale impatto applicativo?
Considerando le difficoltà che si
devono affrontare oggi per ope-
rare consistenti modifiche sul-
l’impostazione dei sistemi infor-
mativi di qualsiasi impresa,
diventa fondamentale avere una
totale chiarezza sugli impatti
applicativi che l’adozione del
BPM comporterà. L’approccio di
iValue, oltre a rispondere prag-
maticamente a tale quesito, per-

- Quali impatti applicativi?
- Quali impatti tecnologici?
- Quali impatti organizzativi?
- In quali tempi e quali costi?
Per meglio comprendere i benefi-
ci ottenibili dall’utilizzo di iValue
consideriamo alcuni casi di appli-
cazione della stessa in realtà di
settori merceologici diversi, con-
dividendo i risultati ottenuti.

Dove e come intervenire per
ottenere i risultati attesi?
Così come evidenziato nella
tabella 1, le risposte a questo
primo quesito non sono omoge-
nee, ma molto diverse tra loro,
dimostrando come l’adozione del
BPM può avere un’ampia gamma
di ritorni, in funzione del contesto
dell’azienda, degli interlocutori e
delle priorità da affrontare. Gli
stessi obiettivi riscontrati in real-
tà diverse possono poi avere prio-
rità differenti. In questa fase è
risultato essenziale chiarire e
prioritizzare gli obiettivi ed ana-
lizzarli contestualmente per indi-
viduare le aree di intervento ed il
reale valore ottenibile. 
A tal fine  iValue prevede un’ana-
lisi delle aree di intervento che
permette di evidenziare il valore

mette di ottenere una serie di
altre indicazioni estremamente
preziose. La disponibilità di vari
scenari di intervento, ottenuti
dall’analisi dei driver predefiniti,
consente di avere una accurata
visione dell’ IT orientata ai pro-
cessi grazie alla quale diventa
possibile:
• individuare “aggregazioni” di
dati ed  informazioni esistenti
coerenti con il modello di business;
• estrapolare le componenti fon-
damentali sottese dai processi
(Business Service) considerati;
• individuare gli interventi neces-
sari ad “integrare” i sistemi esi-
stenti in funzione dei processi e
dei servizi rilevati.
Nelle realtà considerate, questa
analisi ha portato i risultati sinte-
tizzati nella tabella 2.

Fig. 2 - Esempio di

Roadmap di base sviluppa-

ta con iValue in funzione

delle esigenze dell’azienda

Tab. 1 - Finalità di 

adozione del BPM nei 

casi aziendali considerati,

in funzione delle loro 

tipologie e dei contesti 

operativi e competitivi 

rilevate da Skyteam 
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L’impatto tecnologico
L’approccio iValue è orientato ad
individuare gli interventi “archi-
tetturali/tecnologici” necessari in
funzione degli scenari evolutivi
considerati. Dall’esempio seguen-
te, tratto dall’applicazione di
iValue nell’ambito della divisione
Corporate di un Gruppo Bancario,
emerge come nel caso specifico
siano risultati fondamentali gli
strumenti per l’esecuzione, il
monitoraggio e l’integrazione

(Adapter) dei processi con alcuni
sistemi esistenti, ma non neces-
sari componenti orientate alla
gestione dei servizi (SOA-
ESB/Service Registry). Il risultato
di tale analisi ha conseguente-
mente permesso di ridurre i costi
di acquisto delle licenze di midd-
leware limitandoli alle sole com-
ponenti necessarie. Sulla base del
modello architetturale di riferi-
mento, iValue prevede un ulterio-
re passo di approfondimento,

orientato ad esplicitare i requisiti
delle singole componenti indivi-
duate al fine di effettuarne  il
mapping con le soluzioni tecno-
logiche offerte dai vari Vendor.

L’impatto organizzativo
L’introduzione di un paradigma
fondato sull’integrazione di perso-
ne, sistemi ed informazioni richie-
de la verifica dei possibili adatta-
menti metodologici (es. linee
guida di disegno e sviluppo,..), for-
mativi (es. process analysis,..),
organizzativi (es. nuovi ruoli,.)
necessari per la Governance dei
nuovi modelli operativi. iValue
prevede l’impostazione di un per-
corso di Governance orientato alla
gestione di tali cambiamenti.
Anche questa analisi produce
generalmente risultati diversi in
funzione del contesto pur rivelan-
do come l’adozione del BPM
richieda tendenzialmente adatta-
menti formativi e non sempre
Organizzativi/Metodologici. La
tabella 4 sintetizza alcuni dei risul-
tati ottenuti nei casi considerati.

Tempi e costi
Un percorso di rinnovamento
basato sull’adozione di nuovi
paradigmi (BPM/SOA,..) deve fon-
darsi su risultati tempi e costi
certi. iValue prevede l’imposta-
zione di una Roadmap operativa
atta a definire i rilasci coerente-
mente alle priorità dei driver di
riferimento, evidenziando e dis-
tribuendo i costi dedotti dagli
impatti (applicativo, tecnologico,
organizzativo) emersi.

Conclusioni
In sostanza, nato per passi suc-
cessivi ed in seguito ingegneriz-
zato sulla base di esperienze
maturate in vari contesti operati-
vi, iValue ha dimostrato di forni-
re un concreto contributo nel
conseguire in tempi brevi un
disegno chiaro del percorso inno-
vativo necessario a  raggiungere
obiettivi di valore predefiniti evi-
denziando gli impatti applicativi,
tecnologici e organizzativi
coerenti con il proprio contesto
aziendale.

Tab. 2 - Possibili

impatti a livello

applicativo gene-

rati dall’introdu-

zione del BPM in

azienda 

Tab. 3 - Esempio

di risultati ottenuti

applicando iValue

nell’ambito della

divisione Corporate

di un Gruppo

Bancario italiano: la

determinazione

delle priorità ha

indicato prima di

tutto la necessità di

adottare opportuni

strumenti di esecu-

zione, monitorag-

gio ed integrazione

dei processi facen-

do a meno di com-

ponenti per la

gestione dei servizi

(SOA- ESB/Service

Registry), riducen-

do i costi di acqui-

sto di licenze di

componenti midd-

leware.

Tab. 4 - 

I risultati ottenuti

a fronte della

valutazione degli

impatti a livello 

di Governance
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basato su regole, separando net-
tamente i processi dalle applica-
zioni che li compongono.
SmartBPM getta un ponte tra le
“isole” di automazione creando
uno strato trasparente per la
gestione dei processi che offre
una consistente quantità di fun-
zioni d’integrazione applicativa. I
processi vengono definiti attra-
verso una serie di regole facil-
mente esprimibili in base alle
Policy dell’azienda o all’esigenza
di rispettare determinate norma-
tive, potendole in seguito modifi-
care o eliminare senza mai inter-
venire sulle applicazioni sotto-
stanti. L’integrazione può quindi
esser effettuata utilizzando le
componenti o le API di standard
quali i Web Services, J2EE, EJB,
JMS, .NET, CORBA e via dicendo. 
SmartBPM è in grado di gestire
integrazioni tanto di tipo sincro-
no quanto in modalità asincrona
o basate su eventi, con in più la
capacità di eliminare, ad esempio,
operazioni incoerenti o duplica-
zioni di attività proprio grazie alla
sua impostazione basata sulla
definizione e l’applicazioni di
regole.

Sviluppare per regole
Astrarre le regole per la gestione
del processi dalla logica applica-
tiva permette di incrementare il
riuso delle funzionalità software
esistenti in azienda e la loro pos-
sibilità di integrazione, incremen-
tando il valore dei portafogli
applicativi esistenti e la loro

Iproblemi di integrazione tra i
sistemi delle imprese non sono
certo nuovi e da ormai molti

anni assorbono gran parte delle
risorse delle Direzioni IT. Una delle
risposte più seguite nel recente
passato sono state le piattaforme
di EAI (Enterprise Application
Integration), il cui problema prin-
cipale, però, stava proprio nella
“A” di applicazioni per il quale gli
interventi venivano fatti in modo
rigido e punto-a-punto, con un
effetto moltiplicativo ad anda-
mento esponenziale mano a
mano che cresce il numero di
applicazioni da affrontare. Il
primo passo per superare questo
problema è stato quello di creare
uno strato di software che si
frapponesse tra le singole appli-
cazioni, fungendo da base di inte-
grazione comune. Il cosìddetto
Bus che con le SOA e l’adozione
degli standard dei Web Services
assume il nome di ESB (Enterprise
Services Bus) per il quale è sorta
un’intera categoria di nuovi pro-
dotti commerciali. Il problema,
però, non è stato comunque
totalmente risolto in quanto per
acquisire la flessibilità richiesta
oggi dalle aziende l’unica strada
da seguire sta nel separare la
logica di Business dalle funzioni
applicative, dopo che con l’intro-
duzione dei Database sono stati
separati i dati dalle applicazioni
che li governano. Questa è la via
seguita da Pegasystem nel realiz-
zare il proprio SmartBPM che
offre un motore di integrazione

capacità di adattarsi a contesti
diversi. Il mantra del BPM sta
però nella sua capacità di auto-
mazione non solo tra un’applica-
zione e l’altra, quanto anche nel
rapporto tra individui e sistemi e
tra individui e individui. A questo,
SmartBPM offre una risposta
efficace mettendo a disposizione
degli utenti una piattaforma di
sviluppo applicativo specializzata
nella definizione dei processi,
completa delle funzioni di gestio-
ne delle versioni, di rilascio in
produzione e di monitoraggio del
fluire delle attività.
Superando la complessità di codi-
fica dei linguaggi attualmente
più diffusi, tipo Java o C#, l’am-
biente di sviluppo di SmartBPM,
chiamato PegaRULES Process
Commander, è in grado di gene-
rare codice Java automaticamen-
te, a partire dai Form e dai Tool di
rappresentazione grafica dei pro-
cessi, superando le classiche
ripartizioni tra le fasi di analisi e
sviluppo.
SmartBPM consente quindi di
modificare, estendere o sostituire
le funzionalità esistenti (anche di
tipo Legacy) anche in modo
incrementale per semplificarne le
attività di integrazione, modifica
o sostituzione. In tal modo, sem-
pre usando le regole di integra-
zione, si possono gestire all’inter-
no dei processi anche i sistemi
Legacy, rimandandone l’eventuale
sostituzione a quando questa
risulterà conveniente, con il risul-
tato che operando in modo incre-

Per SmartBPM di Pegasystems,
un motore basato su regole
Le soluzioni di Enterprise Application Integration (EAI) hanno dimostrato di
essere importanti per l’interscambio di dati tra sistemi, ma hanno anche evi-
denziato grandi limiti nel fronteggiare i cambiamenti e nell’integrazione di
più sistemi. Pegasystems, che da Gartner è stata collocata nella posizione
più prestigiosa del suo Quadrante magico, deve il successo del proprio
SmartBPM alla separazione della logica di Business dalle applicazioni, per
poi integrarle tra loro attraverso la creazione e la gestione dei processi.
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standard ICU (International
Components for Unicode) e, leg-
gendo le impostazioni del
Browser dell’utente, è in grado di
fornigli in automatico tutte le
varie informazioni nelle modalità
da questi normalmente utilizzate.
Pegasystems offre centinaia di
Best-practice, processi pre-defi-
niti pronti all’uso, regole decisio-
nali e connettori che semplifica-
no e rendono molto meno
rischiosa e più rapida l’attivazio-
ne dei nuovi processi.

Le regole per operare
secondo le normative
Se per alcune aziende la confor-
mità alle normative è fondamen-
tale per la loro stessa sopravvi-
venza sul mercato, nella sostanza
questa può arrivare a costare fino
al 5% del loro fatturato. Gran

parte di queste regole sono
incentrate proprio sulla gestione
e sui controlli da esercitarsi a
livello dei processi. Per tale ragio-
ne, SmartBPM può fornire un
concreto incremento alla profit-
tabilità delle aziende, soprattutto

mentale, si potranno mettere in
linea le nuove applicazioni molto
più rapidamente che partendo da
una loro codifica da zero. C’è poi
un aspetto legato alle competen-
ze delle persone: potendo conti-
nuare ad utilizzare le applicazioni
su Mainframe anche nell’ambito
dei nuovi processi, queste potran-
no continuare a fornire il proprio
contributo alla creazione di valo-
re, ed eventualmente potranno
essere modificate per soddisfare
esigenze emergenti, senza dover
essere forzatamente riscritte in
Java.
Per guidare gli sviluppatori nella
creazione e messa a punto dei
nuovi processi, Pegasystems ha
messo a punto una propria meto-
dologia chiamata SmartBuild che
supporta l’intero ciclo di sviluppo
del Software di processi basati su
regole e conformi alle Service
Oriented Architecture.

Supporto alla 
globalizzazione
Un aspetto impor-
tante nella
gestione dei
processi è che
questi posso-
no essere
inter-azien-
dali, con le
varie azien-
de distri-
buite su
scala inter-
nazionale, o
anche total-
mente interni
ad una stessa
azienda che
però opera su
scala mondiale.
SmartBPM permette
di gestire le funzioni
relative alla globalizzazione
- ad esempio la lingua o la rap-
presentazione di date e orari - a
livello di configurazione (non di
codice), semplificando di gran
lunga le attività di sviluppo e
manutenzione di funzioni e inter-
facce. Process Commander
immagazzina i dati relativi alle
attività in corso utilizzando gli

grazie alla sua impostazione
basata sulla gestione per regole.
PegaRULES Process Commander
fornisce un motore integrato per
la gestione dei processi capace di
catturare e registrare tutte le
modifiche che vengono apportate
sul sistema. Consentendo di
modificare i processi semplice-
mente cambiandone le regole di
comportamento, nel momento in
cui cambiano le norme o se ne
debbono introdurre di nuove,
basterà intervenire a livello gene-
rale, senza dover effettuare alcun
intervento di programmazione.
Tutte le modifiche vengono auto-
maticamente registrate dal siste-
ma e documentate così che pos-
sano essere verificate e dimostra-
te nella loro applicazione a
chiunque voglia effettuarvi dei
controlli.
Nell’esecuzione dei processi,
attraverso la sua componente di

BAM, SmartBPM supporta le
funzioni di controllo del

rispetto dei Service
Level Agreement nel-

l’erogazione dei
servizi e di
Escalation nel
caso si riscon-
trino dei pro-
blemi di fun-
zionamento.
Le regole che
definiscono i
livelli di servi-
zio possono
avere due
parametri di

riferimento: gli
obiettivi e le sca-

denze, rispettiva-
mente legati a

quando un lavoro
deve esser completato

ed entro quando occorre
attivare un allarme o un prov-

vedimento per risolvere una
situazione che chiede interventi
esterni. In tal modo, si ha sempre
ed in tempo reale da un lato il
rispetto dei processi così come
sono stati definiti, e dall’altro la
rilevazione degli eventuali pro-
blemi che dovessero sorgere in
corso d’opera.
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Il Gruppo Deutsche Bank è pre-
sente in Italia attraverso una
rete di oltre 260 sportelli, con

più di 4.000 dipendenti e circa
1000 promotori finanziari. In
Italia, i Servizi Informatici e di
Back office di Deutsche Bank, per
le aree di business del gruppo, dai
servizi bancari, ai servizi finanzia-
ri di Finanza&Futuro (rete dei
promotori finanziari del Gruppo),
al credito al consumo di
Prestitempo, sono erogati dalla
società DB Consorzio, che conta
circa 630 persone (delle quali 200
nell’area IT), diretta dall’Ammini-
stratore Delegato Joerg Oliveri-
Del-Castillo Schulz, e articolata
in quattro business unit: Global
Technology & Operation (affidata
al CIO di Deutsche Bank Italia,
Eike Wahl), Private&Busi-
nessClient Operations, Corporate
Real Estate Services e Account
Payable.  Le infrastrutture IT di DB
Consorzio consistono in 3
Mainframe, circa 400 Midrange e
4500 Desktop distribuiti in 274
sedi; ci sono poi 214 applicazioni
IT, delle quali 25 Business Critical. 
Le principali classi di  servizi
applicativi IT di DB Consorzio
sono:  Access Channel, CRM,
Banking,  Financing, Investment,
Cash Processing, Security, SOA /
Integration, BPM & Workflow,
Cross Services.
L’IT Governance in Deutsche Bank
rientra nella più generale area del
Controllo Interno ed è affidata a

manager che abbinano compe-
tenze classiche del Controllo di
gestione, a conoscenze dei pro-
cessi aziendali e delle problema-
tiche di sviluppo e gestione dei
servizi informatici. Al proposito,
abbiamo intervistato il Dr. Carteri,
responsabile dell’unità di suppor-
to al Management di DB
Consorzio.

Dr Carteri, da quando opera nel
mondo IT?
L’IT non è stata una priorità nel
mio iter scolastico. Mi sono lau-
reato nel 1992 in Economia e
Commercio all’Università di
Verona, con una tesi di indirizzo
economico-internazionale; ho
quindi svolto per un breve perio-
do di tempo attività di
Ricercatore e di Commercialista,
fino al mio ingresso nel 1994 in
Banca d’America e d’Italia (acqui-
sita nel 1986 da Deutsche Bank
AG). Inizialmente ho operato in
Prestitempo, la società di credito
alle famiglie del Gruppo, a
Padova, con mansioni di Back
Office. Nel 1997 sono passato
nell’area bancaria, in filiale a
Verona. Il mio avvicinamento
all’IT è avvenuto nel 2000, quan-
do sono stato inserito in un pro-
getto di riduzione costi dell’infra-
struttura IT, presso la sede di
Milano di Deutsche Bank, nel-
l’ambito del quale ho contribuito
a progettare un nuovo sistema di
Controllo gestione dei Servizi IT.

Dal 2002 ho assunto la responsa-
bilità del Budget e degli SPI
(Service Performances Indicators)
all’interno della Direzione GTO,
occupandomi di procedure orga-
nizzative relative ai servizi IT e di
indicatori di servizio, centrati su
specifici problemi (abend, bugs,...)
e sull’impiego delle risorse. Da
rilevare che nel frattempo, nel-
l’ambito del Progetto internazio-
nale Summer, era stato attivato
l’outsourcing delle Server Farm
verso IBM e pertanto, le misura-
zioni dei servizi IT andavano
assumendo crescente rilevanza
per controllare le prestazioni ero-
gate dal fornitore e per valutarne
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▲ Davide Carteri, Responsabile

Management Support Unit di DB

Consorzio

Deutsche Bank, fondata nel 1870 a Berlino, è oggi una delle principali banche
di investimento del mondo. Ha un’importante rete di clienti privati, serviti da
oltre 80mila dipendenti dislocati in 72 Paesi diversi.
Carlo Guastone ha intervistato Davide Carteri, Responsabile Management
Support Unit di DB Consorzio, la Shared Service Company della filiale italiana
del gruppo bancario tedesco.

Metriche di IT Governance
per Deutsche Bank

Carlo Guastone intervista Davide Carteri, Responsabile Management Support Unit di DB Consorzio
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la rispondenza alle clausole con-
trattuali. Il tutto, in una logica di
miglioramento continuo. Dal
2006, in corrispondenza della
creazione di DB Consortium
(diventata nell’aprile 2009 DB
Consorzio), sono stato nominato
Responsabile della funzione
Management Support Unit, unità
costituita da 10 esperti di con-
trollo gestionale dell’IT e degli
altri servizi di DB Consorzio che si
occupano prevalentemente di
Business Management,
Reporting, Contratti e Normativa
e Audit Management.

Ci può delineare gli obiettivi di
DB Consorzio e le logiche di
funzionamento dei servizi IT?
La mission di DB Consorzio, costi-
tuita nel 2006, è consentire alle
società del Gruppo Deutsche
Bank Italia  di focalizzarsi meglio
sulle rispettive attività di busi-
ness, fornendo servizi accessori
alle aziende che operano nel set-
tore bancario e finanziario, in
modo controllato, efficiente e
trasparente, garantendo ai suoi
clienti la migliore qualità di servi-
zio sul mercato. I principali obiet-
tivi della divisione GTO (Group
Technology operations) sono l’o-
rientamento al cliente e al servi-
zio, la flessibilità, la produttività,
la stabilità, l’innovazione, la tra-
sparenza, la misurabilità dei risul-
tati e la crescita professionale.

I pilastri della strategia IT
I servizi IT di DB Consorzio si svol-
gono attraverso l’implementazio-
ne dei principali pilastri della
nostra strategia mondiale IT, quali
la adozione della metodologia
CMMI ( Capability Maturity
Model Integration) a livello 3 ( Il
cosìdetto Livello “Definito”, che
prevede la gestione dei progetti
secondo il set di processi stan-
dard dell’organizzazione); ci sono
poi l’adozione delle SOA come
standard architetturale e l’imple-
mentazione del modello operati-
vo Service Delivery Framework,
basato sulla separazione di
responsabilità fra le attività rela-
tive alle relazioni con i clienti,

all’individuazione e acquisizione
di soluzioni applicative e alla
conduzione di progetti nell’ambi-
to della “Fabbrica e Ingegneria
del software”.

Domain management,
Fabbrica e Ingegneria 
del software
Tramite il contributo professiona-
le dei Customer Relationship
Manager engono definite le stra-
tegie e la pianificazione IT delle
diverse Business Unit, mentre i
Domain Manager hanno la
responsabilità completa dei servi-
zi applicativi affidati, indipenden-
temente dalla piattaforma tecno-
logica, supportando il Demand
Management e la realizzazione di
studi di fattibilità relativi ai nuovi
sistemi tramite il contributo di
analisti di processo, ivi incluse le
attività progettuali di System
Integration. La Fabbrica e
Ingegneria del Software agisce
invece come unità focalizzata
sulle piattaforme tecnologiche e
sulla gestione delle attività di svi-
luppo e manutenzione del soft-
ware, con una netta distinzione di
responsabilità fra Production
Management e Software
Lifecycle Management.

Information Enterprise
Services
La gestione tecnologica e orga-
nizzativa delle Server Farm e della
Rete sono affidate in outsourcing
ad IBM e Telecom Italia. Tali ser-
vizi sono attentamente progetta-
ti d’intesa con i relativi fornitori e
monitorati dai nostri specialisti
che operano nella funzione
Informations Enterprise Services
della Direzione GTO.

Quali gli aspetti core dell’IT
Governance in DB Consorzio?
Avete sviluppato metriche di
misurazione?
IT Governance significa molte
cose: saper scegliere e gestire i
cambiamenti, gestire le risorse
tecnologiche e professionali,
adottare metodologie di controllo
e misurazione dei servizi e dei
progetti, e altro ancora. I punti

chiave ai quali ci riferiamo nel-
l’impostare soluzioni di IT
Governance sono la qualità dei
servizi, il miglioramento ed il
monitoraggio continuo attraverso
un sistema di misurazione strut-
turato, la professionalità, traspa-
renza ed efficienza, assicurando il
necessario Time-to-market all’at-
tivazione dei nuovi servizi. Un
caposaldo dell’IT Governance
sono le scelte metodologiche,
architetturali e organizzative già
citate (CMMI, SOA e Service
Delivery Framework). In partico-
lare, con il CMMI vogliamo incre-
mentare le capacità IT di erogare
servizi eccellenti e innovativi,
mentre con la SOA vogliamo assi-
curare un’adeguata flessibilità e
capacità di risposta all’evoluzione
del business e industrializzare
maggiormente i servizi IT verso i
nostri clienti.

Controllo direzionale
nell’IT
IT Governance è però soprattutto
il Controllo gestionale sull’IT, che
avviene secondo i capisaldi del
Controllo direzionale, definendo
Piani, Budget, Reporting periodici
sui risultati aziendali e sui princi-
pali progetti, gestendo le risorse
professionali IT, che sono il nostro
asset principale, valutando e
gestendo i rischi di funzionamen-
to, monitorando la Customer
Satisfaction. In questa prospetti-
va, ci ispiriamo a standard inter-
nazionali di IT Governance come
Cobit e ITIL. Abbiamo quindi defi-
nito un sistema di metriche che
abbiamo presentato in un recen-
te Convegno al Cetif.

Contratto di riferimento
per i Servizi IT
Abbiamo definito un Contratto
quadro di riferimento per i servizi
IT, con clausole generali e princi-
pi adottati nelle relazioni fra
clienti, con la descrizione dei ser-
vizi offerti, SLA e metriche di
valutazione dei servizi (SPI). Sono
inoltre stati indicati i processi da
seguire per aggiornare i servizi in
termini di costi e contenuti, il
modello di definizione del pricing,
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la descrizione dei criteri di alloca-
zione dei costi, la descrizione del
processo di fatturazione ed infine
i meccanismi di funzionamento
del Supply & Service Review
Board, composto da rappresen-
tanti di DB Consorzio e delle
Business Unit clienti.

Supply & Service Review
Board
Il Supply & Service Review Board
analizza soprattutto le perfor-
mance mensili, i costi, i livelli
qualitativi dei servizi e concorda
eventuali escalation per problemi
rilevanti da portare all’attenzione
del Consiglio di Amministrazione
di DB Consorzio. Sono inoltre pre-
viste dall’agenda standard del
Comitato la revisione degli SPI,
eventuali richieste di cambia-
mento nei servizi, la valutazione e
pianificazione di iniziative priori-
tarie, gli aggiornamenti delle
valutazioni di rischio, l’avanza-
mento dei progetti rilevanti e le
iniziative di Audit.

Le metriche di 
IT Governance
Il fatto che ho operato per alcuni
anni in un’ unità organizzativa
che era identificata con il termi-
ne Budget e SPI (Service
Performances Indicators), la dice
lunga sulla rilevanza che le
metriche da tempo hanno per il
nostro management. Anche nella
recente ricerca Cetif sulle metri-
che di Extended Governance è
stato confermato che apparte-
niamo a quel Cluster di aziende
che applicano in profondità tale
metodologia, evitando il più pos-
sibile di compiere i più frequenti
errori di approccio che proprio
Cetif ha sottolineato, come il
considerare solo fenomeni di
natura contabile, trascurando i
contributi delle aree di staff o dei
Team rilevanti per il successo
competitivo, la mancata focaliz-
zazione sull’ambiente esterno o
sulle ipotesi di sviluppo. Più in
particolare, da noi il Processo di
SLM (Service Level Management)
è diffuso nell’organizzazione,
supportato da un’ efficace ed

efficiente strumentazione che ci
siamo costruiti nel tempo, con un
ampio sistema di metriche non
solo tecnico-economiche, il tutto
supportato dalle competenze e
dalla cultura presente nella
nostra divisione GTO. Per inciso, le
nostre metriche sono un elemen-
to fondamentale in sede di defi-
nizione del budget verso i nostri
clienti interni, attività curata in
particolare oltre che dalla funzio-
ne che coordino, anche dai nostri
CRM e Domain Manager.
Per scendere in concreto, oggi DB
Consorzio utilizza circa 70
Indicatori, considerando tutti i
servizi forniti, appartenenti a tre
insiemi: qualità, costo e delivery.
Operiamo con una base storica di
almeno 13 mesi, fra i quali ne
citerei alcuni a scopo esemplifi-
cativo. Per la qualità: Number of
Application Bugs, Quality Survey
Feedback From Client, Repair
Outgoing Domestic Payments.
Per le valutazioni di costo-effi-
cienza: FTE & Cost vs Break, FTE &
Cost vs Requests, Vacancy Rate.
Per il Delivery: Critical
Application Availability, Network
Data Availability Branches,
Executed Payments.
Tutti i Service Performance
Indicator sono stati costruiti sulla
base della metodologia Six Sigma
e in collaborazione con i clienti di
riferimento, individuandone le
necessità, facendo una proposta e
portando poi in approvazione i
risultati. Tutti gli SPI sono stati
concordati con le Business Unit.
Gli indicatori che hanno una per-
formance al di sotto del target di
riferimento vengono discussi su
base mensile nell’ambito del
Comitato “Supply & Service
Review Board”. L’attuale modello
di indicatori sviluppato in Italia è
stato preso come riferimento per
un’implementazione sperimenta-
le a livello di Gruppo internazio-
nale. DB Italia in questo campo
sta facendo da Focal Point per l’e-
laborazione e lo sviluppo di que-
sta metodologia coordinandone
l’attività. Scopo del progetto è di
arrivare a una visione comune dei
fenomeni a livello di Europeo.

Aree di miglioramento
Nonostante la profondità delle
analisi svolte e l’impegno di
risorse dedicate, riteniamo
opportuno riflettere periodica-
mente sugli aspetti che merite-
rebbero azioni di semplificazione
o di arricchimento del nostro
sistema di indicatori. Cito, ad
esempio, l’impiego dei dati rac-
colti non solo per la diagnosi
della situazione, ma anche come
strumento di segnalazione di
esigenze di ottimizzazione, pro-
vocando un maggior coinvolgi-
mento dei nostri specialisti ope-
rativi e degli utenti finali nel
processo di valutazione e di
gestione degli indicatori.
L’attivazione di un confronto
sistematico con il mercato in
logica di benchmarking con i
target di riferimento, e infine
l’ampliamento degli indicatori
focalizzati sull’innovazione dei
servizi per il business. Stiamo
anche riflettendo sull’opportuni-
tà di individuare un nuovo
Dashboard per il monitoraggio
delle performance.

Come promuovete lo sviluppo
professionale degli uomini IT?
Abbiamo da sempre riservato una
forte attenzione allo sviluppo del
capitale umano, valore fonda-
mentale da sempre perseguito
dal Gruppo. Promuoviamo la par-
tecipazione a corsi di formazione
professionale, la Job Rotation, lo
sviluppo On the Job ed il Job
Coaching, nonché la assegnazio-
ne di nostre persone a progetti
internazionali. Vorrei sottolinea-
re, al riguardo, la rilevanza che
ha un organico sistema di IT
Governance sulla motivazione
delle persone in termini di consa-
pevolezza del ruolo svolto e di
motivazione. Fare Governance
non significa solo controllare in
logica ispettiva e censoria, ma
soprattutto contribuire ad otti-
mizzare le scelte gestionali, scel-
te che sono proprio promosse e
attuate da persone che contri-
buiscono ad ottimizzare i servizi
aziendali a livello manageriale o
professionale.

ITManagement

P40-43okok  13-05-2009  13:58  Pagina 43



TooHot

Nelle grandi imprese, la sicu-
rezza ed il controllo dei
sistemi vengono spesso

gestiti anziché da un unico sog-
getto, da un gruppo di ammini-
stratori ai quali vengono conferiti
ruoli diversi nell’ambito dell’infra-
struttura. Spesso questi ammini-
stratori operano utilizzando uten-
ze condivise, pertanto senza
lasciare una traccia univoca del
loro operato. Le ispezioni effettua-
te dall’Autorità hanno permesso di
mettere in luce in diversi casi una
scarsa consapevolezza da parte di
organizzazioni grandi e piccole del
ruolo svolto dagli amministratori
di sistema. I gravi casi verificatisi
negli ultimi anni hanno evidenzia-
to una preoccupante sottovaluta-
zione dei rischi che possono deri-
vare quando l’attività di questi
esperti sia svolta senza il necessa-
rio controllo. Proprio a seguito di
utilizzi impropri delle informazioni
di libero accesso, il Garante ha sta-
bilito precise direttive al fine di
prevenire gravi abusi e seri danni
alle società.

Nuove regole per tutti
Le nuove regole impongono
innanzitutto maggiore rigore nei
criteri per la nomina degli ammi-
nistratori di sistema, l’introduzio-
ne di verifiche puntuali delle loro
attività e soprattutto l’implemen-

tazione di procedure codificate
per garantire la sicurezza dell’a-
zienda e dei suoi stessi dipenden-
ti. Quest’ultima misura comporta
“l’adozione di sistemi di controllo
che consentano la registrazione
degli accessi effettuati dagli
amministratori di sistema ai siste-
mi di elaborazione e agli archivi
elettronici”. Tecnicamente, le
aziende devono attivarsi a livello
tecnologico per creare dei log
(nome specifico per indicare dei
file di registrazione cronologica)
che registrino gli accessi eseguiti
dall’amministratore di sistema. E’
richiesto che tali log siano inalte-
rabili e sempre verificabili e che
comprendano la marca temporale
e la descrizione delle attività svol-
te. Questo significa che i log devo-
no essere criptati e conservati per
un periodo non inferiore a 6 mesi. 
I log devono risultare accessibili
solo previa identificazione di
amministratori nominali, non più
di account generici come avveniva
in passato: in questo modo è pos-
sibile risalire sempre all’identità
dell’esecutore delle operazioni
fatte sulla base dati, quali inseri-
mento, aggiornamento, cancella-
zione di record. Infine, i nomi di
tali utenti amministratori ed i loro
ruoli devono inoltre essere inseriti
nel documento programmatico
della sicurezza (Dps).

Tempo solo fino a giugno
Entro fine giugno tutte le azien-
de dovranno essersi adeguate,
altrimenti saranno punibili ai
sensi di legge con sanzioni
amministrative. Per questo è
importante capire ciò che con-
cretamente occorre fare: è
necessario farsi affiancare da un
partner affidabile in grado di for-
nire un assessment preciso dei
sistemi da monitorare e di identi-
ficare il software più adatto all’a-
zienda che permetta di svolgere
con automatismi tutte le opera-
zioni necessarie per raccogliere,
immagazzinare e criptare i log.
Inoltre, è importante che venga
creato un sistema chiaro e detta-
gliato di reportistica consultabile
in qualsiasi momento dalla diri-
genza autorizzata ad effettuare
le verifiche e che venga garantito
l’invio di notifiche automatiche
in funzione del verificarsi di
eventi arbitrari per la società
cliente.

Appaltare conviene
E’ importante sottolineare che
affidarsi ad un partner non signi-
fica che questi sia in grado di
vedere e manipolare i dati azien-
dali, si tratta semplicemente di
una modalità veloce e sicura per
adeguarsi alla legge in modo
intelligente.
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Amministratori di Sistema 
e nuove direttive
per la Privacy
Pietro Moles, Business & Solutions Manager – Enterprise di SCC Italia

Aziende ed Enti Pubblici debbono pianificare azioni tempestive per ade-
guarsi entro il 30 giugno 2009 al provvedimento del Garante della Privacy
che impone un totale controllo sugli amministratori di sistema, ovvero colo-
ro che hanno accesso a tutte le informazioni più sensibili e critiche di un’a-
zienda o ente pubblico. In tutte le società, infatti, l’amministratore di siste-
ma accede in tutta libertà ai dati aziendali.
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Superati i momenti di panico
successivi ai primi falli-
menti provocati dalla crisi

finanziaria scoppiata negli USA,
le attività cominciano a ripren-
dere il loro corso, sia pure su basi
talvolta più contenute. Così, a
Marzo sono cominciati a riappa-
rire i risultati di ricerche di mer-
cato condotte in proprio dalle
società di analisi o commissiona-
te loro dai maggiori Vendor. 
Una delle aree più gettonate
continua ad essere quella della
sicurezza, nell’ambito della
quale sono appena stati pubbli-
cati i risultati di un lavoro svol-
to da IDC e di un altro affidato
da CA alla GMG Insights. I dati
delle due ricerche, svolte su
scala mondiale e su un campio-
ne di medie e grandi aziende,
presentano dati abbastanza
omogenei tra loro, confermando
quindi una tendenza complessi-
vamente positiva nel settore,
con il 42% delle aziende che ha
pianificato incrementi dei bud-
get per la security rispetto al
2008, il 50% che li ha mantenu-
ti invariati e solo l’8% che li ha
rivisti al ribasso.
Per oltre tre quarti degli intervi-
stati, la spinta alla crescita dei
budget è determinata dalla
necessità di rispettare normative
di legge, mentre però comincia a
prendere consistenza la consape-
volezza dei danni economici
arrecati all’organizzazione da
ciascun incidente che occorre nel
corso dell’attività. In particolare,
così come illustrato nella figura
1, è risultato che in media i costi
di ogni incidente costano centi-
naia di migliaia di dollari, inclu-
dendovi le spese correlate all’in-

dividuazione delle cause ed alla
rimozione delle vulnerabilità, con
un valore del 50% superiore in
USA rispetto all’Europa.
La crescita di attenzione sulla
sicurezza è determinata anche
dal fatto che l’attuale clima di
crisi può fare da molla per innal-
zare l’aggressività del cybercri-
minali, allargandone nel contem-
po la base numerica e la distribu-
zione geografica.

Priorità su prevenzione di
perdita dei dati,
Governance e I&AM
A guidare la classifica delle aree
di attenzione e di investimento,
nel 2009 si posizionano nell’ordi-
ne gli interventi di Data Loss
Prevention, Security Governance
e Identity & Access Management
(I&AM) che, facendo riferimento
alle voci indicate nella figura 2
corrispondono di fatto a tutto ciò
che viene indicato tra il terzo ed
il settimo posto. Come mai? La
risposta è presto spiegate: le
fusioni tra imprese e le riorganiz-

zazioni interne seguite ai drastici
tagli di personale effettuati da
molte aziende hanno squinterna-
to le situazioni esistenti in termi-
ni di ruoli, privilegi di accesso,
sistemi di controllo, rendendo
evidente la necessità di gestire la
propria sicurezza tramite Policy,
sistemi basati sulle anagrafiche
del personale e sugli organigram-
mi aziendali. In altre parole, le
caratteristiche delle piattaforme
di I&AM che si fondano sull’uso
di Directory, sulla gestione di pri-
vilegi attraverso Policy e su mec-
canismi di Provisioning che man-
tengono sincronizzati i dati del
personale con l’attribuzione delle
autorizzazioni di accesso ed uso
sono risultate particolarmente
preziose non solo per garantire la
sicurezza e la funzionalità degli
accessi, ma anche per ridurre gli
stessi costi di gestione dei siste-
mi. Da qui, le stime i IDC che
danno la sicurezza in crescita
dell’8%, nonostante un previsto
decremento del 4% per l’intero
comparto IT.

Nessuna crisi per il 
mercato della sicurezza, 
né per Omnitech

Fig. 1 - Raffronto 

tra varie aree del mondo

sui costi medi degli 

incidenti imputabili alla

mancanza di sicurezza.

Fonte GMG Insights
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La scelta giusta di una
soluzione di IAM
Al di là delle primari funzioni di
base, una buona soluzione di
I&AM deve disporre di agenti
applicativi e di sistema già pronti
all’uso, così da ridurre al minimo
il lavoro richiesto per la loro inte-
grazione all’interno dell’impresa.
Questo vuol dire, ad esempio, che
ci debbono essere gli agenti in
grado di colloquiare con le più
diffuse piattaforme applicative
(Directory LDAP, Database rela-
zionali, Web Services, etc.) e nel
contempo delle SDK/API di facile
impiego. Gli aspetti di integrazio-
ne costituisce infatti uno dei
punti più critici di tutti i progetti
relativi all’attivazione di sistemi
di I&AM. Dal momento che pro-
getti di questo genere non sono
solo di tipo tecnologico, ma
anche organizzativo e strutturale,
per ottimizzarne l’approccio e lo
svolgimento, Omnitech ha messo
a punto un processo che si svolge
attraverso i seguenti passi:
1. Verifica del contesto organiz-
zativo: l’analisi del contesto nel
quale opera l’azienda, della sua
organizzazione, dei flussi per valu-

tare in anticipo l’impatto derivan-
te dall’inserimento di un sistema
di IM sulla realtà esistente;
2. Gestione anagrafiche: l’indivi-
duazione delle banche dati uten-
ti (fonti autorizzative) e delle loro
anagrafiche con l’attribuzione di
un codice univoco di riferimento
serve a razionalizzare le informa-
zioni da trattare in seguito;
3. Creazione utenze: la creazione
delle utenze viene sottoposta ad
un processo di controllo che coin-
volge tutti gli enti e le funzioni
interessate mediante l’adozione
di un sistema di workflow auto-
rizzativi;
4. Gestione utenze: vengono
individuate tutte le operazioni
necessarie a gestire le utenze
considerando sia l’operatività
quotidiana legata alle esigenze di
business, sia quanto oggi disposto
dalle normative e dalla legislatu-
ra in vigore;
5. Autenticazione utenze: con
l’obiettivo di adottare i meccani-
smi di autenticazione più efficace
ed efficiente rispetto alle singole
circostanze affrontate;
6. Definizione Target applicativi:
questa attività viene svolta consi-

derando le complessità di inte-
grazione e quindi di sviluppo così
da individuare le applicazioni da
sottoporre alle funzioni di I&AM
con le loro priorità.
Questo approccio ha consentito
ad Omnitech di gestire con suc-
cesso vari progetti sia nel settore
pubblico che in quello privato,
utilizzando piattaforme di
Identity & Access Management
provenienti da vari fornitori. Tra
questi, ad esempio, sono stati
realizzati progetti per la protezio-
ne degli accessi remoti dei Dealer
di una importante Telco imple-
mentando le funzioni di di Strong
Authentication, così come la
pubblicazione su Internet dell’ap-
plicazione di portafoglio di una
tra le principali assicurazioni ita-
liane, gestendo i profili di acces-
so. In ambito pubblico la soluzio-
ne di IAM di Novell è stata perso-
nalizzata ed integrata per gestire
gli utenti ed i profili di accesso
all’interno di una tra le principali
amministrazioni centrali.
In tal modo è stato inoltre relati-
vamente facile rispondere alle
nuove normative dettate dal
Garante della Privacy per ciò che
riguarda il controllo degli accessi
degli amministratori. Sono state
infatti utilizzate ancora una volta
le funzioni di I&AM integrandole
con appositi strumenti di Identity
Audit &  Monitoring.
Da queste esperienze appare
chiaro che per avere successo nei
progetti occorrono principalmen-
te tre ingredienti:
1. La competenza specifica in
materia finalizzato all’allestimen-
to di soluzioni anziché alla vendi-
ta di prodotti;
2. Un approccio strutturato e col-
laudato per ottimizzare lo svolgi-
mento delle operazioni, evitando
di commettere errori ed eseguire
attività ridondanti o, peggio, in
contrasto tra loro;
3. Essere in grado di scegliere di
volta in volta la piattaforma più
adatta al contesto ed alle specifi-
che esigenze della situazione, con
la successiva capacità di operarvi
sopra in modo estremamente
competente.
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Fig. 2 - Priorità 

tra aree di investimento 

in sicurezza per il 2009.

Fonte GMG Insights
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in fumo, secondo il presidente di Assinform,
Ennio Lucarelli, l’aumento di occupazione regi-
strato nei tre anni precedenti.
Altri osservatori come Confindustria Servizi
Innovativi e Tecnologici hanno fornito dati
ancora più catastrofici, raddoppiando le stime
di Assinform nello stesso periodo.
Per infondere qualche segnale di fiducia ripor-
tiamo un commento apparso sul numero di
Business Week del 27 Aprile: il settore della
tecnologia appare come quello meglio posizio-
nato a trarre benefici quando l’economia glo-
bale comincerà a riprendersi: questo perché
non è stata la bolla tecnologica ad esplodere
questa volta ma sono state quelle della finanza
e delle costruzioni.

Fiducia nel prossimo futuro
Il senso di lieve fiducia viene dal fatto che i
mostri sacri dell’IT dei quali si parlava prima
hanno cumulativamente un centinaio di
miliardi di dollari in banca che potranno esser
usati tanto per effettuare acquisizioni più o
meno strategiche, quanto per lo sviluppo di
nuovi prodotti e di “Killer Application” capaci
di stimolare la domanda e di far di nuovo cre-
scere l’economia.
Le aziende utenti dovranno impegnarsi ad
adottare soluzioni tecnologiche orientate a
gestire al meglio le proprie Supply Chain, per
ottimizzare le relazioni con i fornitori e ridurre
gli inventari, gestire i dati ed impostare appli-
cazioni di analisi multidimensionale (per otti-
mizzare, ad esempio, le procedure di acquisto

Le previsioni fatte dai più autorevoli anali-
sti ed osservatori nei mesi scorsi, per
quanto riguarda la spesa IT a livello mon-

diale e la conseguente ricaduta sul mercato del
lavoro, hanno subito smentite mensili al ribas-
so ed è di conseguenza difficile prevedere una
inversione di tendenza, salvo qualche segnale
di cui parleremo in seguito.
Alcuni  analisti come Forrester, alla luce della
difficile congiuntura economica di portata uni-
versale, per la prima volta da decenni, preve-
dono un calo della spesa IT dell’ordine del 3%
e di valore pari a 1,33 trilioni di dollari; altri
come Gartner prevedono al contrario uno stal-
lo, con crescita globale, rispetto allo scorso
anno, di un impercettibile 0,16% e dello 0,4%
in Europa.
I conseguenti tagli all’occupazione risultano i
più consistenti dal 2002, dopo lo scoppio della
bolla delle dot.com, ma non così pesanti come
allora: furono infatti persi, tra il 2001 ed il
2002, 1.2 milioni di posti di lavoro, in confron-
to con i 240.000 persi negli USA nel 2008 e nel
primo trimestre del 2009.
I grandi Player dell’industria IT, compresi i
mostri sacri, hanno ridotto l’occupazione, altri
hanno imposto riduzioni del salario ed alcuni
ne hanno bloccata la crescita.
Ed in Italia? Assinform e Netconsulting preve-
dono per il 2009 un calo del mercato del 5,9%
mentre a gennaio la previsione era del -3.4%.
I segni di recessione si sono già sentiti nel
2008, quando tra il secondo e quarto trimestre
si sono persi 47.000 posti di lavoro, mandando

TooCarriere
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Cambiano i ruoli, si riducono, talvolta dissennatamente, i numeri
dei collaboratori, si affrontano veri momenti di panico a tutti i
livelli. Ma la crisi finirà, aprendo le porte a nuovi modelli di mana-
gement e compensazione, solo però per chi avrà avuto modo di
pensare anche al futuro e non solo a massimizzare i risultati sul
breve termine.

Segni di ripresa nel 
mercato del lavoro IT?
Difficile fare previsioni
Gianantonio Berton, Friisberg & Partners International - berton.gianantonio@gmail.com
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delle materie prime per ridurre i costi). Un
punto rilevante rimane la necessità imperativa
di allineare l’infrastruttura IT con le esigenze
del business, trasformando l’Information
Technology da strumento al servizio degli
utenti interni a “business partner” del CEO del-
l’impresa, a servizio del mercato e della clien-
tela.

Nuovo ruolo per i CIO
Il ruolo del CIO, lo abbiamo scritto ripetuta-
mente, ora più che mai si trasforma da gesto-
re delle tecnologie ad attore delle strategie e
dell’innovazione: il numero di IT Manager che
stanno entrando nei Consigli di
Amministrazione aziendali è in costante cre-
scita, così come aumentano i livelli di coinvol-
gimento nella definizione delle strategie per
realizzare gli obiettivi.
L’IT dovrà quindi perdere la sua tradizionale
connotazione specialistica per diventare una
componente trasversale a tutte le funzioni
aziendali finalizzata alla gestione del cambia-
mento e dell’innovazione.
Tutto questo è chiaro e la direzione da prende-
re è quella esposta sopra, che deriva da consi-
derazioni che oramai fanno tutti. Ma che fine
fanno le persone dell’IT nelle aziende?

Nuovi sviluppi di carriera
L’argomento relativo alle “carriere” è stato da
noi affrontato e dibattuto più volte e dobbia-
mo affermare che aveva ragione il nostro edi-
tore, Alessandro Giacchino, il quale nel suo
blog aveva affermato che alla fine le aziende
in crisi, costrette a ridurre i costi, licenziano le
persone o creano le condizioni perché se ne
vadano.
Noi lo avevamo pacatamente contestato,
affermando che con tali procedure le aziende
perdono prima di tutto i talenti e quando la
crisi finisce non ci saranno le risorse per
riemergere. Abbiamo anche scritto che ci sono
altri strumenti per ridurre i costi, come ad
esempio quelli di identificare i progetti non
necessari o non compatibili con il “core busi-
ness” delle aziende: questi costi possono
anche rappresentare l’80% del budget di spesa
delle imprese ed il loro taglio potrebbe per-
mettere di evitare i licenziamenti. Ottima
soluzione, ma chi ha, a livello manageriale, la
capacità di analisi ed il coraggio di attuare
questi tagli? E’ più facile quindi ridurre il 
personale e trovarsi poi impreparati a 
cogliere le opportunità quando la crisi si atte-
nua o finisce.
Il ruolo dell’IT, come abbiamo visto, diventa
fondamentale per migliorare l’efficienza e l’ef-
ficacia dei processi e la qualità del servizio, per

migliorare i processi decisionali, per creare
nuove fonti di vantaggio competitivo e nuovi
modelli di business: tutto ciò avrà impatto
sulle competenze  e sulle professionalità delle
persone, sui programmi di formazione e sui
processi di certificazione delle competenze:
ma se le persone mancano si ritorna al punto
di partenza e non si trarrà vantaggio dall’af-
fievolirsi della crisi.

L’Head Hunter come consulente del
Top Management
Come viviamo questa situazione noi “head
hunters” specializzati nella ricerca e selezione
di persone, di dirigenti, quadri e professionisti?
Dobbiamo dire che ha ragione Giacchino, pur-
troppo. Le aziende, anche quelle che non sof-
frono troppo la crisi, tendono a ridurre i costi
tagliando le persone, sostituendo quelle con
più anzianità in azienda (e con più competen-
ze), con persone più giovani e molto meno
costose, ma senza le necessarie competenze
per la gestione del business.
In questi mesi, stiamo passando buona parte
del nostro tempo, oltre che a gestire e portare
a termine gli incarichi di ricerca di personale
per i nostri clienti, anche ad intervistare
manager e persone di ottimo livello professio-
nale che, se non sono già senza lavoro, lo
saranno a breve. Tra questi ci sono Manager,
Direttori Generali ed Amministratori Delegati,
ma anche direttori dei Sistemi Informativi e
Tecnici che pur avendo contribuito a far cre-
scere con profitto le proprie aziende, si trova-
no costretti, sulla soglia dei 50-55 anni, a tro-
varsi un nuovo lavoro, solo perché le loro
aziende, tipicamente filiali Italiane di multina-
zionali influenzate dai Top Manager delle case
madri, guidate dalla “sindrome di Wall Street”,
devono dimostrare, per sostenere il titolo in
borsa, che l’equazione “riduzione costi= ridu-
zione del personale” è l’unica che abbia una
soluzione. 
Qualcuno, al di là dell’oceano, comincia a pen-
sare che si debba cambiare il modello di “exe-
cutive pay” o compenso totale dei Top
Manager, dal modello legato alle Stock Options
e Performance di Borsa che tanti danni ha pro-
vocato, ad un modello più legato all’ “empo-
werment” ed alla “social responsibility”: il
cambiamento si vedrà di sicuro, a cominciare
dalle aziende della lista “Fortune 500”.
La struttura dei compensi dovrà considerare
tutti gli “Stakeholder” delle imprese e non solo
il Top Management: è auspicabile che questo
cambiamento abbia rapida attuazione così da
poter dire di aver imparato qualcosa dai disa-
stri ai quali abbiamo assistito, a tutto vantag-
gio delle persone in azienda.
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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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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.
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1.2.2. Suite di modeling: dati, componenti e processi
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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
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DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES)

ADOBE SYSTEMS ITALIA SRL  - www.adobe.it

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

Prod Comm
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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
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ACM - Ariadne Content Manager

ARIADNE  - www.ariadne.it

Prodotto interamente sviluppato da Ariadne e presente sul mercato dal 2001, ACM consente di gestire la pubblicazione dinamica
di contenuti in varie lingue, accessibili facilmente tramite varie tipologie di apparati e con il coinvolgimento diretto degli autori dei
contenuti stessi, che non debbono avere necessariamente alcuna specifica competenza informatica. Essendo sviluppato in Java
in architettura J2EE e corredato di un engine XML multipiattaforma, è totalmente basato su Web Server per cui non richiede 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.
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Multiform Master Data Management

IBM - www.ibm.it

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

dotato di più di 500 Business Service accessibili attraverso varie interfacce (Real Time e Batch), progettati
a partire dalle funzionalità e dai processi normalmente richiesti dalle applicazioni aziendali.
Facilmente integrabile con le infrastrutture tecnologiche presenti nelle aziende (Application Server,
Database, sistemi di messaggistica), così come con i Tool EAI, WCC permette di definire entità e relazioni,
aggiungere logica di business personalizzata, definire nuovi servizi ed offre componenti intelligenti quali un
gestore di eventi, un motore per la gestione di regole, etc. 
WebSphere WPC indirizza in modo completo l’area PIM, sincronizzando i Master Data di prodotto e la loro
pubblicazione su sistemi interni ed esterni all’azienda. Offre un Data Model molto flessibile per la gestione
dei Master Data di prodotto (item, location, vendor, con supporto di classificazioni e gerarchie multiple),
un motore di Workflow ed uno Scheduler integrati ed una ricca serie di Tool di amministrazione e di inte-
grazione con WebSphere Business Integration, WebSphere e-Commerce, WebSphere Portal e  le soluzioni
IBM per il PLM (Product Lifecycle Management) quali Enovia e Smarteam. PuÚ usare come Database
Server DB2 o Oracle, come Application Server WebSphere o WebLogic in ambienti AIX, HP-UX e Linux. 

2.6. Master Data Management

Prod Comm
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IBM OMNIFIND

IBM - www.ibm.it

IBM OmniFind ottimizza le ricerche di informazioni in azienda. Grazie al supporto nativo UIMA (Unstructured
Information Management Architecture: Framework Open Source basato su standard), costituisce una ricca piatta-
forma per l’elaborazione di informazioni non strutturate, in grado di operare nel mondo eterogeneo e Multi-vendor
delle aziende moderne. L’UIMA, grazie alla possibilità di sviluppare componenti di analisi dei testi e dei documenti,

permette di estrarre conoscenza e di individuare concetti di livello superiore come persone, luoghi,
società, prodotti, problemi e altre “entità” nascoste all’interno dei dati non strutturati. Queste informa-
zioni possono quindi essere utilizzate per creare un indice “potenziato” per la ricerca, oppure convo-
gliate verso un tradizionale Data Mart o Data Warehouse per l’utilizzo in applicazioni di Business
Intelligence. OmniFind offre sofisticate funzionalità di ricerca nei testi a formato libero: gli utenti devo-
no semplicemente inserire parole o frasi chiave per effettuare rapidamente ricerche su Intranet, siti
Web, Database, File e Repository di contenuti. Al fine di migliorare notevolmente la rilevanza dei risul-
tati della ricerca, si possono eseguire anche Query semantiche o per parametri. I tre componenti pri-
mari di OmniFind Enterprise Edition sono i Crawler, l’Index Server e il Search Runtime. I Crawler estrag-
gono contenuti da diverse fonti; l’Index Server fa il parsing e analizza i documenti derivandone gli indi-
ci; il Search Runtime elabora le richieste di ricerca, trova i documenti più rilevanti e presenta i risultati
nel giro di frazioni di secondo. L’architettura di OmniFind è aperta ed espandibile, in grado di suppor-
tare un’ampia gamma di applicazioni di ricerca specializzate per azienda o settore. 

2.4.3 ETL e Tool specializzati
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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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3.1 EAI e Suite di Integrazione Applicazioni
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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.
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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.

numero
04/07Prod Comm

7.15. Record Management

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

MDY FILESURF

CA - www.ca.com/it

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

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

Omnitech 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/

SCC Vimercate www.scc.com

Serena Software Milano 02/46712576 02/48013233 www.serena.com

Skyteam Milano 02/370511 www.sky-team.it

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
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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
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