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All’interno, intervista a 
Paolo Angelucci,
Nuovo Presidente Assinform
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Abbiamo a cuore i vostri problemi e in mente la soluzione.
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trasformare le sfide del mercato globale in opportunità di business, i risultati della ricerca 
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temente rivista alla luce di ciò che ci consente di fare la natu-
ra, pronti a reagire ad ogni imprevisto. Con determinazione,
coraggio, un buon calcolo delle probabilità e la scelta delle
soluzioni migliori o, quando non resta altro, dei mali minori.

Le risorse: in barca, l’acqua dolce diventa un bene prezio-
so, specie se non si sa né quando, né dove la si potrà rifornire.
Così, alcuni gesti ricorrenti tipo il lavarsi i denti con l’acqua
che scorre libera dal rubinetto vanno rivisti, bagnando lo spaz-
zolino e sciacquandosi di tanto in tanto, a rubinetto normal-
mente chiuso. Peggiora la qualità del lavaggio? Certo che no,
ma si risparmia un sacco d’acqua, come pure lavando le stovi-
glie in un secchio o in una pentola anziché con l’acqua corren-
te. Il rispetto delle risorse diventa massimo quando sono scar-
se. Ma perché non farlo anche quando abbondano? In ogni
caso, specie per affrontare i momenti di crisi, questo serve ad
educarsi al rispetto della natura e ad economizzare sempre!

La sensibilità agli eventi: in un mese di navigazione e
quasi 500 miglia percorse, abbiamo fatto solo un pieno di
gasolio. Il resto sempre a vela. Facile accorgersi del vento
quando soffia e si è fermi, ma spesso siamo partiti con piatta
totale, riuscendo però ad accorgerci subito dell’arrivo del
primo refolo sufficiente a farci navigare a vela. Altrettanto
dicasi per quando il vento è cresciuto oltre i 30 nodi: conoscen-
do i limiti dell’equipaggio, anziché dar tutta la tela, ci siamo
affrettati a ridurla per mantenere tranquilla ed in sicurezza la
navigazione, senza rischiare né tensioni, né rotture. La stessa
sensibilità ci ha permesso di ormeggiare in posti poco battuti,
ma scelti in modo da esser perfettamente ridossati al vento ed
alle correnti. Pronti, tuttavia a spostarci in piena notte, quando
è comparsa una fastidiosa risacca per il confort di chi dormiva.
In sostanza, bisogna avere le antenne sempre ben alte ed esser
pronti a riconsiderare anche le scelte più ponderate.

I diversivi: se l’obiettivo è raggiungere una meta, non è
detto che nel frattempo non si possano cercare altri traguardi,
tipo il pescare alla traina. Ma anche questo va fatto bene, sce-
gliendo l’esca, il peso e la lunghezza della lenza in funzione del
tipo di fondale, della distanza dalla costa, della velocità di navi-
gazione. E… che festa a bordo quando si pranza con il tonno
appena pescato! Quindi, mai perdere di vista l’obiettivo prima-
rio, ma sempre pronti a cogliere le opportunità che si presenta-
no lungo il percorso.

A questo punto non resta che salire a bordo e partire. E
se di tanto in tanto ci si ferma in qualche porto, non perdere
l’occasione di conoscere persone al di fuori del nostro
ambiente, ognuna con la sua storia, le sue esperienze ed una
buona birra da condividere.

Calati gli strali della crisi,
Buon Vento a tutti!

di ALESSANDRO 
GIACCHINO

Fedele alla passione, il mio mese sabbatico l’ho trascorso
in barca a vela, navigando tra le isole Egadi, la Sicilia, le Eolie.
Una crociera fantastica, propiziata dal bel tempo, dal vento e
da un mare eccezionali. Ma anche un’incredibile occasione per
meditare sul parallelismo che esiste tra il navigare a vela e la
conduzione delle imprese. Considerazioni che desidero condi-
videre con i lettori di Toolnews, amici e colleghi da ormai quasi
un ventennio.

Andare per mare chiede pianificazione: organizzare un
giro a vela, sapendo che si potrà fare ben poco affidamento sui
porti che lungo il percorso ipotizzato non ci sono o sono così
affollati da non trovarvi mai posto, vuol dire pianificare una
rotta, con mete alternative ove dirigersi in caso di cattivo
tempo, stabilire dove fare i rifornimenti, come organizzarsi per
le navigazioni più lunghe. A vela, infatti, si va a 6 o 7 nodi,
ovvero più o meno 10 chilometri all’ora, per cui distanze rela-
tivamente brevi si percorrono in molte ore, facendo spesso
navigazioni notturne. La rotta, i turni, gli approvvigionamenti
vanno quindi fatti con molta attenzione, considerando l’equi-
paggio che si ha, i bollettini meteo, le prestazioni della barca,
le coste verso le quali ci si dirige. Quante analogie con la defi-
nizione delle strategie d’impresa…

Le informazioni: i bollettini meteo, le carte geografiche,
gli allarmi sono le fonti che vanno regolarmente consultate per
ridurre al minimo i problemi e gli imprevisti. Il punto è, però,
che talvolta arrivano informazioni contrastanti, o la realtà si
dimostra diversa dalle attese: la conformazione della costa, i
differenziali termici creano infatti turbolenze d’aria molto
diverse da quelle segnalate dai bollettini. Tutte le informazioni
vanno quindi sempre analizzate criticamente e compendiate
con quanto detta la propria esperienza.

L’equipaggio: qualche membro ce lo scegliamo, qualcu-
no ce lo troviamo, altri si dimostrano molto diversi da come
apparivano prima di salire a bordo. Nel bene e nel male. Così
come capita quando si entra in azienda. E’ fondamentale tutta-
via creare un buon clima ed un grande affiatamento tra tutti i
membri dell’equipaggio, facendo sì che ciascuno possa contri-
buire alla riuscita della crociera secondo le proprie capacità.
Un’atmosfera gioiosa aiuta ad esaltare gli animi nei momenti
positivi e a solidarizzare in quelli più duri, quando la fatica
diventa tanta o si vivono momenti di tensione provocati dal
mare e dal vento furiosi. Un buon clima a bordo è fondamen-
tale per il successo della crociera.

La natura: il mare, il vento, i fondali costituiscono l’am-
biente che ci affascina nel navigare, ma nel giro di nulla pos-
sono trasformarsi in nemici invincibili, con i quali dobbiamo
fare i conti per cercare di sopravvivere. Esattamente come il
mercato: se non ci adattiamo, prevedendone le evoluzioni
usando le informazioni e l’intuizione, rischiamo di soccombe-
re. La pianificazione è quindi sì indispensabile, ma va costan-

Manager, andate in barca a vela: fa
bene alla professione e… alla salute!

EDITORIALE

3ToolNews 7/2009      

P3_ok  10-09-2009  11:52  Pagina 3



Sommario

ToolNews 7/2009  4

Editoriale
Manager, andate in barca a vela: fa bene 
alla professione e… alla salute!

TooMagazine
Internet Explorer perde quota 
a vantaggio di Firefox, Chrome e Safari

Addio annunciato di eBay 
a Skype per 2 miliardi 

3

TooNews
IBM  fa shopping: SPSS nell'area Data Management 
e Ounce Labs per la  sicurezza applicativa

Day Software +33% nei primi sei mesi del 2009

L’Opinione dei Manager
Assinform: il nuovo Presidente punta sul
rilancio dell’Industria Italiana dell’Informatica

8

10

ITManagement
Priorità alle Best Practices 
per lo sviluppo software 
e per la Governance IT

Metodologie Agili per lo sviluppo:

ormai inarrestabil e dappertutto!

LO STATO DELL’ ARTE

L’OPINIONE DEGLI ANALISTI

Sviluppo di Applicazioni e Servizi Web d’Impresa

16

Il Project Management si fa Agile19

Analisi delle piattaforme di Application Development

& Lifecycle Management - Butler Group

21

Analisi dei requisiti determinante per la qualità 

ed i costi del software - Micro Focus
24

Scrum e Team Foundation Server per gestire 

lo sviluppo software - Microsoft
27

PRODOTTI & SOLUZIONI

53

30 Presto, le prime Virtual Appliance per lo sviluppo 

software - Black Diamond Software

12

Focus on: Application Modernization

Modernizzare, con un occhio 
all’oggi, uno al domani, e tutti 
e due sulle riduzioni dei costi

37

Aprire le applicazioni Mainframe 
alle SOA ed agli ambienti 
distribuiti - Attachmate

40

AlmavivA Finance: più produttività e postazioni 
di sviluppo meno costose - Micro Focus

44

P38-43okokok  6-10-2006  8:54  Pagina 38

La salvaguardia 
dell’ambiente cruciale 
anche per la competitività 
delle imprese - IBM

48

Risparmiare, semplicemente usando meglio 
le risorse disponibili - Olisistem ITQ Package

50

TooGreen/TooLife

P4-6_CorrOK  10-09-2009  11:48  Pagina 4





Sommario

ToolNews 7/2009  6

SPECIALI PUBBLICATI

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

REGISTRATI E SCARICA 
GRATUITAMENTE

gli arretrati di Toolnews dal sito

www.itware.com

Registrazione
Periodico mensile
Reg. Tribunale di Pavia N. 421, ottobre 1993.
Editore 
BCI Italia Srl - Via Guercino, 2 - 20154 Milano
Tel. 02/33.100.159
Redazione 
Via V. Monti, 23 - 27100 Pavia
Tel. 0382/304.985
E-mail: toolnews@itware.com 
URL http://www.itware.com
Direttore Responsabile
Alessandro Giacchino 
Impaginazione
Grafiche Sima - Ciserano (BG)
Coordinatori di Area
Carlo Guastone - ITManagement
Filippo Durango - TooGreen/TooLife
Gianantonio Berton -TooCarriere
Elio Molteni - Sicurezza
Hanno collaborato a questo numero 

Stampa: Sate - Zingonia (BG)

Prezzo di copertina € 8,50 

Abbonamento annuo (10 numeri)
Personal €74,99 - Special €98,90 - Corporate €199,10
Arretrati €15,50 cad. In vendita solo per corrispondenza

Copyright
Tutti i diritti di produzione e traduzione degli articoli pubblicati sono
riservati.  Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Sulla tutela della Privacy
Nel caso siano allegati alla rivista, o in essa contenuti, questionari o
cartoline commerciali, si rende noto che: i dati trasmessi verranno
impiegati coi principali scopi di indagini di mercato e di contatto com-
merciale, D.L. 196/03. Nel caso che la rivista sia pervenuta in abbona-
mento, gratuito o a pagamento, si rende noto che: l’indirizzo in nos-
tro possesso potrà venir impiegato anche per l’inoltro di altre riviste
o proposte commerciali. È in ogni caso fatto diritto dell’interessato
richiedere la cancellazione o la rettifica, ai sensi della L. 196/03.

Unione Stampa Periodica Italiana
Viale B. Bardanellu, 95 • 00155 ROMA
Tel.06/4065941 • Fax 06/4066859
E-mail:uspi@uspi.it • www.uspi.it

Periodico registrato all’USPI 

Anno 17 - Numero 7 - Agosto/Settembre 2009
GIUGNO/LUGLIO 2009
Enterprise Content Management 
ed Enterprise 2.0

Aurelio Carlone
Giulia Cucuzza
Gloria Giacchino
Daniele Liberati
Michele Marchesi

Stelios Notas
Josef Oberacher
Gabriele Ruffini
Davide Vergola

OTTOBRE 2009
Integrated Data & 
Content Management Systems

MAGGIO 2009
Business Process Management & Orchestration
L’integrazione a livello dei processi

APRILE 2009
Dall’integrazione dei dati alla 
Operational & Real Time Business Intelligence
Focus on: Business Performance Management

MARZO 2009
Middleware  (ESB, EAI) e servizi 
di Integrazione nelle SOA
Focus On: CRM di nuova generazione 

GENNAIO/FEBBRAIO 2009
Application Lifecycle Management 
per il Cloud Computing
Focus On: Virtualizzazione e Business 
Services Management

P4-6_CorrOK  10-09-2009  10:23  Pagina 6



>  METODOLOGIE AGILI 
PER LO SVILUPPO SOFTWARE: 
PRINCIPI E PRATICHE 
PER IL SUCCESSO
Scelta, Adozione, Coaching

Michele Marchesi, professore di ingegneria 
del software presso l’Università di Cagliari, è 
stato uno dei primi a studiare e usare le MA in 
Europa. Ha organizzato la prima conferenza 
mondiale sulle MA: XP2000, svoltasi a Cagliari 
nel maggio 2000, e la 2a, 3a e 9a edizione di tale con-
ferenza, quest’ultima svoltasi a Pula nel maggio 2009 
(www.xp2009.org). E’ autore/editor di 6 libri e molti arti-
coli sull’argomento. Ha fondato due spinoff di cui una, 
e-XPerTeam srl opera nella consulenza all’uso delle MA. 
Svolge regolarmente attività di consulenza sulle MA e la 
loro introduzione in azienda.

MICHELE MARCHESI

MILANO, 29 OTTOBRE 2009 

Senza molto clamore, ma con un processo ormai 
inarrestabile, grazie agli eccellenti risultati che sono in grado 
di fornire, le Metodologie Agili (MA) stanno divenendo 
“mainstream”, per la gran parte delle organizzazioni di 
sviluppo di tutto il mondo, sia tra i produttori di software 
destinato al mercato, sia tra le grandi imprese che 
producono applicativi in proprio. Tuttavia, sebbene sul 
piano teorico siano abbastanza semplici da comprendere, 
quando si tratta di metterle in pratica cominciano a sorgere 
dubbi di interpretazione e si rischia di commettere errori 
che solo l’esperienza è in grado di scongiurare.

I PUNTI APERTI DA RISOLVERE SIN DALL’INIZIO CON MOLTA 
SICUREZZA SONO SVARIATI: 

u  Quale MA, tra Scrum, XP, FDD, Lean e altre ancora, si 
sposa meglio alla propria azienda? 

u  Quali modifi che organizzative occorre considerare, sia 
all’interno della propria struttura che nelle relazioni con i 
fornitori esterni?

u  Val la pena di riconfi gurare una propria MA sulla base 
delle proprie esigenze, partendo da quelle defi nite in 
modo formale? Come?

u  Quali strumenti utilizzare per facilitare lo svolgimento 
delle attività così come sono defi nite dalle MA?

u  Come gestire i requisiti e il processo incrementale-
iterativo di sviluppo? 

u  Come assicurarsi l’adesione dei propri sviluppatori e 
come relazionarsi con le strutture esistenti? Che relazioni 
ci sono con UML e con RUP? 

u Come usare le MA in grandi progetti?

A queste domande il seminario fornirà le risposte derivate 
dalle esperienze ricavate nei dieci anni di attività nell’area, 
maturate sia in prima persona, sia su scala internazionale.  
I seminario fornirà suggerimenti e linee-guida sulle decisioni 
da prendere, le trappole da evitare, l’individuazione dei 
problemi emergenti, così da guidare il Team di sviluppo 
lungo i percorsi più convenienti specie riguardo alle pratiche 
più diffi cili da apprendere come la raccolta dei requisiti e 
la loro stima. Attività per le quali, al di là delle specifi che 
competenze necessarie, il coaching ha dimostrato di 
essere la soluzione migliore.

OBIETTIVI
•   Illustrare l’essenza delle MA e i benefi ci che assicurano 

nello sviluppo software per le imprese;
•   Tracciare i percorsi più convenienti per evolvere dagli 

approcci tradizionali alle MA;
•   Dimostrare, dati alla mano, i ritorni tangibili conseguibili 

con l’adozione delle MA; 
•   Defi nire come riconfi gurare e strutturare la Fabbrica del 

Software basandola sulle MA;
•   Presentare come mutano la gestione dei progetti, 

l’analisi dei requisiti, il rilascio dei prodotti ed i criteri di 
valutazione e controllo con l’impiego delle MA.

Tali obiettivi verranno perseguiti alternando l’illustrazione 
dei concetti teorici alla loro messa in pratica in esercizi e 
nello sviluppo di casi di studio.

PER ISCRIZIONI E ALTRE INFORMAZIONI: 
www.itware.com/mag2009.html

L’approccio Agile oggi
• Valori e principi delle MA
•  Le principali MA: 

Scrum, XP, FDD, Lean
•  Stato di adozione 

delle MA nel software
•  MA e certifi cazioni ISO/IEC 

di processi e prodotti
•  Adottare una MA 

in azienda.

Defi nizione dei requisiti 
e gestione dei progetto 
con le MA
•  I requisiti come 

elenco di “feature”
• Stimare e ordinare i requisiti
•  Gestione iterativa-incre-

mentale: l’esempio 
di Scrum

•  Feedback e 
cambiamenti dei requisiti

• I meeting agili
•  Strumenti di gestione 

del processo

Pratiche agili 
e strumenti relativi
•  Le principali pratiche agili 

e le loro motivazioni
•  Test-Driven Development-

test unitari e funzionali
• Integrazione Continua
• Refactoring
•  Standard di codifi ca 

e uso di UML
•  Semplicità e analisi 

del dominio con UML
• Altre pratiche
•  Strumenti open source 

per le MA
• Metriche agili

Enterprise Agile
•  Come le MA possono 

scalare a grandi progetti 
•  Che pratiche abbandonare 

e che pratiche mantenere
•  Pratiche agili per sviluppo 

multi-team e distribuito
•  Casi di studio di MA 

in grandi organizzazioni
•  Adottare una MA in una 

grande azienda.

Laboratorio: le MA in pratica
I partecipanti al seminario sono 
divisi in gruppi e svolgono un 
caso di studio, utilizzando un 
“gioco” per apprendere come 
funziona la gestione agile dei 
requisiti e di un progetto

AGENDA
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posizione. 
Nel corso di un anno, IE ha
lasciato sul terreno 8,6 punti di
quota di mercato, gran parte
dei quali sono andati a favore
di Firefox. In particolare, il
trend vede le preferenze degli
utenti dei netbook orientarsi
verso i Browser alternativi a
quello di Microsoft per via
delle migliori prestazioni e
della ridotta impronta di
memoria. L’affermarsi di Safari
segue invece il successo di
vendite dei Mac che non
accenna a ridursi.

acquisita. Mantenendo poi il 35%
di azioni dell’azienda, eBay si
mette nella condizione di poter
approfittare del Capital Gain che
dovesse materializzarsi in seguito
alla possibile quotazione in Borsa
dell’azienda. In ogni caso, le pro-
spettive di Skype rimangono
buone: il 2009 dovrebbe chiuder-
si con un fatturato superiore ai
600 milioni di euro, contro i 551
del 2008 ed un totale di più di
480 milioni di utenti registrati.

ceduto da e-Bay per 1,9 miliardi
di dollari ad una cordata di fondi
di investimento capitanati da
Silver Lake, alla quale fanno capo
anche il fondo Andreessen
Horowitz, chiamato così dal
nome di due dei fondatore di
Netscape (Marc Andreessen e
Ben Horowitz), ed il fondo Index
Ventures, uno degli investitori
iniziali di Skype. Con tale cessio-
ne, il valore stimato di Skype
scende a 2,75 miliardi di dollari:
una perdita modesta considerati
gli andamenti della Borsa di que-
st’ultimo anno e che eBay non è
mai riuscita a sviluppare le siner-
gie con le altre sue attività in
funzione delle quali l’aveva

Pur continuando ad avere una
formidabile quota di mercato
pari al 66,6%, stando all’azien-
da di analisi Net Applications,
Microsoft Internet Explorer (IE)
continua a perdere terreno nei
riguardi di Mozilla Firefox, del
nuovo Chrome di Google e del
Browser di Apple Safari, non-
ostante questi ultimi siano
piuttosto giovani e quindi pre-
sentino ancora qualche ele-
mento di instabilità. Nel gioco
rientra anche Opera con il
2,1% di quota, ma che appare
abbastanza stabile nella sua

nternet Explorer perde quota 
a vantaggio di Firefox, Chrome 
e Safari

Addio annunciato di eBay 
a Skype per 2 miliardi 

Dopo le indiscrezioni che si sono
rincorse nelle ultime ore è arriva-
ta l'ufficializzazione: eBay, la
società di aste online più famosa
al mondo, ha venduto la quota di
maggioranza di Skype, la società
di telefonia online che permette
agli utenti di tutto il mondo di
chiamarsi gratis (se da computer
a computer) o a bassissimo prez-
zo in caso di chiamate verso tele-
foni fissi o cellulari, ad un gruppo
di investitori privati per quasi due
miliardi di dollari.
L'affare non è stato proprio uno
dei più vantaggiosi per eBay:
Skype era stata rilevata nel 2005
per 3,1 miliardi di dollari nel
2005, il 65% di Skype è stato

Il 65% dell’azienda che ha dato il via alla telefonia IP via internet ceduto per 1,9 miliardi di
dollari ad alcuni fondi di investimento privati

I
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network dal loro computer;
• Il 64% clicca su Link proposti

dai membri della Community o
dai propri contatti;

• Il 26% condivide i file all’inter-
no dei Social Network.

La conseguenza di questo prolife-
rare di link, file e contatti non
richiesti, consiste nell’alto rischio
di minacce e violazione della
sicurezza:
• Quasi il 20% è stato vittima di

furti d’identità;
• Il 47% è stato infettato da

Malfare;
• Il 55% ha assistito a tentativi

di phishing.

“Il fatto che gli utenti conoscano i
rischi ma si rifiutino di adottare le
misure di sicurezza più elementa-
ri per proteggersi, rappresenta
una sfida interessante per compa-
gnie, come AVG, volte a creare
una comunità cyber sempre più
sicura - ha affermato Siobhan
MacDermott, Head of Public
Policy, Corporate Communication
and Investor Relations di AVG
Technologies all’atto della pre-
sentazione dei dati dell’indagine.
- AVG si augura di riuscire ad
invertire questa tendenza su net-
work familiari come quelli
Facebook e di Twitter con la cam-
pagna “Data Snatchers”
(Predatori di Dati), nata proprio
per sensibilizzare gli utenti sulla
loro sicurezza on line e per mette-
re a loro disposizione strumenti
utili nelle situazioni più a rischio.
Oltre ad invitare gli utenti a
beneficiare gratuitamente della
sicurezza offerta da AVG attra-
verso il link http://avgfree.com,
MacDermott suggerisce loro di

In seguito alla pubblicazione dei
dati del sondaggio “Bringing
Social Security to the Online
Community”, finalizzato a valu-
tare la vulnerabilità degli utenti
dei Social Network e le misure
adottate per la loro tutela, è
emerso che solo pochi di essi
sono in grado di proteggersi con-
tro i crimini OnLine.
Dal sondaggio risulta infatti che
solamente meno di un terzo degli
utenti intervistati ha adottato
misure di sicurezza per proteg-
gersi dai pericoli del phishing,
dello spamming e dagli attacchi
di Malware. Inoltre, quasi la metà
di loro percepisce come un rischio
concreto la possibilità di cadere
vittima di furti di identità.
Stando all’indagine, la maggior
parte degli utenti non utilizza
alcun tipo di cautela. Tra queste,
le regole base sono:

• Cambiare le password (il 64%
lo fa raramente o mai);

• Modificare le impostazioni di
privacy (il 57% lo fa raramente
o mai);

• Informare il moderatore del
social network (il 90% lo fa
raramente o mai).

Malgrado l’utilizzo di social net-
work possa sembrare apparente-
mente privo di rischi e di pericoli,
i partecipanti al sondaggio hanno
indicato gli atteggiamenti comu-
ni che possono danneggiare gli
utenti non protetti:
• Il 21% accetta “richieste di

amicizia” da membri che non
conosce;

• Più della metà permette a
conoscenti e compagni di
stanza di accedere ai social

seguire sei semplici regole di
sicurezza:

• Non accettare pop-up o
prompt per software, a meno
che non si sia forniti di un soft-
ware webscanner, come
LinkScanner, capace di verifi-
care la presenza di eventuali
infezioni su un sito prima
ancora di accedervi. 

• Non fornire, inviare o registra-
re mai dati personali (ad es.
codice fiscale, coordinate ban-
carie, cartelle cliniche). I social
network non richiedono mai
questo genere di informazioni
per registrarsi, a meno che non
si stia fissando un appunta-
mento o effettuando un paga-
mento mensile. 

• Cambiare la password almeno
una volta al mese. Non cam-
biarla se si è stati invitati a
farlo. Questo potrebbe essere
un link pericoloso. 

• Non permettere ad amici, col-
leghi, collaboratori, etc. di
accedere al loro social network
dal tuo computer, e non acce-
dere al tuo dal loro computer.
Qualcuno potrebbe infettare il
tuo computer attraverso pas-
saggi/pratiche poco prudenti o
la sicurezza del tuo accesso
potrebbe venire compromessa
da cookies salvati sul tuo com-
puter. 

• Non salvare automaticamente
la password. Rimuovere la tua
cronologia almeno una volta
alla settimana. 

• Non accettare richieste di ami-
cizia da sconosciuti e non
richiedere l’amicizia di qualcu-
no che non si conosce perso-
nalmente.

Pericolo: un sondaggio sui Social Network 
getta l’allarme sulle vulnerabilità degli utenti 
Il CMO Council ha svolto un sondaggio finanziato da AVG, da quale emerge 
che il diffondersi dell’uso di Social Network espone sempre di più gli utenti 
a rischi di infezioni e furti di identità.
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IBM fa shopping:
SPSS nell'area Data
Management e Ounce
Labs per la sicurezza
applicativa
Ad un prezzo di 50 dollari per
azione, per un totale di 1,2 miliar-
di di dollari, IBM ha annunciato
l'accordo per acquisire SPSS Inc.,
azienda di Chicago, quotata al
Nasdaq (SPSS) e specializzata
nella produzione software per l’a-
nalisi predittiva.
L'offerta di SPSS va ad ampliare il
portfolio software di IBM nell’a-
rea dell’Information on Demand
(IOD) e della Business Analytics,
in un'area che IDC stima in cresci-
ta del 4% nel 2009, in controten-
denza rispetto a numerosi altri seg-
menti del mercato, fino a valere 25
miliardi di dollari su base mondia-
le. Contemporaneamente, IBM ha
annunciato anche l’acquisizione di
Ounce Labs Inc., azienda private
con sede a Waltham
(Massachusetts), che produce soft-
ware per ridurre i rischi e i costi
legati alla sicurezza e alla com-
pliance. Le soluzioni di Ounce
Labs sono in grado di eseguire la
scansione del codice sorgente del
software per identificarne le poten-
ziali vulnerabilità di sicurezza e le
eventuali non conformità già a par-
tire dalle prime fasi del processo di
sviluppo, consentendo di interve-
nire quando la correzione degli
errori è meno costosa. Ounce Labs
verrà integrata nel brand Rational e
la sua tecnologia farà parte della
famiglia di soluzioni Rational
AppScan per la verifica alla con-
formità delle normative di sicurez-
za e vulnerabilità applicativa.

Content Management:
Day Software +33% nei
primi sei mesi del 2009
Record di crescita nel numero di
clienti a livello mondiale per la
società di Basilea che si rafforza
con la nomina di Barry Bycoff a
Chairman

Day Software (SIX: DAYN,
OTCQX: DYIHY), società in forte
crescita nel mercato dell'Enterprise
Content Management di nuova
generazione, in seguito alla pre-
sentazione dei brillanti risultati del
semestre conclusosi il 30 giugno,
ha nomiato Barry Bycoff come
nuovo Chairman, a riporto dell'am-
ministratore delegato Erik Hansen.

Già fondatore di Netegrity, la
società che ha aperto il mercato
dell'Identity Management, finita
nel 2004 sotto il controllo di CA
per 450 Milioni di dollari, nel pas-
sato è stato anche Executive
Chairman di Progress Software
(NASDAQ:PRGS).
Espressi in franchi svizzeri, i risul-
tati del primo semestre della socie-
tà di Basilea, presente anche negli
USA e nei principali paesi
d'Europa, Italia compresa, sono in
netta controtendenza rispetto
all'andamento generale del merca-
to informatico: crescita del 33%
del fatturato, passato dai 12,8
milioni di franchi del 2008 agli
attuali 17, dei quali ben il 42%
conseguiti grazie alla vendita di
nuove licenze della piattaforma
CQ5.
Tra i nuovi clienti, sono stati sigla-
ti consistenti contratti con
Boehringer, Daimler, le città di
Chicago e Zurigo, l'Esercito

(acquisita da IBM), Interwoven
(acquisita da Autonomy), Stellant
(acquisita da Oracle).
Secondo i termini dell’accordo,
per ogni azione in circolazione
delle azioni ordinarie di Vignette i
possessori riceveranno 8,00 dolla-
ri in contanti ad azione, senza
interessi, e 0,1447 azioni per i
titoli ordinari di Open Text. Open
Text emetterà circa 3,45 milioni
di azioni dei suoi titoli ordinari in
seguito alla fusione. Sulla base
del prezzo di chiusura pari a
36,84 dollari ad azione dei titoli
ordinari di Open Text stabilito
dalla borsa Nasdaq Global Select
Market il 20 Luglio 2009 - cioè
l’ultimo giorno lavorativo prima
della chiusura dell’accordo - il
valore complessivo del prezzo
d’acquisto dei titoli pagato per
l’operazione è stato approssimati-
vamente di 321 milioni di dollari.
Open Text, che nel recente passa-
to aveva assorbito anche
Hummingbird, continuerà a sup-
portare i prodotti di Vignette ed i
suoi clienti, compresi gli utenti di
versioni precedenti a Vignette
Content  Management. Con tale
obiettivo, agli specialisti nell'area
WCM di Vignette  è stato offerto
di entrere a far parte del team di
Open Text.
Nelle prossime settimane, l’a-
zienda annuncerà ulteriori detta-
gli sulla strategia di prodotto e
comunicherà la roadmap che
includerà anche i prodotti
Vignette, in occasione dell’an-
nuale conferenza Content 
World 2009 Conference -
http://www.opentext.com/con-
tentworld/2009 - che si terrà ad
Ottobre.

Americano, General Motors
(GM), la francese LaRedoute,
Nissan, RAND, Sephora, SIKA, il
Governo di Singapore,
l'Università di Cincinnati, Virgin
Media e Volkswagen. In Italia,
spicca in contratto siglato con
Telecom Italia.
“Abbiamo avuto un primo seme-
stre 2009 straordinariamente posi-
tivo - ha affermato Erik Hansen
presentando i risultati conseguiti -
“Miglioramento delle capacità di
delivery, rafforzamento della
struttura operativa e della copertu-
ra territoriale con l'apertura di
nuove filiali affidate a Manager di
grande esperienza e rilievo hanno
contribuito a ripagarci con un
meritato successo per gli sforzi e
gli investimenti fatti in questo
periodo, gettando le basi per crea-
re un'azienda vincente nella
gestione dei contenuti del mondo
Web 2.0”.

Content Management:
e anche Vignette 
scompare, acquisita 
da Open Text

Open Text Corporation, azienda
focalizzata nell’Enterprise
Content Management (ECM) ha
annunciato di aver concluso l’ac-
quisizione di tutte le azioni emes-
se e in circolazione di Vignette
Corporation.  Con la conclusione
dell’acquisizione di Vignette,
Open Text si rafforza  nel merca-
to dell’ECM dove rimane uno dei
pochi produttori indipendenti  di
prima generazione, inseguito alla
scomparsa di Documentum
(acquisita da  EMC), Filenet

Nomine, Prodotti & Soluzioni 
dal Mondo dell’IT
Accordi & Acquisizioni

P10-11 ok  7-09-2009  14:04  Pagina 10



1111

TooNews

ToolNews 7/2009      

strumenti open source di gestione
contenuti, collaborazione e gestio-
ne documenti Web ed enterprise di
Alfresco - ha dichiarato Denis
Dorval, VP Emea di Alfresco
Software - Era quindi arrivato il
momento di affidare questo busi-
ness a una persona che conoscesse
bene il mercato e avesse un’appro-
fondita conoscenza tecnologica.
Nato a Milano nel 1959, laureato

in Ingegneria Civile al Politecnico
di Milano, nell'85 entra in IBM
nella direzione Information
System. Fidanza rimane in IBM
dieci anni, ricoprendo varie posi-
zioni nell’area Systems Inte-
gration e Vendite nell’ambito della
direzione dedicata ai maggiori
gruppi bancari e finanziari.
Nel 1996 arriva in Computer
Associates in qualità di Area
Manager per la divisione national
account e nel 1999 viene nomina-
to Divisional Manager, nel 2000
diviene Regional Vice President
della divisione Enterprise Server.
L’anno successivo è Direttore
Vendite per il nord Italia, con la
responsabilità di tutte le divisioni
di vendita diretta. Dopo due anni
diventa Country Sales Manager e
dal 2004 al 2007 è Country
Manager per l'Italia con la respon-
sabilità per la vendita diretta e
indiretta, il marketing e le attività
tecniche di pre e post vendita.
Seguono alcune esperienze con
Check Point Software
Technologies e attività di consu-
lenza strategica presso primarie
aziende italiane e società di
Venture Capital.

di Direttore del Mercato
Enterprise, focalizzato sulle più
grandi imprese italiane, ricoperto
per cinque anni. Prima del suo
ingresso in Cisco, Bevilacqua
aveva trascorso cinque anni in Sun
MicroSystems come Major
Account Manager per il mercato
Enterprise e Service Provider.
E’ mia intenzione continuare l’ec-
cellente lavoro di chi mi ha prece-
duto, valorizzando e rafforzando
la nostra azione, basata sulla colla-
borazione con istituzioni ed
imprese per produrre innovazione
nel Paese attraverso la tecnologia
di Business Collaboration. Nel
delineare insieme al mio team le
strategie di Cisco in Italia, metterò
a frutto in primo luogo l’esperien-
za accumulata con gli anni di
lavoro e con la formazione in con-
testi internazionali; con il suppor-
to delle nostre soluzioni e della
nostra capacità di innovare, potre-
mo aiutare le aziende, le persone
ed in ultima analisi il nostro Paese
ad acquistare una crescente
dimensione internazionale e a ren-
dersi protagoniste di uno sviluppo
sostenibile basato su modelli di
business globali - ha dichiarato
Bevilacqua nell'assumere il nuovo
prestigioso incarico.

Content Management:
Alfresco apre in Italia e
nomina Alberto Fidanza
Direttore Vendite
Alfresco Software Inc ha annun-
ciato di aver affidato ad Alberto
Fidanza la Direzione Vendite per il
mercato italiano. Con più di 20
anni di esperienza nel settore
informatico, Fidanza sarà respon-
sabile di sviluppare il business e le
alleanze strategiche in Italia. 
L’Italia sta diventando un paese
sempre più importante per noi:
abbiamo già oltre 20 clienti attivi,
fra i quali Senato, Consob,
Provincia di Trento, ALER
Milano, Office Depot, e Mediaset
unitamente ad una significativa
rete di integration partner e consta-
tiamo un crescente interesse negli

Nomine

dedicato alla sperimentazione
delle tecnologie di business colla-
boration. "I tredici anni alla guida
di Cisco Italia sono stati un'espe-
rienza personale e professionale
entusiasmante; ho vissuto la cre-
scita, l'evoluzione ed il consolida-
mento di una realtà di altissimo
livello, che fin dall'inizio si è posta
l'obiettivo di contribuire all'innova-
zione nel paese mettendo a dispo-
sizione di imprese, enti e persone
le tecnologie di rete e di collabora-
zione più avanzate" ha dichiarato
Venturi. "Ho condiviso questa
avventura con un team di persone
sempre più ampio e qualificato,
che oggi lascio per affrontare una
nuova sfida in cui credo profonda-
mente: quella di accompagnare le
istituzioni e gli enti pubblici di
tutta Europa verso un futuro in cui
l'utilizzo intelligente della Rete
rivoluzioni in senso positivo e pro-
duttivo il governo, la gestione e la
relazione con i cittadini".
Venturi lascia la carica di
Amministratore Delegato di Cisco
Italia a David Bevilacqua.
David Bevilacqua, 44 anni, una
carriera caratterizzata da esperien-
ze internazionali in varie posizioni
di leadership all’interno di Cisco
Europa, un Executive Master in
Business Administration consegui-
to alla Stanford University, torna in
Cisco Italia - dove era entrato nel
settembre 1996 - dopo aver effet-
tuato un significativo percorso
internazionale all’interno dell’a-
zienda. Negli ultimi due anni,
Bevilacqua è stato a capo della
divisione Enterprise e Mid Market
e nell’ultimo, ad interim, anche del
Public Sector di Cisco Europa; in
precedenza ha ricoperto il ruolo di
General Manager per l’area South
- East Europe, dove ha dato un
contributo determinante per la cre-
scita di uno dei mercati emergenti
di maggiore sviluppo, costruendo
solide relazioni con l’imprendito-
ria ed i Governi di questi Paesi.
Posizioni di livello internazionale
precedute da incarichi di crescente
importanza e di notevole successo
in Cisco Italia, culminati nel ruolo

Cambi al vertice per
Cisco: Stefano Venturi
diventa Vice Presidente
per il Public Sector
europeo e lascia la filia-
le italiana nelle mani di
David Bevilacqua

Il settore pubblico sarà un'area
chiave per Cisco nei prossimi anni,
offrendo eccezionali opportunità di
crescita in un momento in cui i
governi puntano sulle infrastruttu-
re tecnologiche e sulla diffusione
della banda larga per accrescere la
competitività e l'efficienza nei loro
paesi. Venturi e la sua squadra si
concentreranno sulla conquista
delle principali opportunità di mer-
cato, che l'azienda ha identificato
nel settore sanitario, nella difesa 
e pubblica sicurezza, nell'enter-
tainment, nello sviluppo delle
Smart Grid e delle Connected
Communities.
Venturi è stato Amministratore
Delegato di Cisco Italia dal 1996
ad oggi; sotto la sua guida la filia-
le italiana della multinazionale ha
visto una importante crescita
dimensionale, passando da 12 ad
oltre 700 dipendenti, ed una note-
vole crescita di importanza in ter-
mini commerciali e di sviluppo
delle conoscenze tra cui si ricorda-
no la creazione del centro di ricer-
ca Cisco Photonics, a Monza; il
lancio nel nostro paese del pro-
gramma Cisco Networking
Academy; l'apertura del centro
Cisco Business Collaboration,

▲ Stefano Venturi

▲ Alberto Fidanza
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NNaattoo  aa  RRoommaa  nneell  11995522  ee  llaauurreeaattoo  iinn  IInnggeeggnneerriiaa  EElleettttrroonniiccaa,,  PPaaoolloo  AAnnggeelluuccccii  ddaall  11998811  èè

PPrreessiiddeennttee  eedd  AAmmmmiinniissttrraattoorree  DDeelleeggaattoo  ddeell  GGrruuppppoo  CCoossmmiicc  BBlluuee  TTeeaamm,,  aazziieennddaa  iinnffoorrmmaa--

ttiiccaa  ccoonn  5566  mmiilliioonnii  ddii  EEuurroo  ddii  rriiccaavvii,,  77  sseeddii  iinn  IIttaalliiaa  ee  oollttrree  225500  aaddddeettttii..  HHaa  iinniizziiaattoo  llaa  ssuuaa  ccaarr--

rriieerraa  pprrooffeessssiioonnaallee  pprreessssoo  iill  cceennttrroo  EEDDPP  ddeellllaa  BBaannccaa  ddeell  FFuucciinnoo,,  mmaa  ssii  èè  iimmppeeggnnaattoo  mmoollttoo

aanncchhee  ssuull  ffrroonnttee  aassssoocciiaattiivvoo  iinn  CCoonnffiinndduussttrriiaa::  ttrraa  llee  ccaarriicchhee  rriiccooppeerrttee  ccii  ssoonnoo  qquueellllee  ddii  VViiccee

PPrreessiiddeennttee  NNaazziioonnaallee  GGiioovvaannii  IImmpprreennddiittoorrii  ((‘‘9900--’’9922))  ee  VViiccee  PPrreessiiddeennttee  FFiittaa--FFeeddeerraazziioonnee

IIttaalliiaannaa  SSeerrvviizzii  PPrrooffeessssiioonnaallii  ee  ddeell  TTeerrzziiaarriioo  AAvvaannzzaattoo..  OOllttrree  aadd  eesssseerree  PPrreessiiddeennttee

AAssssiinnffoorrmm,,  èè  aanncchhee,,  VViiccee  PPrreessiiddeennttee  ddii  CCoonnffiinndduussttrriiaa  SSeerrvviizzii  IInnnnoovvaattiivvii  ee  TTeeccnnoollooggiiccii  ee

mmeemmbbrroo  ddeell  CCoommiittaattoo  TTeeccnniiccoo  ppeerr  iill  FFiissccoo  ddii  CCoonnffiinndduussttrriiaa  ..

Assinform: il nuovo Presidente
punta sul rilancio dell’Industria
Italiana dell’Informatica
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addirittura più elevato delle aspettati-
ve iniziali. Vede, la gestione di una
Associazione chiede innanzitutto con-
senso, ma subito dopo coinvolgimento
diretto. Che non vuol dire “denaro”,
quanto impegno. Nel Consiglio
Direttivo di Assinform c’è un elevatis-
simo concentrato di capitale umano di
grande rilievo. Utilizzare le capacità di
questi Manager, che grazie ad esse
sono arrivati ai posti di comando delle
proprie imprese, a favore dello svilup-
po dell’interesse comune dell’Asso-
ciazione costituisce il fattore vincente
più critico per il successo. Su questo
ho puntato, creando una decina di
Gruppi di Lavoro che vedono coinvolti
in prima persona i numeri uno delle
principali imprese nazionali dell’IT.

Il piano del Presidente
E vengo alla prima parte della doman-
da. Cosa farà l’Associazione durante il
mio mandato. In sintesi, ho un obietti-
vo primario, dal quale derivano una
serie di azioni tattiche e strategiche,
molte delle quali andranno sviluppate
in parallelo. Partiamo dai fatti contin-
genti: stando ai dati appena rilevati da
NetConsulting in seguito allo studio
che abbiamo commissionato loro, è
risultato che oltre il 70% delle impre-
se italiane sta tagliando i budget IT.
Risultano in calo i fatturati, gli ordini e
l’occupazione del settore. Il 5,9% di
calo previsto come valore di fine anno
del mercato IT nazionale appare oggi
persino ottimistico: alcune aziende del
nostro settore stanno registrando
diminuzioni anche dell’ordine del
40%, valori non sostenibili da alcuna
impresa. Occorre quindi mettere subi-
to in campo delle misure urgenti per
sostenere il settore cercando di scon-
giurare i pericolosi contraccolpi eco-
nomici ed occupazionali che temiamo
di vedere da qui alla fine dell’anno.
Misure urgenti che dovrebbero essere
attuate dal Governo in termini di age-
volazioni nei finanziamenti, detassa-
zione degli investimenti in IT, contri-
buti nelle più diverse forme. C’è poi il
progetto e-Gov 2012, che potrebbe
dare un po’ di respiro al settore, oltre
che ridurre le spese della macchina
statale e della sua Pubblica
Amministrazione, la cui attuazione
dovrebbe esser avviata quanto prima
possibile, con il via alle gare ed ai pro-

F inalmente, anche in Italia si
comincia a considerare l’informa-
tica come un vero e proprio com-

parto industriale. Certo molto più arti-
colato di altri, visto che comprende
aziende produttrici di Hardware, di
Software, ma anche erogatrici di servi-
zi che assumono molteplici forme, ma
indubbiamente consistente per nume-
ro di addetti, giro d’affari e quantità di
imprese. Ma soprattutto per la strate-
gicità che l’informatica ha ormai
assunto tanto per le imprese private,
quanto per la Pubblica Ammini-
strazione ed i privati cittadini. Si è
fatto tanto clamore per scongiurare la
cessione dell’Alitalia a compagnie
straniere per l’importanza strategica
che il trasporto aereo rappresenta  per
il Paese, ma che dire del peso cruciale
che riveste l’informatica per qualsiasi
tipo di attività quotidiana e la compe-
titività di ogni genere d’impresa?
Di questo e molto altro ancora  abbia-
mo parlato con l’ing. Angelucci,  fresco
della nomina di Presidente di
Assinform, l’associazione nazionale
che fa capo a Confindustria nella
quale sono presenti il fior fiore delle
aziende di Information Technology
operanti sul mercato italiano, circa
1.500 imprese, che producono softwa-
re, sistemi e apparecchiature, forni-
scono soluzioni applicative, allestisco-
no reti ed erogano servizi che vanno
dalla System Integration alla consu-
lenza, fino alle più diverse forme di
outsourcing.

Ing. Angelucci, anno difficile il 2009
per l’IT sia in Italia che nel resto del
mondo. Cosa pensa di fare in quali-
tà di neo-Presidente di Assinform?
Su quali elementi ha giocato la sua
elezione?
Preferisco rispondere alla domanda
partendo dalla sua seconda parte: per
l’elezione a Presidente di Assinform
non conta tanto il peso dell’azienda
che si rappresenta, quanto la matrice
di progetto di chi si candida. Nel mio
caso, ad esempio, se si fossero misura-
te le dimensioni o il fatturato delle
imprese, non avrei avuto alcuna possi-
bilità. Considerando invece la mia
esperienza passata nella gestione di
attività associative e la bozza di pro-
gramma che ho proposto per i prossi-
mi anni ho ottenuto un consenso

getti, eventualmente anche con forme
di Project Financing o compartecipa-
zione delle imprese. Ma questo rap-
presenta solo il capitolo dell’emergen-
za che deve contribuire alla sopravvi-
venza delle imprese nel breve termine.
Ci sono altri due fattori sui quali porre
l’attenzione e che per ciò che mi
riguarda hanno ancor più importanza
del punto precedente.
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Vice Presidenti: Antonio Chiveri, Almaviva; Biagio
De Marchi, IBM Italia; Pietro Scott Jovane,
Microsoft; Michele Liberato, Accenture; Stefano
Venturi, Cisco Italy.
Consiglieri: Costanza Amodeo, Gruppo
Engineering; Alessandro Barberis, Infocamere;
Renato Bellavita, Alké Informatica; Alvise Braga Illa,
TXT e-Solution; Alessandra Brambilla, HP Italia;
Dario Cassinelli, Postecom; Enrico Castanini,
Datasiel; Giovanni Chiarelli, Telecom Italia; Augusto
Coriglioni, T-Systems Italia; Mauro Fiorilli, Sopra
Group; Maurizio Ghianda, Saga; Roberto Liscia,
Consorzio NetComm; Roberto Lorini, Value Team;
Monica Lucarelli, ISED; Franco Mazza, Aive; Franco
Patini, CPI Progetti; Eugenio Pontremolesi, GFI
Italia; Fulvio Rigotti, DEDA Group; Tatiana Rizzante,
Reply; Alberto Tripi, Almaviva.
Componenti elettivi di Giunta: Giovanni Aliverti,
IBM Italia; Enrico Alloro, Tietoenator Italia;
Francesco Benvenuto, Cisco Italy; Daniele
Bettarelli, ACI Informatica; Giuseppe Biassoni, RAI
Radiotelevisione Italiana; Luca Boatto, Pride;
Ermanno Bonifazi, Gruppo PRO; Valentino Bravi,
TAS; Enrico Bucci, Prosolvia-Tech; Piero Camurati,
SAP Italia; Paola Castellacci, VAR Group; Cesare Pio
Domenico, Eutelia; Luigialberto Ciavoli Cortelli,
ESRI Italia; Moreno Ciboldi, Nortel; Pierluigi Dal
Pino, Microsoft; François De Brabant, Between;
Achille De Tommaso, COLT Telecom; Vicenzo
Esposito, DELL; Germano Fanelli, Octo Telematics;
Maria Rita Fiasco, Gruppo Pragma; Oscar Gridavilla,
Oracle; Calogero Grillo, Elsag Datamat; Annamaria
Iannuzzi, EDS Italia; Max Lora, Savedata; Emanuele
Mangione, Alekso Consulting; Luigi Mezzanotte,
Laser Memory Card; Franco Micoli, Alcatel-Lucent
Italia; Giovanni Nasi, Infocamere; Marco Pancini,
Google Italia; Clara Pelaez, ERICSSON; Maurizio
Poerio, CSC Italia; Roberto Rosti, Linneo; Lucio
Sassone Corsi, Everis Italia; Fulvio Sbroiavacca;
Insiel; Giuseppe Tilia, Telecom Italia; Marco Tripi,
Almaviva; Luca Zanetta, SIRTI; Fabio Zappelli,
Reply; Massimo Zompetta, Compuware.

LA NUOVA SQUADRA MESSA 
IN CAMPO DA ANGELUCCI
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trare l’attenzione di tutti coloro i quali
operano nella nostra economia. Il
primo è il raffronto con gli altri Paesi
con i quali l’Italia normalmente com-
pete. Il secondo aspetto riguarda gli
effetti che ne potrebbero derivare.
Analizzando il rapporto Investimenti
in IT / PIL, risulta che l’Italia spende in
informatica in media il 40% meno dei
principali paesi europei, per non parla-
re di USA o Giappone. Divario che
andrebbe colmato al più presto visto
che qui entrano in gioco gli effetti
negativi dello scostamento degli inve-
stimenti in IT con le altre economie
avanzate. E’ infatti stata dimostrata la
correlazione diretta tra investimenti IT,
crescita della produttività e competiti-
vità del sistema economico. L’Italia
vive questa correlazione in modo asso-
lutamente deficitario, che si riflette
nelle nostre difficoltà competitive e
nella crescita zero del trend nazionale
della produttività.Sto quindi parlando
dell’interesse dell’intero Paese e non di
un singolo comparto industriale. Se
passa questo messaggio, l’attuale
divario può diventare una grande
opportunità di sviluppo per tutte le
nostre imprese.

Dalle considerazioni alle azioni
Interessante. Mi sembra che però a
recepire questo messaggio non
dovrebbero essere in linea diretta i
politici, ai quali Assinform si rivolge
spesso, quanto gli imprenditori, il cui
canale di comunicazione dovrebbe
essere preferenziale visto il colloca-
mento dell’associazione all’interno

L’industria italiana dell’IT
Quando parliamo del comparto IT, in
Italia ci riferiamo ad un settore che
conta oltre 390.000 addetti e 97.000
imprese, per un mercato pari ad oltre
20 miliardi di euro, con un valore
aggiunto che copre il 2,8% del totale
prodotto dall’industria e servizi a livel-
lo nazionale. Si tratta di una delle
realtà industriali più importanti
d’Italia, una delle prime in Europa,
costituito da medie imprese che per
produttività e qualità sono in grado
competere su scala internazionale,
specie per ciò che riguarda i poli di
Roma e Milano. Per numero di addetti
e valore aggiunto, il nostro settore è
paragonabile a molti altri del Made in
Italy, quali l’industria del legno e dei
mobili, gli elettrodomestici il tessile e
la moda, l’editoria, il trasporto aereo.
Se poi al numero di addetti indicato
aggiungiamo tutti i professionisti che
operano nel settore informatico delle
imprese clienti, probabilmente supe-
riamo il milione di addetti. Per non
parlare del valore che è in grado di
generare il passaggio all’economia
digitale. Domanda: perché allora gli
altri comparti vengono considerati
“industria” e l’IT no? Ecco, il mio obiet-
tivo “strategico” è che il comparto
informatico venga riconosciuto dal
Governo e dalle istituzioni come un
settore industriale vitale per l’intero
Paese, godendo delle attenzioni che gli
sono dovute.
Dato per assodato, visti i numeri, que-
sto concetto, ci sono poi altri due
punti fondamentali sui quali concen-

di Confindustria. Cosa pensate di
fare in tal senso?
In realtà, in quest’area rientrano pro-
prio le missioni di alcuni Gruppi di
Lavoro interni ad Assinform, in parti-
colare quelli chiamati Expo 2015,
Comunicazione ed alcuni verticali tipo
Gestione Documentale/Conservazione
Sostitutiva e Mobile & Wireless
Business. Nel mio programma, infatti,
vorrei condurre una serie di iniziative
di sensibilizzazione dei Manager e
degli Imprenditori sul valore che l’IT
può fornire alla conduzione delle loro
attività. Molto spesso, ci si scontra con
due ordini di problemi: da un lato la
mancanza di cultura e di percezione su
cosa e come l’IT può contribuire alla
creazione del valore aggiunto delle
imprese stesse. Cosa che vale non solo
dal lato della domanda, ovvero degli
utenti, ma anche dell’offerta che spes-
so, troppo compressa sui margini, non
ha le risorse per investire adeguata-
mente nella formazione e nell’aggior-
namento dei propri addetti. L’altro pro-
blema riguarda l’esigenza di dare mag-
gior visibilità ai servizi IT erogabili dalle
imprese del settore e promuoverne la
crescita, le quali debbono essere in
grado di garantire quanto viene offer-
to ai clienti. Sono due azioni determi-
nanti per incrementare il rapporto
fiduciario che si deve instaurare tra i
clienti ed i propri fornitori. Se a questo
aggiungiamo la possibilità di prevede-
re la detassazione degli utili delle
imprese che investono in tecnologie
digitali, a guadagnarne sarà l’Italia
intera. Questa sarà la missione prima-
ria dell’Associazione: aprire un merca-
to che ad oggi appare oltremodo bloc-
cato, creando le premesse per cui al
suo interno si possa sviluppare una
sana competizione tra imprese.
L’altro obiettivo sarà rafforzare la strut-
tura del comparto industriale IT italia-
no il quale, in linea con la tipicità della
struttura produttiva italiana,  è forma-
to per la maggior parte da imprese di
dimensioni troppo piccole per compe-
tere tanto a livello nazionale, quanto
internazionale (il 94% del totale), che
vanno aiutate sul piano finanziario e di
politica industriale, mirando a favorire
la nascita di poli di aggregazione intor-
no alle molte situazioni di eccellenza di
cui il settore dispone, sia nella dimen-
sione medio-grande che piccola.
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“Lightweight”), l’XP2000, che
vide la presenza di oltre 150 per-
sone, provenienti per lo più da
USA, Inghilterra, Germania e
Scandinavia. Nel febbraio 2001
fu quindi pubblicato l’Agile
Manifesto, in cui per la prima
volta apparve ufficialmente il
termine “Agile”. Da allora, molta
acqua è passata sotto ai ponti. Le
MA si sono progressivamente
diffuse in tutti i settori dello svi-
luppo software, anche se in
modo relativamente silenzioso e
senza una vera “esplosione” di
interesse situabile in un periodo
preciso.
In quest’ultimo anno, proprio in
occasione del decennale delle
MA, c’è stato però un forte
aumento di interesse verso le
stesse, dovuto principalmente
alla scelta precisa di Microsoft di
adottare Scrum come metodolo-
gia tipo nel suo Visual Studio
Team System. Contemporanea-
mente, le MA hanno ottenuto il
pieno supporto da anche tutti gli
altri grandi produttori di stru-
menti di sviluppo e da un gran
numero di System Integrator e
Comunità Open Source: il pro-
getto Eclipse è da sempre porta-
to avanti con le MA, con un
coinvolgimento diretto dello
stesso Kent Beck, mentre
Borland, recentemente acquisita

A novembre, le Metodologie
Agili (MA) per lo sviluppo
del software festeggiano il

decennale. La data ufficiale di
nascita del movimento agile può
infatti essere identificata con
quella della conferenza OOPSLA
1999, svoltasi a Denver dal 1 al 5
novembre, in occasione della
quale fu lanciato il libro
“Extreme Programming
Explained” di Kent Beck. Avendo
partecipato personalmente all’e-
vento, mi ricordo le casse di libri
che venivano portate allo “stand”
dell’Addison Wesley, e che si
volatilizzavano in breve tempo,
vendute a una folla di persone
interessate. 
Certo, i puristi possono dire che
Scrum esisteva già dai primi anni
‘90, che l’XP fu presentata per la
prima volta all’OOPSLA di due
anni prima, ad Atlanta, e che il
primo Wiki, il leggendario
“www.c2.com” di Cunningham,
aveva una sezione molto attiva
sull’XP già da oltre un anno.
Tuttavia, la presentazione
dell’Agile, e in particolare dell’XP,
al grande pubblico avvenne in
quella data e col libro suddetto.
Poi, nel maggio dell’anno succes-
sivo fu organizzata dal sotto-
scritto e da BCI Italia a Cagliari
la prima conferenza sulle MA
(allora si chiamavano

da Micro Focus, ha basato tutto
il proprio ambiente di ALM sulla
metodologia FDD (Feature Driven
Development) di Coad e De Luca.

Le MA in breve
Le MA sono un modo di svilup-
pare software che cerca di gesti-
re in modo esplicito gli inevitabi-
li cambiamenti nei requisiti,
anche a sviluppo inoltrato, senza
impiegare molte energie per
definire in modo univoco e irre-
vocabile all’inizio tali requisiti e
il conseguente progetto detta-
gliato dell’applicazione. A tal
fine, le MA usano i seguenti stru-
menti:

- A livello concettuale, cercano
di massimizzare la comunica-
zione, di valorizzare al massimo
le risorse umane, di produrre
software funzionante durante
tutto il processo di sviluppo e
non solo alla fine, e di utilizza-
re in continuazione il Feedback
del cliente sul sistema.

- A livello di gestione del proget-
to, procedono nel modo se-
guente:

1. I requisiti vengono scompo-
sti il più possibile in requisi-
ti atomici (User Story,
Feature, Backlog item,...),

Metodologie Agili
per lo sviluppo: ormai 
inarrestabili e dappertutto!
C’è una data che segna la nascita delle Metodologie Agili? Di fatto, si
ed è collocabile nel 1999. Si può dire altrettanto per la loro diffusione
nelle aziende? No, ma un pò alla volta stanno affermandosi ovunque,
grazie ai vantaggi che sono in grado di assicurare...

Michele Marchesi, Università di Cagliari, EXPERTEAM
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> L’integrazione continua, per
avere sempre un sistema funzio-
nante integrato.

> Il pair programming, per mas-
simizzare la comunicazione tra
sviluppatori.

Attualmente, la MA più “di
moda” è Scrum, che in effetti è la
più essenziale perché si concen-
tra sulla gestione del progetto
secondo i punti esposti sopra e
lascia completa libertà sulle pra-
tiche specifiche di progettazione
e codifica. 
XP tende a essere meno usata
nella sua interezza, anche se
molte delle pratiche XP, a comin-
ciare dal testing automatico e
dall’integrazione continua, sono
usate in praticamente tutti i pro-
getti agili.
In pratica, la maggior parte delle
organizzazioni che adottano le
MA non ne seguono una precisa,
ma adattano le pratiche agili per
costruirsi una MA su misura. Ciò
è in effetti molto “agile”! 
La gestione del progetto è tutta-
via spesso fatta seguendo Scrum
in modo rigoroso.

MA: i problemi aperti
Le principali domande che si
pone chi ha adottato o intende
adottare le MA sono le solite:
quale MA usare e come introdur-
la in azienda; quali Tool per la
gestione del processo e delle
pratiche agili adottare; come
gestire i requisiti e la loro imple-
mentazione, anche dal punto di
vista contrattuale; come far sca-
lare le MA anche ad ambienti e
applicazioni di grandi dimensio-
ni? Esaminiamole una alla volta,
traendo le risposte dettate dalle
esperienze maturate sul campo
da chi ha già adottato le MA e
nelle attività di consulenza con-
dotte dalla eXPerTeam, società
che sin dalla sua costituzione si è
specializzata nel settore:

> Quale MA usare, e come
introdurla? In questo momento,
probabilmente la decisione più
saggia è adottare Scrum come

posti in un elenco in ordine
di importanza.

2. Lo sviluppo procede per ite-
razioni brevi (1-4 settimane)
di lunghezza fissa; ad ogni
iterazione si implementa un
sottoinsieme dei requisiti,
modificabile se la stima ini-
ziale si rivela errata.

3. Durante l’iterazione il grup-
po si auto-organizza, e non
può essere interrotto con
variazioni di requisiti.

4. Dopo ogni iterazione, si
mostrano al cliente i risulta-
ti, dandogli la possibilità di
variare i requisiti stessi e
ripianificando così le itera-
zioni successive, anche in
relazione alla stima della
velocità di sviluppo.

A livello di dettaglio, vi sono
delle pratiche specifiche consi-
derate “agili”; che supportano
tutto l’approccio, anche se non
devono essere adottate tutte
necessariamente. Tra esse le
principali sono:

> Il testing automatico, e il Test
Driven Development, che assicu-
rano che il software sia dotato di
un insieme di test automatici, in
grado di proteggere dagli effetti
collaterali dei cambiamenti.

> Il refactoring, per migliorare la
struttura interna del sistema
durante lo sviluppo, permettendo
modifiche più facili e impedendo
il degrado dovuto ai continui
cambiamenti.

> Il principio di semplicità, per
cui non si devono implementare
caratteristiche che non siano
strettamente legate ai requisiti
definiti dal cliente.

> Il principio che il software deve
essere chiaro e auto-documen-
tato, seguendo precisi standard
di codifica e riducendo al minimo
i documenti esterni al software
stesso.

MA per gestire i progetti. Scrum
è sufficientemente essenziale da
non “mettersi tra i piedi”, ed è
rigorosa abbastanza per dare
indicazioni precise su come pro-
cedere. Per le varie pratiche, il
testing automatico e l’integra-
zione continua sono da conside-
rarsi obbligatorie, mentre per le
tante altre pratiche, meglio
lasciar decidere ai vari gruppi di
sviluppo, facendoli assumere la
responsabilità della scelta.

> Quali Tool per la gestione del
processo e delle pratiche agili
adottare? Per iniziare, è meglio
rivolgersi ai molti prodotti Open
Source, di solito “leggeri” e poco
impegnativi. Alcuni di questi
sono ormai divenuti degli stan-
dard come nei casi di “JUnit” per
i test automatici e “Cruise-
Control” per l’integrazione conti-
nua, in ambiente Java. Volendo
poi scegliere strumenti più com-
plessi, ad esempio per la gestio-
ne del progetto, magari anche in
modo distribuito, meglio sceglie-
re un prodotto che fornisca, a
costi ragionevoli, tutta la consu-
lenza per il suo uso. A tal propo-
sito, la eXPerTeam ha sviluppato
e messo a punto Regulus, un Tool
specifico per la gestione dei pro-
getti seguendo le MA, capace di
considerare non solo gli aspetti
operativi ma anche quelli econo-
mici correlabili alle singole itera-
zioni.

> Come gestire i requisiti e la
loro implementazione? Questo è
un problema di cui si parla poco,
ma che è fondamentale, e di non
facile risposta. Da una parte, si
tratta di riuscire a scomporre i
requisiti in un elenco di funzio-
nalità “atomiche”, ovvero scolle-
gate le une dalle altre, facilmen-
te governabili procedendo con lo
sviluppo di tipo iterativo. Tali
funzionalità possono essere
espresse come “storie” di intera-
zione tra un utente e il sistema,
cioè semplici casi d’uso, oppure
in modo più impersonale. Questa
fase è importante e critica, ed
esistono pratiche e passi specifi-
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gestione, creando progetti di alto
livello, il cui scopo è quello di
coordinare progetti operativi di
livello più basso, tutti gestiti
dalla stessa MA, ad esempio
Scrum. Naturalmente, avere
strumenti automatici per il con-
trollo del processo e affidarsi a
consulenti esperti risulta indi-
spensabile per evitare di com-
mettere errori in grado di com-
promettere o rinviare nel tempo i
vantaggi conseguibili adottando
le MA.

Il Coaching, fattore critico
di successo
Sul piano teorico, per acquisire le
necessarie competenze nell’im-
piego delle MA, sia che si tratti di
Scrum, XP, FDD o altre, potrebbe
esser sufficiente documentarsi,
attingendo alla ricca letteratura
in materia. In realtà, in tal modo
ci si espone a due tipi di rischi
diversi: nel migliore dei casi a
rendere molto più difficoltosa
l’adozione delle nuove metodo-
logie, commettendo errori o tra-
scurandone alcuni dettagli che
nel tempo possono risultare cru-
ciali. In alternativa, si può arriva-
re al fallimento dell’iniziativa
non essendo in grado di trarne e
documentarne i vantaggi conse-
guiti. Oltretutto, non potendo
contare su strumenti che auto-
matizzano le operazioni da svol-
gere, non si può neppure sperare
di demandare ai Tool il compito
di colmare eventuali carenze di
competenza o esperienza.
L’introduzione delle MA dovreb-
be pertanto passare attraverso
tre fasi distinte, ma tra loro ben
coordinate:

1. Presentazione del nuovo
approccio, con approvazione
del Management e ottenimen-
to del consenso da parte del-
l’organizzazione, utilizzando-
ne gli assunti di base come
ragioni del cambiamento e le
referenze come dimostrazione
tangibile della validità della
scelta.

2. Formazione di un Team, da

ci per facilitarla, come ad esem-
pio quelli descritti nei libri di
Mike Cohn. Più difficile è rende-
re compatibile questo modo di
esprimere i requisiti, che sottin-
tende la possibilità da parte del
cliente di modificarli facilmente,
con gli usi contrattuali, in base ai
quali, normalmente, il software
viene fornito sulla base di un
contratto a costo e tempi prefis-
sati, dove vengono specificati
anche i requisiti da soddisfare. In
questo caso, le soluzioni sono
due:

1. riuscire a far accettare al
cliente un contratto a gior-
nate lavorate e non forfet-
tario, basandosi sulla fiducia
reciproca (la più difficile);

2. all’interno di requisiti pre-
fissati, usare comunque le
MA scomponendo tali
requisiti, realizzando il
sistema in modo iterativo e
incrementale, ed eventual-
mente concordando col
cliente le variazioni in caso
esso voglia effettuare dei
cambiamenti.

> Come far scalare le MA? E’
opinione comune che le MA
siano molto adatte per piccoli
progetti e piccoli team, ma non
scalino a progetti medio-grandi,
con decine o centinaia di pro-
grammatori. In effetti, esistono
ormai molti esempi di grandi
Corporation che usano le MA su
progetti grandi e distribuiti:
Cisco, IBM, Motorola, Nokia
Siemens. Quest’ultima, in parti-
colare, ha totalmente adottato le
MA per i propri progetti softwa-
re, con un piano multiennale
ormai giunto al termine.
Certamente, adottare le MA in
un grande progetto, portato
avanti da molti team, magari
distribuiti non è facile. Una ricet-
ta sicura per il fallimento è farlo
come primo progetto agile dei
team, cercando di seguire alla
lettera qualche MA descritta in
un libro. L’approccio corretto è
concentrarsi sul processo di

porre anche in benckmarking
con altri gruppi di sviluppo,
procedendo con del training in
aula, delle esercitazioni o
anche semplicemente utiliz-
zando la documentazione dis-
ponibile in materia. In que-
st’ultimo caso si parlerà di
auto-formazione con tutti i
vantaggi e le difficoltà del
caso (le persone debbono
esser motivate, capaci di stu-
diare e sperimentare autono-
mamente, ma potranno farlo
in base alle loro priorità e dis-
ponibilità di tempo).

3. Coaching: fornite le informa-
zioni di base, si potrà procede-
re affiancando ad un Team un
consulente che avrà il compito
di supportarne le scelte e l’o-
peratività. Attenzione: sup-
portarlo, non sostituirsi ad
esso ma guidarlo nell’assun-
zione delle decisioni, respon-
sabilizzando le varie persone
in base ai loro compiti ed alle
loro competenze. Una volta
formato il Team iniziale e
completato il primo progetto,
si potranno formare altri Team
in ciascuno dei quali collocare
membri provenienti dal Team
iniziale così da “propagare”
progressivamente le esperien-
ze al resto dell’azienda. A que-
sto punto, il compito del
Coach sarà coordinare lo svol-
gimento dei vari progetti in
parallelo, curandone la condi-
visione delle risorse, le comu-
nicazioni, le Milestone, le
dipendenze e lo svolgimento
delle attività interrelate. Il
coaching contribuisce inoltre
a definire le metriche per
valutare le prestazioni ottenu-
te dal Team di sviluppo ed i
loro miglioramenti nel tempo.

Al di là delle attività di sviluppo
svolte per conto dei propri clien-
ti seguendo le MA, la eXPerTeam
ha contribuito all’introduzione
delle Metodologie Agili in varie
organizzazioni, traendo i mag-
giori risultati proprio dall’impie-
go delle tecniche di coaching.
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esempio, i tanto temuti “cambia-
menti” divengono centrali nel
processo di sviluppo, condizio-
nando così tutte le attività che ne
derivano. Ad esempio:
- la definizione dei requisiti e la
pianificazione vengono svolte in
modo progressivo, mano a mano
che il progetto evolve e non solo
all’inizio come normalmente
accade nei progetti gestiti in
modo tradizionale.
- si imprime una forte spinta al
lavorare in modo collaborativo,
superando la classica impostazio-
ne per funzioni e fasi rigidamente
e formalmente strutturate.
- i test vengono effettuati in
parallelo alle attività di codifica,
così da ottenere sin dall’inizio
software della miglior qualità
possibile.

Dati alla mano, le Meto-
dologie Agili (MA) stanno
fornendo eccellenti risultati

nello sviluppo software, riducen-
done i tempi di rilascio e aumen-
tandone la qualità sia in termini
funzionali che di soddisfazione
dei requisiti. Il vero salto di qua-
lità si ottiene però solo estenden-
do l’impiego delle MA anche
all’area del Project Management
che risulta profondamente tocca-
ta dal nuovo approccio. In parti-
colare, questo accade in quanto
le MA modificano i ruoli tipica-
mente presenti nei tradizionali
team di progetto (Business
Analyst, Project Manager, Tester,
Product Manager), modificando
radicalmente i meccanismi di
gestione dei tempi, dei costi,
degli obiettivi e dei rischi. Ad

Vediamo quindi come evolve il
PM divenendo “agile” e come
introdurlo in azienda.

Project Management 
old stile
I progetti tradizionali hanno
come vincolo primario i requisiti
definiti all’inizio delle attività.
Requisiti che normalmente ven-
gono espressi sotto forma di una
lunga lista di specifiche. Il Project
Manager lavora quindi a stretto
contatto con i Resource Manager
per valutare i tempi e le risorse
necessarie a completare il pro-
getto.
Di solito, in questa fase il team ha
pochi dati per valutare le reali
dimensioni del lavoro da svolgere,
mentre il Project Manager non
conosce con precisione quali
saranno i membri del team che gli
verranno assegnati. Per tali ragio-
ni, l’affidabilità delle stime è
spesso mediocre, portando a
modesti risultati nel rispetto dei
tempi di consegna, della qualità
del software e nelle possibilità di
pianificare correttamente le atti-
vità.
A complicare ulteriormente le
cose c’è che il tutto si basa sulla
perfetta conoscenza dei requisiti
dai quali dipendono tutte le scel-
te successive. Cosa che non risul-
ta pressoché mai vera, rendendo
spesso i progetti inflessibili a
qualsiasi cambiamento.

Il Project Management 
si fa Agile
Oggi, esser capaci di lanciare rapidamente sul mercato nuovi prodotti
con i quali battere la concorrenza è divenuto più importante che mai. In
questo, il software assume un ruolo cruciale. Tuttavia, le tradizionali tec-
niche di sviluppo e Project Management (PM) hanno dimostrato di non
esser in grado di soddisfare le esigenze di un mercato in sempre più
rapida evoluzione ed altamente instabile. Limiti superabili con le nuove
tecniche Agili che migliorano tempi e qualità dei rilasci, purché siano
applicate anche nell’area PM.
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Per conoscere la quantità di
tempo necessaria a completare il
progetto è così sufficiente divide-
re il totale del Backlog per la
velocità ideale di rilascio, essendo
costanti il tempo ed il costo di
ciascuna iterazione concordata
con i committenti del progetto, i
cosiddetti Project Stakeholder. La
differenza tra la velocità ideale e
la velocità rilevata costituisce
invece l’indicatore primario per
valutare come sta progredendo il
progetto rispetto alle aspettative
iniziali. Quanto più la velocità
misurata è vicina a quella ideale,
tanto più è probabile che il pro-
getto verrà completato entro i
termini previsti.
Dato che il tempo ed i costi
divengono così vincoli fissi, a
variare potranno essere le carat-
teristiche che possono essere rila-
sciate entro i termini previsti.
Ovviamente, quanto più il Team è
ben organizzato, tanto più sarà in
grado di operare alla velocità
ideale, fornendo risultati facil-
mente prevedibili.

Gestire il  Team
Nei progetti Agili, i Team godono
di molta autonomia e possono
organizzarsi come meglio credo-
no in funzione di massimizzare i
loro risultati. I Project Manager
debbono quindi contribuire a tro-
vare la soluzione migliore in ter-
mini organizzativi e di attribuzio-
ne di compiti e responsabilità,
con il personale che può ricoprire
più di un ruolo. Il Project
Manager dovrà creare il contesto
più favorevole al conseguimento
degli obiettivi, gestire il gruppo,
incoraggiarne e promuoverne
l’autonomia e la presa delle deci-
sioni. Sarà quindi lo stesso Team a
determinare le scadenze e ad
assumersi i propri impegni nei
riguardi dei committenti dei pro-
getti, così come a ripartire i com-
piti tra i suoi componenti. Cose
per le quali è richiesta una pro-
fonda collaborazione tra i membri
del team. Al Project Manager
spetta il compito di definire le
procedure e le metriche per la
valutazione dei risultati.

Il Project 
Management Agile
Partendo dalla constatazione che
i requisiti sono sempre e comun-
que destinati a mutare lungo
tutta la durata del progetto, il PM
Agile è stato impostato proprio
per facilitare i cambiamenti dei
requisiti rivedendo opportuna-
mente la pianificazione delle atti-
vità. In altre parole, constatato
che i requisiti costituiscono un
punto di partenza inadeguato per
l’impostazione dei progetti, al
loro posto sono stati collocati i
tempi ed i costi, che così diven-
gono vincoli primari dei progetti,
definibili ancor prima dell’esatta
determinazione dei requisiti.
Di conseguenza, invece di pianifi-
care i progetti a partire da una
perfetta definizione dei requisiti,
si comincia dalla valutazione del
tempo e del denaro dei quali si
dispone per rilasciare il nuovo
software sul mercato. Le varie
funzionalità vengono strutturate
i singoli componenti autonomi
rilasciabili in modo indipendente
uno dall’altro e si valuta quanto
rapidamente si è in grado di com-
pletarli, procedendo con piccoli
incrementi progressivi. In tal
modo, ciascun elemento del Team
può operare in modo indipenden-
te, procedendo con priorità che
possono esser continuamente
riviste, puntando a rispettare i
limiti di tempo e costo imposti
dal progetto.

Controllo delle attività
I due parametri principali per la
gestione delle attività sono la
velocità e le dimensioni del
Backlog. Il Backlog corrisponde
all’elenco delle funzionalità da
realizzare in base alle loro priori-
tà, quantificato in ore ideali, gior-
ni ideali, o unità più astratte,
come gli Story Point. La somma di
questi valori, a prescindere dall’u-
nità adottata, equivale alla
dimensione totale del Backlog. La
Velocità misura la quantità di
Backlog che il Team è stato capa-
ce di realizzare in ogni singola
iterazione la cui durata è costan-
te per definizione.

Talvolta, il PM potrebbe persino
essere uno dei membri del gruppo
di lavoro o uno dei committenti
del progetto. In ogni caso, al PM
potrebbe esser chiesto di gestire il
Reporting del progetto, di tenerne
sotto controllo i rischi e di coor-
dinare le attività che riguardano
gruppi diversi coinvolti su proget-
ti di grandi dimensioni o su un
portfolio di progetti condivisi.
Questo è usuale in alcune
Metodologie Agili di maggior dif-
fusione, tant’è che, ad esempio, in
Scrum le responsabilità del PM
sono ripartite tra il Product
Owner e lo Scrum Master.

Nuovi Skill per i 
Project Manager Agili
I Project Manager Agili debbono
lavorare molto di più sulla
gestione delle relazioni e dei
contesti che non sugli aspetti
tecnici per cui tra le loro priorità
rientrano il facilitare la discus-
sione tra i membri del team e la
rimozione degli ostacoli organiz-
zativi. Gli altri due aspetti cru-
ciali sono il coaching e la crea-
zione del Team, considerando i
processi nella nuova ottica Agile,
ad esempio disaccoppiando le
varie funzioni da realizzare o
creando una pianificazione per
fasi successive, misurabili e indi-
pendenti tra loro. 
L’ostacolo principale da superare
è costituito dalla difficoltà di far
fare un salto culturale ai tecnici
ed ai manager tradizionalmente
orientati a pensare in termini di
elementi ben definiti per ciò che
riguarda tempi, risorse e requisi-
ti. Risultato al quale il PM potrà
arrivare migliorando le proprie
capacità di comunicazione e di
dimostrare il valore derivato dai
rilasci progressivi in termini di
riduzione dei rischi, dei tempi, a
fronte di un netto  miglioramen-
to della qualità. Nello stesso
tempo, diventa molto importante
capire le dinamiche dei Team
Agili e le loro tecniche di colla-
borazione, facilitandone l’auto-
determinazione e l’auto-organiz-
zazione. Per questo, le capacità
di coaching risultano cruciali.
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luppare le applicazioni.
• La necessità di supportare le

pratiche Agili sta divenendo
una priorità per qualsiasi solu-
zione ALM.

•  Alla base dei processi di svi-
luppo si pongono le funzioni
di Workflow Management, un
Repository integrato sul quale
far confluire tutte le compo-
nenti dei progetti e le capaci-
tà di Reporting.

•  Le funzioni di Business
Intelligence (BI) per lo svilup-
po stanno divenendo un ele-
mento fondamentale delle
piattaforme di ALM, fornendo
analisi avanzate sulle metri-
che dei progetti. 

•  La Software Estimation rima-
ne un’attività di nicchia, che
però potrebbe divenire una
delle attività principali
dell’ALM.

•  Il Defect tracking e la gestio-
ne delle priorità sono altre
due funzioni trasversali
rispetto allo sviluppo in grado
di far la vera differenza nella
qualità delle varie Suite.

L’ALM nel 
contesto attuale
Lo sviluppo delle applicazioni è
una tematica in costante evolu-
zione, sottoposta ogni giorno ai

C ome sintesi dell’analisi
svolta dal Butler Group,
emergono due fenomeni

significativi che stanno cam-
biando la fisionomia dell’intero
settore dell’ALM (Application
Lifecycle Management): da un
lato il diffondersi dell’adozione
delle Metodologie Agili, divenu-
te oggi  uno dei principali fatto-
ri competitivi capaci di fare una
vera differenza tra le aziende.
Dall’altro l’affermarsi di un’inte-
ra generazione di nuovi prodotti
basati su Web e fortemente
orientati alle funzioni collabora-
tive, fortemente condizionate
dalle Agile Practice. Tra le con-
clusioni alle quali arriva il
Report, le principali sono:

•  Le Suite di ALM si sono note-
volmente evolute rispetto alla
prima generazione di prodotti
di tal genere, divenendo
incentrate sul Web e poten-
ziando il supporto alla colla-
borazione;

•  L’adozione delle metodologie
Agile è divenuta una delle
priorità per la gran parte delle
aziende che sviluppano soft-
ware, obbligando tanto i tec-
nici quanto i Manager a
ripensare le modalità e l’orga-
nizzazione con le quali svi-

mutamenti derivanti da nuove
tendenze, metodologie, espe-
rienze. Le aree attualmente in
maggior evoluzione sono:
•  L’Agile Project Management;
•  L’Application Lifecycle

Management (ALM);
•  Il Testing ed il Test Mana-

gement;
•  Lo sviluppo di applicazioni

Enterprise Web 2.0.

Questo vale per l’oggi. Pensando
a quelle che saranno a breve le
tematiche che assumeranno un
ruolo di primo piano, il Butler
Group indica alcuni altri ele-
menti da monitorare:
•  Lo sviluppo per e con il Cloud

Computing; 
•  Il Parallel Programming (in

particolare per ciò che riguar-
da il General Purpose Com-
puting on Graphics Pro-
cessing Units – o GPGPU); 

•  L’intersecarsi delle attività di
ALM con quelle di IT
Governance.

•  L’affermarsi delle RESTful
Service Oriented Architecture.
(REST - Representational
State Transfer).

Indipendentemente dai fattori
tecnologici citati, le attività di
sviluppo continueranno a dipen-
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Lo scorso giugno, il Butler Group ha pubblicato un nuovo Report sullo
stato dell’arte dell’Application Development & Lifecycle Management,
mettendo sotto la lente di ingrandimento della “Decision Matrix” le dina-
miche del mercato ALM e le scelte competitive dei vari Vendor. Ne propo-
niamo di seguito una breve sintesi. Il Report integrale può essere acqui-
stato direttamente dal sito www.butlergroup.com.

Analisi delle piattaforme
di Application Development
& Lifecycle Management

Butler Group
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dere in modo determinante dal
fattore più critico per il successo
di qualsiasi progetto: gli svilup-
patori, che continueranno ad
essere i veri protagonisti della
creazione dei programmi e delle
applicazioni.
I tentativi di operare a più alti
livelli di astrazione demandando
a funzioni di modellazione avan-
zata, come quelle messe a punto
nell’ambito del Model Driven
Development (MDD) in realtà
non sono stati in grado di far
compiere un definitivo balzo in
avanti alle attività di sviluppo,
per cui almeno per il prossimo
futuro, il ruolo degli sviluppatori
continuerà ad essere centrale in
tutta la produzione di software.
La stessa Model Driven
Architecture (MDA) dell’Object
Management Group, che aveva
l’ambizione di fornire una solu-
zione che utilizzasse i modelli al
posto dei linguaggi di program-
mazione, al momento ha deluso
le aspettative, così come meglio
illustrato all’interno del Report.

Impatti sul Business
In molti casi, la funzione IT ha
assunto un ruolo centrale per la
stessa competitività delle impre-
se. A tal proposito, l’adozione
delle Metodologie Agili, grazie
alla flessibilità ed alla reattività
che offre nello sviluppo applica-
tivo si è rivelata capace di crea-
re un vero differenziale compe-
titivo tra le aziende.
Quello che sin dalle origini del-
l’informatica era considerato un
dipartimento a sé stante, ovvero
la mitica “Direzione Sistemi”, il
cui compito era principalmente
fornire dati e statistiche alle
altre Direzioni dell’azienda, oggi
ha cambiato profondamente la
propria natura. Non sono poche,
infatti, le aziende che debbono
la propria sopravvivenza proprio
all’IT. Prendiamo ad esempio le
Banche tradizionali o quelle
sorte per fornire servizi unica-
mente OnLine. Potrebbero esi-
stere se non avessero delle
applicazioni altamente efficien-
ti, affidabili e facili da usarsi?

Per non parlare poi delle aziende
“2.0”, che operano nel settori dei
Social Network di quelle nell’a-
rea della comunicazione o alle
Web Company. Un cambiamento
di scenario in virtù del quale
gran parte delle aziende sul
mercato non possono più pre-
scindere dalle loro funzioni IT
per risultare competitive e con-
tinuare ad avere successo sul
mercato.
Nel passato, il Butler Group ha
più volte evidenziato il problema
della “crisi del software”, deter-
minata dai molti progetti di
grandi dimensioni che sforano i
budget, vengono consegnati in
ritardo (spesso del 100%), hanno
problemi di qualità e così via. Un
esempio reale illustra come le
aziende stanno affrontando
questo problema (i nomi sono
stati omessi per motivi di riser-
vatezza).
Una società di IT è passata da
una dimensione irrilevante ad
avere un fatturato di miliardi di
dollari in un breve periodo.
Questa società era solita rila-
sciare le proprie piattaforme
applicative più rilevanti su base
annua. La rapida crescita ha
però generato ritardi nel rilascio
delle versioni aggiornate che
sono arrivati persino ad oltre-
passare i 18 mesi. Il CEO ha
chiesto al proprio Chief
Technology Officer (CTO) di dare
la massima priorità alla risolu-
zione del problema. Il CTO ha
quindi deciso che tutti gli svi-
luppatori della società adottas-
sero Scrum, una delle
Metodologie Agili più popolari.
L’adozione di tale metodologia è
stato un successo ed i tempi di
consegna sono tornati a rispet-
tare il ciclo voluto di 12 mesi. 
BT è un altro esempio dove il
CEO ha indirizzato l’azienda
verso l’adozione delle
Metodologie Agili. Superata la
fase di introduzione iniziale,
attualmente l’azienda sta proce-
dendo nell’estensione delle
nuove metodologie su larga
scala. 
A fronte di questi esempi, il

Butler Group ha constatato che
l’adozione delle Metodologie
Agili è divenuta in molti casi una
dei principali differenziali com-
petitivi tra le aziende.
In parallelo, le funzioni di
Business Intelligence integrate
nelle Suite ALM di nuova gene-
razione rispondono alla richiesta
sempre maggiore delle aziende,
di avere una visone in tempo
reale sullo stato di avanzamento
dei propri progetti software.
Quella del Testing è un’altra area
critica dei progetti software,
troppo spesso ridotta, o comple-
tamente tagliata, dai Project
Manager sotto la pressione dei
ritardi accumulati nel rilascio
delle applicazioni. In realtà,
però, proprio a causa dell’impor-
tanza assuna dal software per la
competitività delle aziende, non
ci si può più permettere di tra-
scurare le attività di Testing né
la Qualità di quanto rilasciato, in
quanto una cattiva gestione di
questi aspetti potrebbe portare
danni con effetti di lungo perio-
do al business stesso dell’azien-
da. E questa è un’altra delle
ragioni che fanno apprezzare le
Metodologie Agili ai Business
Executive delle aziende. Con le
MA, infatti, le attività di Testing
vengono svolte in parallelo a
quelle di sviluppo e non solo
all’ultimo prima del rilascio delle
applicazioni.

Cambiamenti tecnologici
Stando al Butler,l’adozione di
una Suite ALM rappresenta il
migliore investimento per sup-
portare gli sviluppatori e i
Manager. Scelta che purtroppo,
ad oggi, è stata percepita solo da
alcune grandi imprese.
L’adozione delle Metodologie
Agili imprimerà una nuova spin-
ta in tale direzione, data la
necessità di operare con mag-
gior disciplina e collaborazione
all’interno dei processi definiti
da queste pratiche.
Gli stessi Project Manager
potranno così disporre dell’equi-
valente elettronico di una lava-
gna, con la quale gestire e rap-
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Butler Group considera il merca-
to delle soluzione di ALM in uno
stato di rilancio, con MA e
Software-as-a-Service, in grado
di creare nuove opportunità che
dovrebbero vedere l’adozione
dell’ALM raggiungere ulteriore
diffusione nella comunità degli
sviluppatori.
Per la valutazione delle varie
Suite, in oltre cinque anni di

presentare facilmente lo svol-
gersi delle varie attività del pro-
cesso. Da qui, il consolidarsi
della nuova generazione di solu-
zioni ALM apparse sul mercato.
L’architettura di queste nuove
Suite si basa sulla netta separa-
zione tra le attività ALM “core” e
le funzioni accessorie fornite da
Plug-in che possono via via esser
aggiunti in base alle specifiche
necessità. Nello strato di base
rientrano un motore di
Workflow Management, un
Repository, le funzioni di
Collaboration, Change &
Configuration Management
(SCCM), il rilascio,  la gestione
dei difetti ed il Reporting. Il sup-
porto per la gestione dei proces-
si ed il rispetto delle metodolo-
gie possono essere erogati tra-
mite guide basate su Wizard e
Wiki. Tra le funzioni d base, per
il Butler Group dovrebbero rien-
trare anche quelle di modella-
zione (MDD o MDA), sebbene al
momento abbiano avuto una
battuta di arresto tra le priorità
dei Vendor, anche a causa della
mancanza di un unico sistema di
riferimento.

Lo scenario di mercato
Nell’analisi dei principali Vendor
di soluzioni ALM è risultato che
l’integrazione costituisce uno
dei talloni d’Achille della mag-
gioranza delle Suite proposte. La
prima iniziativa di creare un
Framework ALM aperto basato
sulla piattaforma Eclipse è falli-
to per la mancanza di sostegno
da parte dei Vendor
(l’Application Lifecycle
Framework, progetto di Serena
Software interrotto nel 2008).
Nel frattempo, IBM ha creato la
nuova piattaforma chiamata
Jazz.net per la quale alcuni for-
nitori di Tool stanno creando
nuovi Plug-in. Anche altri
Vendor del mercato ALM stanno
facendo dell’integrazione la
strategia chiave delle loro solu-
zioni, creando nuovi strati di
integrazione (tipo Borland ALM
Open Framework) e connettori
per i prodotti di terze parti.

esperienze specifiche nel setto-
re, il Butler Group ha messo a
punto una “Decision Matrix”
attraverso la quale vengono
effettuate tutte le comparazioni
più significative tra le Suite di
ALM proposte dai principali
Vendor sul mercato. La veste
riassuntiva della Decision
Matrix è illustrata nella tabella
qui sotto.
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Il Software nasce per sua stes-
sa natura col il destino di esser
modificato più volte lungo la

l’arco della sua stessa vita. A
generarne i cambiamenti sono i
mutamenti di scenario e di stra-
tegie che ne avevano determina-
to le caratteristiche iniziali, ma
anche il suo stesso uso dal quale
gli utenti cominciano a percepir-
ne nuove esigenze. E qui siamo
in ciò che può esser considerato
il ciclo di vita virtuoso del soft-
ware. Lo stesso non può dirsi
quando i cambiamenti scaturi-
scono da un’errata o incompleta
definizione dei requisiti iniziali
che viene riscontrata solo al
momento del rilascio del softwa-
re, provocando lo scontento degli
utenti ed un’inaudita crescita dei
costi e dei ritorni nei progetti.
Caso che invece, purtroppo,
accade molto di sovente, specie
quando i processi per la rileva-
zione dei requisiti non sono effi-
caci, ben definiti o ben applicati,
rendendo difficoltose le intera-
zioni tra utenti e sviluppatori.
Per eliminare questo genere di
problemi alla radice, occorre
definire un processo formale di
definizione dei requisiti (RD),
grazie al quale si riducono in
modo consistente i rischi di
dover rifare parte del software, si
migliorano le comunicazioni con
gli utenti e, di fatto, si abbattono
i costi ed i tempi di sviluppo. E’
questo l’obiettivo del nuovo
Micro Focus TeamDefine che,

creando un elevato livello di col-
laborazione tra utenti e tecnici
sin dalle fasi di modellazione e
prototipazione delle applicazioni
consente di ottenere software di
maggior qualità e con un ridotto
numero di iterazioni.
Grazie a TeamDefine, le interfac-
ce utente, così come gran parte
delle funzioni, possono esser
simulate nella loro impostazione
ed uso, dando immediatamente
agli utenti la sensazione di ciò
che riceveranno al termine del
progetto, con la possibilità di
modificare sin dall’inizio quanto
non li convince o non risulta loro
gradito.

Comunicazione centrale
per la definizione 
dei requisiti
Stando alle analisi dello Standish
Group, ancora oggi un gran
numero di progetti tradiscono le
aspettative iniziali dei loro com-
mittenti, finendo in ritardo sui
tempi previsti, sfondando i
Budget, terminando con meno
funzioni di quelle richieste o
addirittura venendo cancellati
prima che siano terminati.
Questo perché, nonostante i
grandi passi avanti fatti in tutti
questi anni di esperienza, con-
durre un progetto a buon fine
risulta sempre molto complicato
per varie ragioni, la principale
delle quali sta nella necessità di
coinvolgere un gran numero di
persone, tutte con le loro specifi-

che competenze, priorità, attitu-
dini: analisti, programmatori,
tester, utenti, manager operativi,
responsabili finanziati, uffici
legali e via dicendo. Mettere
d’accordo tutti sui requisiti e
sulle modalità per trasformarli in
funzioni non è per nulla facile e
richiede una grande quantità di
interazioni ed il coinvolgimento
diretto di tutti gli interessati.
Un altro rischio sta nella possibi-
lità che quanto viene definito
possa esser interpretato in modo
diverso dai singoli, creando con-
fusione, incomprensioni o delu-
sioni. In una ricerca del Cutter
Consortium, l’analista Alexandre
Rodrigues indica che i principali
fattori alla base dei fallimenti dei
progetti sono riconducibili a:
> Requisiti incompleti o in conti-

nuo cambiamento (66%);
> Definizione dei requisiti non

ben specificata (55%);
> Ritardi nell’approvazione dei

requisiti o sistemi di comunica-
zione poco efficaci (42%).

Stando a queste analisi, una volta
di più appare evidente che il male
che mina gran parte dei progetti
va quindi attribuito - e rimosso -
proprio alle fasi di definizione dei
requisiti.

Requisiti sbagliati?
Perdite garantite!
A render ancor più evidente la
criticità delle fasi di definizione
dei requisiti concorre lo studio An
Information Systems Manifesto di

Analisi dei requisiti 
determinante per la qualità 
ed i costi del software
Appena completata l’acquisizione di Borland, Micro Focus ne ha rivisto ed
integrato l’offerta nella propria linea di prodotti, valorizzando al massimo
la piattaforma di definizione dei requisiti e collegandola a quelle di test.
Vediamone i pregi principali

Micro Focus

P24-26  10-09-2009  9:23  Pagina 24



25

Prodotti & Soluzioni

ToolNews 7/2009    

glio possibile. Riuscendo a coin-
volgere tutti gli interessati nel
processo di messa a punto dei
prototipi così creati, si riduce in
modo consistente la probabilità
di commettere errori di interpre-
tazione, mentre si crea un eleva-
to consenso attorno a ciò che si
sta realizzando. In tal modo,
infatti, i vari membri del Team
potranno:
> Confrontarsi in discussioni

aperte attorno a dei modelli
funzionanti dell’applicazione in
fase di definizione;

> Approvare implicitamente i
requisiti nel momento stesso in
cui vengono compresi e verifi-
cati;

> Ridurre le perdite di tempo e
denaro nel creare documenti
complessi e voluminosi di spe-
cifiche che mai nessuno legge,
ma che sono tutti pronti a con-
testare nel momento in cui non
soddisfano le attese.

La realizzazione di prototipi e la

James Martin. Stando a questo
studio,  ben il 56% dei difetti del
software possono essere imputa-
ti ad una cattiva definizione dei
requisiti dai quali si è poi partiti
con le attività di sviluppo. Ma il
dato ancor più interessante è
quello che indica che il costo per
rimuovere gli errori derivanti da
una cattiva definizione dei requi-
siti incide per l’82% sui costi di
correzione di tutto il software!
L’incidenza dei costi di rifaci-
mento e correzione del software
non sono tuttavia che la punta di
un iceberg alla cui base si trova-
no i ritardi nelle consegne, la
perdita di fiducia da parte degli
utenti/committenti, l’impossibili-
tà di recepire con rapidità i cam-
biamenti di scenario o di tecno-
logie che occorrono nel tempo,
perdendo così le nuove opportu-
nità che si dovessero presentare
per l’azienda.
Dati gli alti costi richiesti per
correggere gli errori generati da
una cattiva definizione dei requi-
siti, se si vogliono migliorare le
prestazioni del proprio Team di
sviluppo bisogna puntare prima
di tutto sul miglioramento di
questa fase.
Un modo molto efficace per
incrementare la qualità dei risul-
tati della definizione dei requisiti
consiste nel creare un prototipo
dell’applicazione assieme all’u-
tente e a tutti gli altri interessati
al progetto, simulandone il fun-
zionamento ancor prima che
venga realizzata. In tal modo,
tutti possono avere una perce-
zione esatta di cosa si andrà a
realizzare e fornire i propri sug-
gerimenti e commenti nelle fasi
iniziali del progetto.

Visualizzazione e
Simulazione per far 
subito bene
Come fare a render “vivi” e a far
condividere i requisiti dal mag-
gior numero di persone possibile?
Semplicemente creando le scher-
mate, i menù e la rappresentazio-
ne visiva della fisionomia che il
software avrà una volta sviluppa-
to, con il maggior livello di detta-

simulazione del loro comporta-
mento in fase di esecuzione delle
applicazioni costituisce un modo
molto economico e conveniente
per definire i requisiti, special-
mente nel confrono con i metodi
più tradizionali basati su intervi-
ste e moduli cartacei. Per di più,
operando con strumenti specifici
per la creazione di prototipi fun-
zionanti è possibile far condivi-
dere le specifiche di quanto si sta
creando anche tra persone distri-
buite su scala geografica, facili-
tando la gestione di meeting via
Internet, la creazione di consenso
ed il coinvolgimento di strutture
remote rispetto al centro di svi-
luppo. 
Una volta che il prototipo viene
messo a punto ed approvato in
tutte le sue funzionalità, si potrà:
1. Formalizzarne le caratteristi-
che e le priorità di sviluppo, ren-
dendole quindi note a tutti i par-
tecipanti al progetto.
2. Mettere a punto i Test da

Figura 1 - Crescita 

nel tempo dei costi di 

correzione degli errori in

relazione a quelli totali 

nei progetti sviluppati 

da Team di 25 persone 
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effettuare per verificare il rispetto
dei requisiti, ancor prima di pro-
cedere nella stesura del codice.
3. Avviare le attività di codifica,
procedendo in base alle priorità
condivise, nella certezza che i
rifacimenti saranno molto ridotti.

I Tool necessari
Gli strumenti in grado di suppor-
tare questo tipo di approccio alla
definizione dei requisiti dovranno:
> Esser facili da usare tanto per

gli sviluppatori, quanto per gli
utenti;

> Consentire di creare prototipi
funzionanti idonei ad essere
interpretati nel loro funziona-
mento da tutti gli interessati al
progetto, indipendentemente
dal loro ruolo e dalle loro com-
petenze di base;

> Supportare la raccolta e la
gestione dei Feedback;

> Risultare facilmente condivisi-
bili sia nell’uso, sia nella formu-
lazione di commenti e suggeri-
menti.

Le attività di codifica verranno
quindi avviate dopo che la messa
a punto del prototipo è terminata
con l’approvazione e la condivi-
sione di tutti gli interessati al
progetto. A questo punto, è tut-
tavia molto importante che:
> Le fasi di progettazione e codi-

fica possano essere correlate
direttamente ai prototipi defi-
niti precedentemente.

> Le funzioni vengano sviluppate
seguendo le priorità stabilite,
rendendo pubblica e condivisa
ogni eventuale variazione al
piano iniziale.

> I Test siano definiti già a parti-
re dai prototipi e non al termi-
ne delle attività di codifica.
Questo, oltre ad elevare la qua-
lità del software rilasciato,
consente di parallelizzare le
attività di testing a quelle dello
sviluppo, anziché di porle tutte
alla fine, quando le pressioni di
tempo potrebbero indurre ad
essere meno rigorosi nelle veri-
fiche da effettuare.

I risultati di procedere seguendo
questo schema sono misurabili

non solo in concreti risparmi di
tempo e denaro nello sviluppo,
ma anche in un consistente
incremento nella soddisfazione
degli utenti nei riguardi delle
applicazioni rilasciate.
D’altronde, le tecniche di prototi-
pazione sono molto diffuse nel-
l’industria, sebbene non abbiano
ottenuto un riconoscimento
altrettanto consistente nella pro-
duzione del software. Al proposi-
to, basta ricordare i plastici che
realizzano gli architetti per rap-
presentare la costruzione di edifi-
ci, quartieri o ponti. O, per restare
nel settore IT, Cisco Systems che
usa del software creato apposita-
mente per simulare il comporta-
mento delle architetture di rete
più idonee a soddisfare le esigen-
ze dei propri clienti. A loro volta,
la Boeing e la Chrysler, giusto per
citare due aziende manifatturie-
re, usano Catia, un CAD/CAE per
creare i prototipi, rispettivamen-
te, degli aerei e delle auto che
intendono produrre.

Micro Focus TeamDefine
Capita l’importanza di utilizzare
un simulatore/prototipatore per
le fasi di definizione dei requisi-
ti, la scelta non può che cadere
sullo strumento di Micro Focus,
TeamDefine. Questo Tool, infatti,
consente di creare prototipi
capaci di operare simulando per-
fettamente il software che si
intende realizzare a partire dai
requisiti definiti in modo colla-
borativo da tutti gli interessati al
progetto: utenti, committenti,
sviluppatori, revisori. Dal
momento che risulta estrema-
mente facile da usare, consente
di apportare al volo qualsiasi
tipo di modifica sui prototipi in
fase di messa a punto, anche in
modo diretto rispondendo ai
Feedback che sorgono nel corso
delle varie revisioni.
I prototipi divengono così una
sorta di linguaggio attraverso il
quale utenti, tecnici e manager
possono confrontarsi, evitando
qualsiasi genere di possibile equi-
voco o incomprensione: così
come un’immagine è meglio di

100 parole, un modello ed un
prototipo visualizzabile sono
meglio di 100 volumi di specifi-
che funzionali.
Terminata la fase di definizione
dei requisiti, si può passare alle
successive fasi del processo di
sviluppo, gestendole tramite un
altro prodotto di Micro Focus,
nella fattispecie CaliberRM che è
perfettamente integrato con
TeamDefine. Grazie a CaliberRM,
si può monitorare lo sviluppo
delle funzionalità che li soddi-
sfano e verificarne l’aderenza
alle specifiche utilizzando i Tool
di test della famiglia Silk, 
così come una serie di altri stru-
menti specializzati. Usando in
modo opportunamente combi-
nato CaliberRM e TeamDefine, si
può verificare che tutti i requisi-
ti siano  ben definiti, in linea con
le richieste degli utenti e che le
attività di sviluppo vengano con-
dotte in modo coerente con le
priorità del progetto.

Un ALM aperto
Attorno ai suoi TeamDefine,
CaliberRM ed una serie di altri
Tool, Micro Focus sta puntando a
realizzare una piattaforma aper-
ta per l’Application Lifecycle
management (ALM), nell’ambito
di quella che è stata battezzata
la Open ALM Initiative. Si tratta
di un Framework all’interno del
quale i vari Tool possono operare
ed integrarsi in modo flessibile
così da essere in grado di sup-
portare qualsiasi tipo di
Workflow, di processo o di
approccio allo sviluppo, partendo
da quelli presenti attualmente
nelle aziende, sino ad arrivare
alle più moderne Metodologie
Agili. Contemporaneamente, nel
Framework possono trovare spa-
zio strumenti prodotti da vari
Vendor o anche provenienti da
comunità Open Source.
Open ALM crea uno strato logico
per la gestione delle informazioni
relative ai singoli componenti dei
progetti consentendo di utilizzar-
li su di una piattaforma integrata
impiegabile per le attività di
reporting ed asset tracking.
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zati nel tempo e flessibilità nelle
modifiche così da garantire il rag-
giungimento degli obiettivi deter-
minati dai requisiti del cliente.
I principali ruoli previsti da questa
metodologia sono: Product
Owner, Team Members e Scrum
Master.
1) Product Owner: è il responsa-
bile del ROI (Return On
Investment) del progetto e corri-
sponde a chi ha un interesse diret-
to sul progetto, normalmente il
cliente finale, con lo scopo di
garantire che le funzionalità otte-
nute forniscano un valore maggio-
re di quanto investito nel progetto.
2) Team Member: è l’insieme
delle persone in grado di affron-
tare aree funzionali diverse come
un’unica unità e comprende ana-

Uno dei fattori decisivi per il
successo di un progetto sta
nel livello di attenzione for-

nito durante tutte le fasi della sua
realizzazione. Analizzando i dati
relativi ai progetti nei quali le
nostre aspettative, di qualità e
rispetto dei tempi, sono state dis-
attese, si può notare come il livel-
lo di stress iniziale sia molto
basso in virtù di una scarsa atten-
zione sulle tempistiche comples-
sive. Attenzione che aumenta,
fino a giungere ad un livello di
stress eccessivamente elevato
nelle fasi conclusive dei progetti,
quando si diventa più consapevo-
li dell’approssimarsi delle scaden-
ze prefissate. Fenomeno che
prende il nome di sindrome dello
studente. Graficamente, questa
sindrome può essere rappresenta-
ta dal grafico illustrato nella
Figura 1 che evidenzia come la
concentrazione di stress finale
diventa potenzialmente causa di
una perdita di qualità complessi-
va. Per contro, così come rappre-
sentato nella Figura 2, l’applica-
zione di una metodologia come
Scrum può modificare la gestione
dell’attenzione e dello stress
durante le fasi di realizzazione di
un software.

Scrum in pillole
Scrum è un processo strutturato
composto da poche, ma sensate,
linee guida per la gestione dei pro-
getti. Non impone regole ingegne-
ristiche, offrendo un processo in
grado di permettere rilasci scaden-

listi, sviluppatori, tester, ecc.
3) Scrum Master: normalmente
corrisponde al Project Manager
del progetto, avendo il compito di
garantire che il processo sia
seguito correttamente da ogni
elemento del Team. Si occupa
inoltre della risoluzione di ogni
eventuale impedimento che possa
compromettere lo sviluppo e la
qualità delle funzionalità da rea-
lizzare.

I passi del processo
Il processo inizia con la definizio-
ne del dominio di Business in cui
si andrà ad operare, della visione
complessiva del progetto, dell’e-
lenco iniziale delle funzionalità
da sviluppare (Product Backlog),
della pianificazione dei rilasci, del

Scrum e Team Foundation Server
per gestire lo sviluppo software
L’organizzazione di un team di sviluppo richiede l’adozione di comuni
politiche di normalizzazione e processi di sviluppo adattabili a situa-
zioni che possono cambiare da progetto a progetto. L’obiettivo che ci
poniamo, quando pianifichiamo e realizziamo un software è di rispet-
tare tempi, requisiti e qualità.

Davide Vergole, Microsoft ASP.NET MVP 

Fig. 1 - 

Nella sindrome 

dello studente, la 

concentrazione di

stress finale diventa

causa potenziale di

perdite di qualità 

P27-29  2-09-2009  13:44  Pagina 27



Prodotti & Soluzioni

ToolNews 7/2009  28

Team e dell’eventuale logistica
richiesta dal progetto. A questa
fase segue quella chiamata
“Sprint”, che consiste in cicli d’in-
terazione focalizzati sul rilascio di
funzionalità di elevata qualità.
Cicli che includono le fasi riassu-
mibili in:
• Sprint planning meeting:
incontro in cui si definiscono i
Backlog Item che saranno soddi-
sfatti dalla Sprint in base alle
priorità ed alle possibili interdi-
pendenze che presentano.
• Daily Scrum Meeting: Meeting
quotidiano nel corso del quale il
team verifica lo stato di avanza-
mento dei lavori.
• Daily Work: lo sviluppo ed il
test delle parti realizzate.
•  Product Increment: rilascio
delle funzionalità sviluppate che
vanno ad incrementare il set fun-
zionale del prodotto.
• Sprint Review: incontro in cui
si verifica il lavoro svolto e si evi-
denziano eventuali parti non rea-
lizzate.
• Sprint Retrospective: incontro
di revisione di quanto accaduto
nella Sprint appena terminata.
• Update Product Backlog:
aggiornamento dell’elenco delle
funzionalità completate, con le
eventuali modifiche e l’inseri-
mento delle possibili nuove
richieste.

Evoluzione del processo
Dopo l’iniziale fase di valutazione
degli obiettivi da raggiungere, la

definizione degli aspetti logistici e
la composizione del Team, si
passa alla definizione del piano
iniziale di realizzazione ed alla
stesura di un elenco di macro
funzionalità che, come abbiamo
visto, prende il nome di Product
Backlog. Questa lista contiene l’e-
lenco, ordinato per priorità, dei
requisiti funzionali e non, che il
prodotto finale dovrà soddisfare.
È fondamentale che il Product
Backlog sia mantenuto aggiorna-
to così da garantire sempre il rag-
giungimento degli obiettivi attesi
dal committente. Responsabile
dell’aggiornamento è il Product
Owner che si fa carico di mante-
nere viva questa lista raccoglien-
do i requisiti, aggiornandoli e
ordinandoli in base alle mutate
esigenze che, nel corso di un pro-
getto, possono manifestarsi.
Il Product Backlog costituisce la
base di partenza per la definizio-
ne di ogni Sprint. Il Team di pro-
getto, gestito dallo Scrum Master
e con l’iniziale supervisione del
Product Owner, utilizza il tempo
dello Sprint Planning Meeting per
definire gli Item del Product
Backlog che possono essere evasi
nel corso del ciclo di lavoro che si
sta pianificando. La durata di una
Sprint e la sua conseguente capa-
cità non sono infinite, ma dipen-
dono da una semplice formula: 
Capacità Sprint (h) = 
= D * (Tm* Dwh)
dove D rappresenta il numero di
giorni lavorativi di una Sprint

(valore normalmente compreso
tra 30 e 15 giorni); Tm è il nume-
ro di membri del Team e Dwh il
numero di ore lavorative in una
giornata, per singolo membro. 
La metodologia consiglia una
durata delle Sprint fissa, per tutta
la durata di un progetto.
Definiti i requisiti da soddisfare
con la Sprint, il Team procede nel-
l’analisi di dettaglio di questi ulti-
mi, trasformando quanto ottenu-
to in Spring Backlog Item. Anche
la durata del meeting di pianifica-
zione deve essere predefinita: non
deve superare le 8 ore di cui 4
dedicate a selezionare e capire i
requisiti provenienti dal Product
Backlog e 4 dedicate all’analisi di
dettaglio e pianificazione. Il team
è quindi pronto a cominciare l’at-
tività di sviluppo.
Giornalmente il team si riunisce
in un meeting della durata massi-
ma di 15 minuti nel corso del
quale ogni elemento del team si
deve limitare a descrivere le atti-
vità svolte il giorno precedente ed
elencare la pianificazione per il
giorno in corso.
Terminati i singoli Sprint Backlog
Item, la Sprint passa alla fase suc-
cessiva, quella dell’incremento del
prodotto. In questa fase si defini-
sce cosa sarà rilasciato, in quanto
completo e testato, e cosa invece
dovrà eventualmente essere spo-
stato ad una Sprint successiva. A
rilascio ultimato, il Team è pronto
ad affrontare i meeting di Review
e Retrospective.
Il primo ha il compito di determi-
nare lo stato di avanzamento del
progetto e di indicare se sia
necessaria un’eventuale modifica
della pianificazione. Il meeting di
retrospettiva, ha invece il compi-
to di verificare gli eventuali punti
in cui sia possibile intervenire per
migliorare la Sprint successiva. E’
l’occasione per fare anche il
punto su ciò che è stato realizza-
to e su quanto si deve ancora rea-
lizzare. Si è quindi giunti al termi-
ne di un ciclo in seguito al quale
si dovrà procedere nuovamente
nell’aggiornamento del Product
Backlog, prima di poter definire la
nuova Sprint.

Fig. 2 - Scrum 
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realizzazione del software.
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l’ambiente di sviluppo Visual
Studio per la verifica dello stato di
avanzamento dei processi; oppure
Microsoft Project o Microsoft
Excel, sfruttando l’integrazione
fornita da TFS, per svolgere le
attività di Project Management,
di aggiornamento del Product
Backlog o di analisi dei dati.

Punti di attenzione
L’adozione di Scrum richiede di
porre molta attenzione su alcuni
punti che possono risultare critici:
> Gestione dei meeting: costitui-
sce la principale causa d’insucces-
so per chi applica questa metodo-
logia. Considerarli come parte
sacrificabile  nel corso delle attivi-
tà, rappresenta uno degli errori
più comuni che vengono com-
messi. I meeting sono infatti uno
dei punti di forza della metodolo-
gia in quanto aiutano a mantene-
re viva la focalizzazione dei mem-
bri del team sugli obiettivi, evi-
tando la sindrome dello studente.
> Puntualità negli aggiorna-
menti: il valore dei dati sta nel
loro costante aggiornamento da
parte dei membri del team. Nelle
aziende in cui siano presenti più
strumenti per la verifica del lavo-
ro svolto è consigliabile sfruttare
le capacità di personalizzazione e

Il ruolo di Team
Foundation Server
Sebbene efficace e chiara, adot-
tare questa metodologia senza
adeguati strumenti che la suppor-
tino può risultare estremamente
oneroso. Fortunatamente esiste
un Template, della EMC
Consulting, chiamato Scrum For
Team System (STS -  www.scrum-
forteamsystem.com) che fornisce
un’implementazione della meto-
dologia Scrum da utilizzarsi in
abbinamento a Microsoft Team
Foundation Server (TFS), prodotto
che permette di gestire l’intero
ciclo di vita del software. TFS
offre funzionalità quali la gestio-
ne del codice sorgente, il control-
lo dei progetti, il tracking delle
funzionalità e dei Bug, l’automa-
zione  delle Build ed un
Repository per i documenti di
progetto.  I membri dei Team pos-
sono trovare in questo prodotto
un punto di riferimento per tutto
quanto concerne il software 
che stanno creando (msdn.micro-
soft.com/it-it/vsts2008).
L’integrazione tra STS e TFS offre
il costante monitoraggio dello
stato di avanzamento dei proget-
ti: ogni attore che partecipa al
processo di realizzazione ha modo
di verificare le attività da svolge-
re in ciascuna Sprint usando
Query personalizzabili che evi-
denziano i Backlog Item e gli
Sprint Item assegnati al Team o
alla singola risorsa. 
I grafici presenti nei Template
consentono di verificare la corret-
ta adozione del processo Scrum
unendo le informazioni di avan-
zamento a quelle sulla qualità del
lavoro svolto.
Analizzando quanto fornito da
Report e Query, è possibile inter-
venire tempestivamente per risol-
vere comportamenti non corretti
o impedimenti che possono ritar-
dare il rilascio delle funzionalità.
Tanto a chi ricopre i ruoli di
gestione quanto a chi si occupa
della pura implementazione, TFS
offre gli strumenti più adeguati a
svolgere i propri compiti. Ad
esempio, Team Explorer, Tool che
si integra perfettamente con

le API fornite da TFS per raggiun-
gere un’integrazione finalizzata a
ridurre i tempi necessari ad
aggiornare le diverse fonti dati.
> Pianificazione puntuale, qua-
lità e monitoraggio costante:
uno dei benefici ottenibili con
Scrum, grazie anche al supporto
fornito da Team Foundation
Server, sta senza dubbio nel
miglior rispetto delle tempistiche
pianificate, punto tipicamente
dolente della maggior parte dei
progetti informatici. Dopo il
completamento dei primi proget-
ti, sarà inoltre possibile utilizzare
i dati raccolti per valutare gli
scostamenti dalle pianificazioni
iniziali, migliorando le proprie
capacità di stima. Applicando
delle percentuali di affidabilità,
nate dai dati contenuti in TFS, si
sarà in grado di produrre delle
stime approssimate sulle quali
basare  la pianificazione iniziale
che, in assenza di modifiche ai
requisiti, offrono ridotti gradi di
incertezza.
Un altro beneficio concreto otte-
nibile con questo processo è
riscontrabile nella  migliore
gestione dei Bug che diminuisco-
no progressivamente al crescere
della confidenza che viene acqui-
sita nell’uso della metodologia.
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L e più moderne pratiche di
sviluppo software oggi si
basano sull’adozione delle

Best Practice e su una serie di
passi ormai consolidati:
a. Project Management incen-
trato su iteratività e gestione dei
rischi: procedendo in modo pro-
gressivo nella soddisfazione dei
requisiti si riducono i rischi di
progetto e si possono rivedere la
pianificazione e le priorità mano
a mano che il progetto evolve.
b. Definizione dei requisiti: sin-
teticità e precisione nella defini-
zione dei requisiti contribuiscono
a definire con chiarezza cosa si
deve fare e come eventualmente
modificare quanto stabilito ini-
zialmente.
c. Analisi & Progettazione: una
buona analisi evita di commette-
re onerosi errori di progettazione,
così da soddisfare al meglio i
requisiti, generando applicazioni
corrette ed affidabili.
d. Change & Configuration
Management: per un’efficace
gestione dei cambiamenti occor-
re isolare le singole richieste di
modifica, così da poterne traccia-
re l’eoluzione evitando di com-
promettere la stabilità dell’intero
sistema.
e. Gestione della Qualità: la qua-
lità deve essere misurata e

costantemente monitorata in
modo oggettivo sia nei riguardi
dei requisiti, sia in relazione alle
caratteristiche intrinseche del
software.
In linea teorica, per svolgere que-
ste fasi seguendo le indicazioni
derivate dalle Best Practice non
serve alcun Tool, ma a che condi-
zioni? Gli sviluppatori debbono
essere perfettamente a cono-
scenza di cosa devono fare e
come procedere, bisogna docu-
mentare manualmente ogni azio-
ne svolta ed il Management deve
controllare meticolosamente l’o-
perato dei vari membri del Team.
E’ in questo che i Tool di sviluppo
possono offrire consistenti con-
tributi, automatizzando l’applica-
zione delle Best Practice, gesten-
do lo svolgimento delle attività in
funzione dei processi definiti,
generando Report dettagliati sul-
l’andamento dei lavori.
Da qui, l’idea di Black Diamond
Software di allestire una serie di
Appliance virtuali pronte ad esse-
re usate dai singoli componenti
dei Team di sviluppo in base ai
loro ruoli di:
1. Project Manager, responsabile
della pianificazione, della gestio-
ne e del Reporting di progetto
lungo tutti i cicli iterativi che lo
compongono.

2. Analisti dei requisiti, con il
compito di recepire le richieste
dai committenti, individuando
priorità e rischi.
3. Architetti e progettisti,
responsabili di definire l’architet-
tura delle applicazioni e le moda-
lità di implementazione.
4. Sviluppatori, che dovranno
creare i prototipi delle applicazio-
ni, dai loro modelli alle interfacce
utente, sino alla generazione del
codice, dei casi di test e dell’inte-
grazione dei sistemi.
5. Tester ai quali vengo affidate le
funzioni di verifica di attinenza
tra quanto realizzato e quanto
richiesto dai committenti.
Per ognuna di queste funzioni,
Black Diamond Software ha crea-
to una Virtual Appliance che può
essere acquisita per  poche
migliaia di dollari, notevolmente
meno di quanto si spenderebbe
per acquisire anche una sola
parte delle licenze dei prodotti
che include, ed è attivabile in un
solo giorno di lavoro usando le
tecnologie di virtualizzazione di
VMware.

Piattaforme alternative:
Open Source, 
Microsoft, IBM
L’attuale offerta di strumenti di
sviluppo reperibili sul mercato è

Presto, le prime 
Virtual Appliance per  
lo sviluppo software
Black Diamond Software, azienda sul mercato dal 1990 e IBM Premier
Partner, all’ultima Rational Software Conference ha presentato Presto, una
serie di Appliance Virtuali pronte ad essere utilizzare dai vari componenti
dei Team di sviluppo, in base ai loro ruoli. In un unico ambiente integrato
sono stati posti il nuovo IBM Rational Team Concert, basato su Jazz,
WebSphere Portal, Lotus, Information Management ed una serie di Best
Practice che offrono ai Team composti anche ad 50 persone una piattafor-
ma integrata, altamente produttiva e a costi estremamente ridotti.

Black Diamond Software
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Websphere e a Websphere Portal,
fruendo dei servizi erogati dal
Repository Server.
3. Architect Client: offre le fun-
zionalità di sviluppo, più quelle di
progettazione e modellazione
UML per la definizione delle
applicazioni e la configurazione
dei Database relazionali tipo DB2,
Oracle, SQL Server e via dicendo.
4. Requirements Analyst Client:
Appliance per la definizione e la
gestione dei requisiti in confor-
mità a UML.
5. Tester Client: per la pianifica-
zione dei test di tipo funzionale
ed in relazione ai requisiti, ope-
rando sia in modalità manuale
che automatica.
6. Deployment Server: compo-
nente per svolgere i test delle
applicazioni e per il loro rilascio
in produzione.

Semplificazione 
e riduzione dei costi
Allestire e mantenere aggiornata
una piattaforma di sviluppo com-
pleta costa, anche quando ci si
basa su componenti Open Source,
è complesso e richiede parecchio
tempo per la sua configurazione.
Tutte cose molto ben  note agli
ambienti più sofisticati, abituati
ad operare con Tool IBM e di altri

molto ampia: si va dalla piatta-
forma Eclipse con tutti i suoi
Plug-in di contorno per, ad esem-
pio, la gestione delle versioni o
l’analisi dei requisiti, a Microsoft
Visual Studio in abbinamento con
Team Foundation Server, all’insie-
me degli strumenti della famiglia
IBM Rational. Molti di questi
strumenti sono addirittura gra-
tuiti, tipo Visual Web Developer
2008 Express o i Tool di sviluppo
Java, ma nessuno di essi è in
grado di coprire in modo integra-
to tutte le fasi dello sviluppo e le
piattaforme operative, costrin-
gendo le aziende ad investire
tempo e risorse nello scegliere e
configurare il set di funzionalità
necessarie ai propri scopi ed alla
propria organizzazione. Problema
che viene risolto dalle Virtual
Appliance di Presto, già configura-
te ed integrate per offrire in modo
conveniente tutte le funzionalità
necessarie ai Team di sviluppo,
dalla definizione dei requisiti, sino
alle fasi di Quality Assurance e di
messa in produzione.

Principali componenti 
di Presto
Presto è basato sulla famiglia di
Tool Rational di IBM, comple-
mentata con le Best Practice che
sono state articolate all’interno
delle Virtual Development
Appliance.
Le applicazioni sviluppate con
Presto possono interfacciarsi sia
al DB2, sia a Database relazionali
di altri fornitori e comprendono le
funzioni di modeling UML per l’a-
nalisi e la generazione delle strut-
ture tanto a livello di Database
quanto del codice.
Le componenti principali delle
Virtual Appliance sono:
1. Repository Server: basato su
Rational Jazz, consente di  gesti-
re gli asset di sviluppo assicuran-
do le funzioni di Project Mana-
gement, Change & Configuration
Management, gestione dei requi-
siti e dei Test.
2. Developer Client: viene usata
per lo sviluppo di applicazioni
Java, interfacciandosi ad
Application Server tipo

produttori. Con le Appliance
Virtuali Presto tutto questo viene
superato, potendo disporre in
modo immediato ed a costi molto
contenuti di una piattaforma
estremamente completa e pronta
all’uso, in grado di sfidare anche
le più avanzate soluzioni basate
su Tool Open Source. 
Le Appliance Virtuali di Presto,
che sono pagabili anche in cano-
ni mensili, sono installabili su
semplici macchine Linux o
Windows ed utilizzano sul lato
Server i prodotti VMware Server,
ESXi e Infrastructure, sul lato
Client i componenti VMWare
Player, Workstation e ThinApp.
I requisiti Hardware per i Client
sono gli stessi richiesti dai singo-
li strumenti di sviluppo della piat-
taforma Jazz, ai quali va aggiun-
to lo spazio su disco richiesto dal-
l’immagine della Virtual Machine.
Questo vuol dire CPU almeno di
classe Pentium III 800, con 2 Gb
di memoria fisica e 10 Gb dispo-
nibili su Hard Disk. I Server ven-
gono invece configurati come
Application e Database Server,
per i quali sono richieste CPU di
classe Pentium 4 Core Duo, 4 Gb
di memoria e 10 Gb per la parte
sviluppo e 50 Gb per i Database.
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Open Source

Engineering è un Player IT internazionale ed il
maggiore operatore italiano nei servizi IT
con un’offerta completa ed integrata che

copre l’intera gamma di servizi software (proget-
tazione, sviluppo, outsourcing, prodotti e solu-
zioni verticali proprietarie, consulenza IT e stra-
tegica) destinati ai propri clienti, aziende ope-
ranti in tutti i settori di mercato. Da oltre cinque
anni, Engineering ha deciso di sposare il model-
lo Open Source tanto nello sviluppo dei progetti,
quanto nella realizzazione di di alcuni prodotti. A
tal proposito, SpagoWorld è la principale inizia-
tiva Open Source avviata da Engineering, dalla
quale nel tempo ha preso forma un ecosistema
sul quale sono confluite aziende, integratori,
produttori, istituzioni ed utenti che contribui-
scono a generare valore per l’intera comunità.
L’iniziativa SpagoWorld non è solo una collabo-
razione tecnologica. Gli aspetti principali del suo
approccio sono: sviluppo di soluzioni adattabili
con particolare attenzione ai requisiti degli

utenti, sviluppo di soluzioni di livello industriale,
offerta di servizi di supporto, attenzione rivolta
alle richieste provenienti dalle comunità Open
Source e dalla ricerca accademica e, da ultimo,
tutto ciò che riguarda la crescita di un ecosiste-
ma che genera valore per tutti i suoi partecipan-
ti.  SpagoWorld è un esempio concreto di un
ecosistema di business che esercita sia uno spe-
cifico modello commerciale, basato sullo svilup-
po e la promozione delle singole soluzioni (con la
vendita di servizi di supporto e di progetti che le
utilizzano), sia un contemporaneo sostegno al
sistema complessivo in un ambiente di coopeti-
zione reale.

Engineering e l’Open Source
Engineering è specializzata nella realizzazione di
progetti complessi per la pubblica amministra-
zione, la finanza e le grandi aziende con l’utiliz-
zo sia di tecnologie proprietarie, sia di soluzioni
Open Source. Nel 2004, Engineering ha messo a
punto la propria strategia di approccio basata
sullo sviluppo, rilascio e integrazione di soluzio-
ni Open Source viste come un’opportunità tec-
nologica e di business nella realizzazione di ser-
vizi per i propri clienti con gli obiettivi di:
• utilizzare l’Open Source nei progetti di System

Integration, predisponendo un set completo di
servizi di supporto;

• contribuire attivamente a vari progetti gestiti
da comunità Open Source;

• partecipare a comunità internazionali, soste-
nendo alcuni progetti.

Tutto ciò in quanto Engineering ritiene che oggi
l’Open Source sia un elemento fondamentale di
ausilio per le imprese nel raggiungimento dei
propri obiettivi di business.
Sul piano economico, Engineering ritiene che il
software Open Source, se adottato in modo pon-
derato, consenta sia di procurare alti livelli di
ritorno degli investimenti, sia di aumentare la
qualità complessiva dei risultati.
In particolare, l’assenza di costi per la sottoscri-
zione di licenze libera risorse finanziarie che pos-

Esperienze di sviluppo Open
Source di un’azienda IT nazionale
Pubblicato in inglese sul numero dello scorso giugno di UPGRADE-
CEPIS by Novatica, questa è la sintesi dell’articolo che illustra le espe-
rienze maturate da Engineering nello sviluppo di software Open
Source, seguendone i modelli organizzativi e tecnologici.
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indipendente con una sostenibilità di lungo
periodo da parte di una comunità globale. I pro-
getti condividono una visione comune, che si
concretizza in:
• Soluzioni flessibili: integrano componenti esi-

stenti e sviluppano nuovi moduli secondo l’ap-
proccio di piattaforma di integrazione per
costruire soluzioni che si adattino con facilità
e rapidamente alle esigenze degli utenti;

• Livello industriale: soluzioni che nascono dal-
l’esperienza di progetti per applicazioni
Mission-critical che devono garantire funzio-
nalità ed alte prestazioni;

• Attenzione alle funzionalità, con la capacita di
interpretare i bisogni reali degli utenti e le
peculiarità dei diversi progetti;

• Utilizzo commerciale: il modello di licenza di
software libero adottato consente di utilizzare
le soluzioni SpagoWorld con diverse categorie
di prodotti e servizi;

• Servizi di supporto: ogni progetto è fornito con
un insieme completo di servizi di supporto a
richiesta;

• Attenzione alla Comunità ed alla ricerca: i pro-
getti hanno un forte impegno nel seguire le
esigenze della Comunità e nel recepire le inno-
vazioni provenienti dal mondo accademico e
della ricerca; 

• Creazione di un ecosistema del valore: l’inizia-
tiva SpagoWorld è parte attiva nella creazione
di un ecosistema che produce valore per tutti i
partecipanti: aziende, sviluppatori ed utenti.

Le soluzioni SpagoWorld derivate da queste impo-
stazioni scaricate liberamente da vari Paesi di ogni
parte del mondo a conferma della popolarità
avquisita in un ampio contesto internazionale.

SpagoWorld e la Comunità Open
Source: lezioni apprese 
I primi risultati significativi di Engineering
nell’Open Source sono derivati dalle attività svi-
luppate nell’ambito di iniziative e progetti di
ricerca Italiani ed Europei. 

sono così esser destinate all’acquisto di servizi e
di soluzioni su misura, attività che rappresenta-
no il core-business di un System Integrator.
Inoltre, la disponibilità del codice sorgente offre
al System Integrator la possibilità di estendere la
propria offerta in ambiti quali i servizi di suppor-
to e la manutenzione delle soluzioni, un mercato
con modeste barriere d’ingresso in quanto non
attualmente assoggettato a posizioni dominanti.
Engineering ha così sviluppato un modello di
enterprise Open Source, sia per quanto riguarda
lo sviluppo di soluzioni, sia in tema di realizzazio-
ne di progetti, e parallelamente un modello di
Professional Open Source per quanto riguarda il
supporto certificato alle diverse soluzioni.

Il modello di sviluppo Open Source
Il modello di sviluppo Open Source adottato da
Engineering può essere definito “centrato sul
progetto”, dove “il fine dello sviluppo della solu-
zione è la realizzazione di progetti commissiona-
ti dai clienti per i quali la soluzione Open Source
offre caratteristiche preferibili ad una soluzione
proprietaria quali disponibilità, apertura, modifi-
cabilità, modularità, integrabilità, adattabilità,
riusabilità e scalabilità.”. In una frase: il progetto
vale molto di più della soluzione adottata.
Il modello prevede che il software Open Source
utilizzato sia un mezzo per la realizzazione di
progetti applicativi, che a loro volta sono un
mezzo per la crescita dello stesso software Open
Source. Da un lato si sfruttano le caratteristiche
dell’Open Source per soddisfare i requisiti dei
committenti nel costruire nel miglior modo pos-
sibile un’applicazione realizzata su misura; dal-
l’altro, si restituiscono alla Comunità nuovi
requisiti, nuovi sviluppi, Feedback e contributi
[Figura 1]. In questo contesto, il System
Integrator attiva i rapporti di sinergia ed è uno
dei principali attori della relazione proprio per-
ché questo modo di operare è indotto dal patri-
monio genetico che lo contraddistingue.

L’iniziativa SpagoWorld – La storia
L’iniziativa SpagoWorld (www.spagoworld.org) è
un esempio concreto di come Engineering inter-
preta il modello appena descritto. Nata nel 2004,
oggi conta quattro progetti principali:
• SpagoBI: la piattaforma di Business

Intelligence;
• Spagic: la piattaforma di integrazione

SOA/BPM;
• Spago4Q: la verticalizzazione di SpagoBI per la

qualità del software;
• Spago: il Framework Java Enterprise.
Tutti utilizzano lo stesso modello di licenza (sono
rilasciati in licenza GNU LGPL, senza alcuna ver-
sione “a pagamento”), e sono inseriti nel Forge
del Consorzio OW2, che garantisce il supporto
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Il dual licensing è uno schema cosiddetto ibrido che prevede
sia il rilascio del software come licenza libera, generalmente
della famiglia GNU, che la vendita dello stesso, o di una ver-
sione più estesa, con licenza “proprietaria”, secondo lo sche-
ma EULA (End User License Agreement). Alcuni elementi
quali la dimensione dell’open-core, la presenza di investitori
istituzionali e non industriali nelle aziende che lo producono
, il controllo pressoché totale da parte dell’azienda che svi-
luppa la soluzione, le caratteristiche della soluzione stessa
generalmente tipiche del prodotto più che della piattaforma,
fanno apparire questo modello come più vicino a quello pro-
prietario piuttosto che open source. 

Le incognite del Dual Licensing
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Open Source

Collaborazioni in quest’ambito con aziende, uni-
versità ed istituti di ricerca hanno consentito di
sviluppare componenti e soluzioni innovative tra
le quali val la pena citare bxModeller, per la
modellazione di processi di business, che provie-
ne dai risultati dei progetti di ricerca DISCoRSO,
X@Work e TEKNE; Bricks per le librerie digitali di
risorse culturali; SeCSE per i sistemi Service
Centric; ETICS per lo sviluppo e la qualità del
software in ambienti di Grid Computing.
Quando Engineering ha iniziato a sviluppare e
gestire progetti di software libero in ambito
industriale ha preso due decisioni estremamente
importanti:
•  la scelta di non agire da sola, ma di operare in

collegamento a Comunità internazionali già
esistenti;

• l’organizzarsi consapevolmente a fronte del
fatto che le Comunità stesse sono destinate a
modificarsi nel tempo.

Infatti, come la natura del software Open Source
si è modificata nel tempo, evolvendo da un
ambito prettamente infrastrutturale a quello del
Middleware ed oggi anche ad un ambito appli-
cativo, così sono nate nel tempo comunità con
connotazioni diverse (come Apache, Eclipse ed il
Consorzio OW2). La natura modificata di queste
comunità si riflette anche nelle attuali parteci-
pazioni di Engineering ai progetti di ricerca.
Esempi di queste nuove comunità sono:
•  Il progetto Qualipso, un’alleanza internazio-

nale che coinvolge Player industriali dell’ICT,
PMI, ricercatori, enti governativi ed accademi-
ci, il cui ruolo è aiutare l’industria ed i governi
a promuovere l’innovazione e la competitività
con l’adozione di software Open Source; 

•  L’Open Source Working Group di NESSI, che
aiuta la Networked European Software and
Services Initiative nel costruire la piattaforma
tecnologica europea dedicata al software ed
ai servizi.

La partecipazione a OW2
Nel momento in cui si è dovuto individuare una
Comunità di riferimento per i propri progetti
Open Source, Engineering ne ha scelto una che
desse particolare attenzione alle necessità degli
utenti finali e delle imprese attive nell’ecosiste-
ma, senza tuttavia trascurare il ruolo della
Comunità degli sviluppatori e dei singoli indivi-
dui. L’adesione, avvenuta nel 2005, al consorzio
ObjectWeb ha segnato quindi una scelta precisa:
quella di inserirsi in una comunità connotata da
una precisa identità tesa a promuovere ed affer-
mare un ecosistema sostenibile e duraturo cen-
trato su soluzioni Open Source che possano aiu-
tare sia le imprese appartenenti al consorzio a
soddisfare i propri obiettivi di business, che le
amministrazioni e le aziende utenti a soddisfare
i propri bisogni.
La partecipazione ad ObjectWeb è stata anche
l’opportunità per condividere la sua trasforma-
zione verso la fondazione OW2, nuovo consorzio
più forte e consolidato, guidato da una “filoso-
fia” aperta volta a promuovere non solo soluzio-
ni tecnologiche ma anche un nuovo modo di
intendere il Business. Nato nel gennaio 2007
dalla fusione della comunità europea ObjectWeb
e di quella cinese Orientware, OW2 è oggi una
comunità di settore indipendente dedicata allo
sviluppo di un vivace ecosistema di Business che
conta oltre 100 organizzazioni e 6.000 sviluppa-
tori dislocati in Europa, Asia e nelle Americhe,
oltre ad ospitare alcune centinaia di progetti
tecnologici. L’adesione ad OW2 ha reso evidente
la strategia Open Source di Engineering tesa a
condividere i progetti con la comunità e ad inte-
grarli con altre soluzioni nella ricerca di tutte le
opportunità possibili. Collaborazione che è un
esempio di partecipazione ad una delle comuni-
tà Open Source di terza generazione di maggior
successo, con presenza nel Board of Director, nei
consigli di supporto alla vita dell’ecosistema
(Ecosystem Council, Technology Council,
Management Office) ed un coinvolgimento atti-
vo in varie iniziative (è leader della BI Initiative,
e partecipa alle attività dell’Europe Local
Chapter). Contemporaneamente, Engineering è
attiva nella comunità Eclipse mediante lo svilup-
po, assieme all’ente di ricerca francese INRIA, del
progetto Eclipse STP/Intermediate Model, e par-
tecipa alla comunità Apache in qualità di
Contributor del progetto Service Mix. 
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favore dell’innovazione, della competizione
aperta e della libertà di impresa.

Sostenibilità del modello:
un approccio ecologico 
L’iniziativa SpagoWorld fornisce un contesto in
cui le Comunità ed i diversi attori coinvolti
(aziende, produttori, integratori, consulenti,
enti governativi, clienti, università e ricerca,
singoli individui) cooperano nello sviluppare
soluzioni infrastrutturali mature ed affidabili,
mentre competono nel raggiungere i propri
obiettivi, creando così un ambiente vivo e sti-
molante. Da questo punto di vista, chi utilizza
le soluzioni SpagoWorld può trovare l’ambiente
di riferimento per l’adozione della propria stra-
tegia Open Source e l’opportunità di contribui-
re alla crescita di una strategia collettiva di
aumento del valore in un contesto che si può
definire ecologico.
La contemporaneità di collaborazione (su aspet-
ti non economici) e di competizione (nello stes-
so mercato) attiva le relazioni complesse che svi-
luppano l’ecosistema [Figura 3]. In ciò,
SpagoWorld rappresenta un esempio concreto di
come si possa essere promotori attivi di un eco-
sistema di Business, agendo contemporanea-
mente sia su un modello commerciale specifico,
basato sullo sviluppo e la promozione delle pro-
prie soluzioni (con la vendita di servizi di suppor-
to e di progetti che le utilizzano), sia sul soste-
gno del sistema complessivo in un ambiente di
coopetizione reale. Nel contesto Open Source
emergono benefici indiretti, non monetari, che
possono superare quelli monetari perché inseriti
in una logica di sostenibilità di lungo termine.

Anche quando l’azienda utilizza soluzioni open
source di terze parti come componenti sostan-
ziali in progetti di realizzazione, ed ha la neces-
sità di estenderli, personalizzarli o di risolvere
problemi presenti nel codice, utilizza le proprie
competenze nella gestione dell’ Open Source per
restituire le migliorie alla comunità di apparte-
nenza delle soluzioni, allo scopo di ottenere un
duplice beneficio:

•  il sostegno e la partecipazione attiva all’eco-
sistema Open Source;

•  la protezione dell’investimento del cliente per
cui il progetto è stato realizzato, in quanto se
la contribuzione viene accettata ed entra a far
parte della nuova versione della soluzione
Open Source, si hanno consistenti benefici per
quanto riguarda la riduzione dei costi di
manutenzione e le prospettive nelle evoluzio-
ni del progetto.

La storia del rapporto di Engineering con le
comunità fornisce alcuni insegnamenti.
•  Non è cruciale solo la partecipazione alle

Comunità, ma anche il contributo alla loro
costruzione, sia che si tratti di Comunità già
costituite, sia nell’effettiva creazione di nuove
Comunità. Questo consente di sfruttare l’ef-
fetto-rete, aumentare la reputazione globale,
scambiare conoscenza, esperienza ed effetti-
ve contribuzioni.

•  Il Community Management in cui un’azienda
ha un ruolo dominante nella Governance del
progetto rappresenta un elemento critico,
superabile, anche se non completamente, solo
quando il progetto riveste particolari caratte-
ristiche di novità o efficacia. Anche nell’espe-
rienza Engineering emerge come dato di fatto
la difficoltà a far crescere e diffondere la
Comunità non tanto degli utilizzatori del soft-
ware, quanto quella degli attori attivi nel
sostegno e nella guida del progetto. Non si
ritiene che il tema del rapporto di fiducia tra
Comunità e azienda e tra aziende di diversa
dimensione sia completamente investigato,
ben sapendo che rimane cruciale nel costrui-
re una effettiva ecologia di valore.

•  I rapporti con le Comunità avvengono all’in-
terno di un processo di creazione del valore
che si instaura all’interno di una rete com-
plessa di relazioni sociali e di Business, di
valori condivisi e di interdipendenze tra i
diversi partecipanti [Figura 2]. Il valore che ne
deriva è elevato, ma non facilmente quantifi-
cabile, e proviene dalla collaborazione con un
ampio network di attori di natura diversa,
dalla partecipazione a sforzi di promozione
comune e dall’impegno su scelte cruciali a
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Modernizzare, con un occhio
all’oggi, uno al domani, e tutti
e due alla riduzione dei costi

T ecnologie in forte trasformazione, costi da
contenere, investimenti da valorizzare:
stando ai dati pubblicati da Aberdeen

Group, a livello mondiale, attualmente sono in
esercizio applicazioni Mainframe per un valore
di 2 miliardi di dollari, con le quali vengono
gestite circa il 70% di tutte le transazioni ese-
guite a livello mondiale. Se anche ci mettessimo
di buona volontà, quanto tempo impiegherem-
mo a riscriverle e testarle in Java o in un qual-
siasi nuovo altro linguaggio, specie in considera-
zione del fatto che Java pare destinato a finire
sotto il controllo di Oracle? E con quale proba-
bilità potremmo farlo, specie oggi, di fronte alle
difficoltà che sta attraversando l’economia,
costretti a rinviare gli investimenti non priorita-
ri, a ridurre i rischi e a pensare in ottica di breve
e brevissimo termine? 
Grazie alla quantità di impieghi che ha tuttora,
il COBOL viene continuamente aggiornato
ampliandone le capacità di recepire quanto di
meglio offre l’innovazione tecnologica: oggi il
COBOL supporta le tecnologie a oggetti, l’inter-
scambio di dati XML, l’integrazione con Java, le
piattaforme J2EE, .Net e le architetture SOA. E’
in grado di sfruttare le capacità delle più moder-
ne piattaforme a 64-bit e supporta tutti i tipi di
Database attualmente in uso in modo nativo o
via ODBC/JDBC.
Non fare nulla e tagliare indiscriminatamente i
costi è la scelta peggiore che si possa fare, desti-
nata a scontentare tutti e a trasformarsi nello
sfiduciamento di chi dirige l’IT dell’azienda o nel
suo più o meno radicale outsourcing.
L’obiettivo pertanto deve essere quello di soddi-
sfare le richieste di nuove funzionalità, maggior
facilità d’uso e qualità espresse dagli utenti,
sfruttando le possibilità offerte dalle nuove tec-

nologie. Nel contempo si dovrà puntare costan-
temente a ridurre i costi di sviluppo - in termini
di progettazione, testing, manutenzione e
postazioni di lavoro - così come quelli di eserci-
zio delle applicazioni e dei servizi forniti.
Vediamo quindi come affrontare in modo propo-
sitivo questo percorso.

Strategie complementari
Considerando il COBOL, grazie anche alla stabi-
lità raggiunta in cinquant’anni di onorato servi-
zio, come punto di partenza di qualsiasi decisio-
ne strategica e tattica, le strade da seguire per
far evolvere le applicazioni esistenti seguono tre
linee parallele, ciascuna in grado di fornire con-
creti contributi agli obiettivi di ridurre i costi ed
aumentare la qualità dei servizi offerti. In tal
modo, si può accrescere il valore patrimoniale
delle applicazioni in esercizio sui Mainframe sia
per questioni di opportunità, sia alla luce del
fatto che ancora per lungo tempo non è neppu-
re ipotizzabile pensare di farne a meno:
1. Ridurre i costi delle postazioni di sviluppo;
2. Incrementare la produttività e la qualità delle

attività di sviluppo, usando strumenti e
modelli più efficienti;

3. Ridurre i costi di esercizio delle applicazioni
esistenti.

Esaminiamo le tre strade in modo indipendente
l’una dall’altra, tenendo sempre ben presente
che i migliori risultati si ottengono combinando-
le in un mix ottimale, da definirsi di volta in
volta in base alle esigenze, al contesto ed alle
priorità dell’azienda.

Ridurre i costi delle 
postazioni di sviluppo
I Mainframe hanno costi di esercizio nettamen-

L’essenza del CIO moderno è fornire agli utenti servizi migliori, a costi
ed in tempi sempre più ridotti, ottimizzando l’impiego delle risorse
dell’azienda e contribuendo concretamente alla creazione del suo
Valore Aggiunto. Questo vuol dire combinare scelte tattiche e strate-
giche, per rafforzarsi oggi, pensando anche al futuro delle proprie
organizzazioni, valorizzando il ruolo dei Mainframe nei nuovi scenari
fatti da sistemi distribuiti e Cloud Computing.
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te superiori agli ambienti distribuiti, risultando
poco convenienti come piattaforme di sviluppo e
testing anche per le applicazioni destinate ad
essi. Usando ambienti che garantiscono la tota-
le compatibilità tra quanto sviluppato su piatta-
forme Windows, Unix o Linux, con estrema rapi-
dità e semplicità, si possono ridurre i MIPS dei
propri sistemi, elevarne le prestazioni ed evitare
ogni rischio di comprometterne l’erogazione dei
servizi. Seguendo questa strada, numerose
aziende testimoniano di aver pienamente giusti-
ficato i propri investimenti, ottenendone il tota-
le ritorno in soli 18 mesi, senza neppure consi-
derare gli indubbi incrementi di produttività che
ne sono derivati.

Incrementare la produttività 
e la qualità delle attività di sviluppo
Per rispondere alle richieste degli utenti di nuove
funzionalità e per creare nuove soluzioni a par-
tire dalle applicazioni esistenti si possono segui-
re approcci tattici o di tipo strategico: interveni-
re sui sorgenti di partenza, aggiungere le nuove
funzioni utilizzando componenti esterni, riscri-
vere integralmente le applicazioni, capitalizzan-
do gli elementi ancora attuali di quelle origina-
li, quali porzioni di analisi dei requisiti o casi di
test. Quale che sia la via scelta, occorre valuta-
re attentamente le caratteristiche del codice di
partenza, capire dove e come intervenire, con-
durre le operazioni in modo affidabile e control-
lato, così da minimizzare le attività di sviluppo, i
rischi, i tempi ed i costi dei progetti. 
Premessa indispensabile per ottenere tali risul-
tati è disporre di strumenti capaci di fornire una
vista completa di come sono strutturate le
applicazioni, in modo globale così come al loro
interno, di piattaforme di sviluppo altamente
produttive e di componenti pronti all’uso per
integrare le applicazioni esistenti con, ad esem-
pio, nuove tecnologie per la definizione delle
interfacce tipo Ajax, renderle conformi ai nuovi
standard SOA e dei Web Services. 
I dati parlano chiaro: al di là degli incrementi
medi del 40% di produttività registrati dai clien-
ti che hanno misurato le prestazioni ottenute
passando dalle piattaforme precedenti a quelle
di nuova generazione, si arriva a situazioni nelle
quali in pochi giorni sono state trasformate
intere applicazioni Mainframe in modo che
potessero operare in ambienti Web.

Ridurre i costi di esercizio delle
applicazioni con il Re-hosting
Così come risulta estremamente conveniente e
poco rischioso spostare le attività di sviluppo dai
Mainframe alle piattaforme distribuite, può risul-
tare altrettanto opportuno trasferire l’esercizio di
determinate applicazioni COBOL in ambienti con

migliori rapporti prezzo/prestazioni, senza com-
prometterne i livelli di affidabilità e controllo.
Obiettivo che si raggiunge in seguito ad un’at-
tenta analisi della situazione di partenza ed
impiegando gli strumenti che automatizzano le
conversioni delle varie componenti e svolgono la
perfetta emulazione degli ambienti di partenza. 
Un esempio, qui, vale molto più di mille parole:
in seguito a varie fusioni e acquisizioni, la UBS
(Unione Banche Svizzere) si è trovata a gestire
due diversi – e costosi - ambienti Mainframe,
ciascuno dei quali con propri carichi operativi e
gruppi IT di supporto. E’ stato quindi deciso di
consolidare tutte le applicazioni dai due
Mainframe Unisys 2200 su un IBM z/OS, usando
degli appositi Tool che sono stati in grado di
automatizzare il 98% delle attività di conversio-
ne. Il progetto, che a prima vista poteva esser
cosiderato estremamente lungo, oneroso e
rischioso, è stato completato 4 mesi prima del
previsto, con un risparmio per UBS di 100 milio-
ni di euro nei soli costi di esercizio dei sistemi.

Dare risposte rapide, concrete, econo-
miche ed accreditarsi per il futuro
Nel passato, i processi di sviluppo venivano vis-
suti in modo molto strutturato e formale,
offrendo la capacità di compiere i vari passi con
il tempo dovuto ed estrema sicurezza. Gli stessi
utenti, quasi intimiditi dalla tecnologia informa-
tica, avevano molto rispetto dei loro colleghi,
considerandoli come specialisti dalle scelte indi-
scutibili. Con il PC prima ed Internet dopo, com-
plici anche un paio di passaggi generazionali, la
“sacralità” dei sistemi informatici e l’autorevo-
lezza degli sviluppatori si sono in parte dissolte:
siti quali Facebook o Amazon consentono di svi-
luppare applicazioni con soli pochi Click, mentre
ormai chiunque può crearsi il proprio sito con
Yahoo o essere autore di Blog. Oltretutto, con le
tecniche di Mash-Up si possono sviluppare nuove
applicazioni semplicemente combinando vari
componenti reperiti sulla rete. Cosa che è alla
portata di tutti, ma è divenuta quasi regola quo-
tidiana per le nuove generazioni di lavoratori.
Di conseguenza, non si ha più la possibilità, né
la tolleranza degli utenti, nell’accettare processi
che partono dalla formale definizione dei requi-
siti per arrivare a distanza di mesi, se non di
anni, alla consegna di applicazioni finite che
inevitabilmente vengono subito rimesse in dis-
cussione... Oggi, le richieste si accavallano, i
contesti cambiano con elevata dinamicità, le
pressioni sui costi sono sempre maggiori, men-
tre chi per primo è in grado di sfruttare le possi-
bilità offerte dalle nuove tecnologie o dal muta-
re degli scenari di mercato si garantisce vantag-
gi difficilmente colmabili dai concorrenti.
Occorre dunque fornire rapidamente risposte
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applicazioni destinate ad essere eseguite su IBM
z/OS, si migliora la produttività e riducono i costi
delle postazioni di sviluppo. così come l’utilizzo
dei Mainframe.
Anche a fronte della necessità di riscrivere le
applicazioni si può partire dall’obiettivo di riuti-
lizzare al massimo le componenti esistenti,
magari anche solo a livello di analisi, evitando
ogni superfluo cambiamento di linguaggio che
comporterebbe la necessità di formare il perso-
nale esistente o di ingaggiarne di nuovo.

Verso il Cloud Computing
Concettualmente il Cloud Computing è solo
una nuova piattaforma da utilizzare a livello
tanto di postazioni di sviluppo, quanto per l’e-
secuzione delle applicazioni, puntando a
risparmiare sui costi e semplificare le attività.
Nel Cloud Computing, Internet diventa una
sorta di ambiente virtualizzato all’interno del
quale porre in esercizio proprie applicazioni in
forma di servizi integrabili con quelli presenti
nell’ambiente per arricchire le funzionalità di
quelli propri. In sostanza, quindi occorre valuta-
re i contributi che il Cloud Computing può offri-
re alla propria azienda, sviluppando una strate-
gia mirata a fornire risposte concrete lungo cia-
scuna delle due direttrici:

1. Sviluppo e testing nella Cloud;
2. Integrazione ed esercizio nella Cloud.

Così come si possono trasferire le postazioni di
sviluppo dai Mainframe agli ambienti distribuiti,
si dovrà considerare la possibilità di procedere in
direzione Cloud Computing, utilizzando le tec-
nologie che semplificano al massimo questo
percorso.

concrete alle esigenze emergenti, conquistando-
si il credito per sviluppare piani di medio e lungo
termine, ma solo dopo aver soddisfatto i bisogni
dell’immediato. E’ questo l’unico approccio da
seguire, accrescendo così il peso dell’IT – e dei
suoi manager – all’interno dell’organizzazione.
Il punto di partenza di qualsiasi scelta sta nel
conoscere lo stato delle singole applicazioni,
nonché la consistenza del portafoglio applicati-
vo, con suoi costi di gestione e manutenzione,
correlandoli al valore generato per l’azienda.
Conoscenza che deve essere di alto livello per
potersi confrontare con il Top Management, ma
anche di dettaglio per capire dove e come inter-
venire sul piano tecnico. Si tratta quindi di indi-
viduare le applicazioni critiche sulle quali si
basano i processi aziendali, la loro complessità e
le relative dipendenze. 

Interventi tattici, ritorni immediati
Talvolta, per ottenere risultati tangibili occorre
pianificare interventi complessi ed articolati nel
tempo, per i quali spesso non si hanno sufficien-
ti risorse né credito all’interno dell’azienda. Ci
sono però varie azioni che possono essere con-
dotte con successo richiedendo tempi ridotti,
modesti investimenti e che comportano bassi
rischi. Azioni che creano le premesse per svilup-
pare piani più ambiziosi per il futuro, quali il tra-
sferimento delle postazioni di sviluppo, l’arric-
chimento delle funzioni tramite l’integrazione di
nuove componenti nei sistemi esistenti, il cam-
biamento degli ambienti operativi, il consolida-
mento delle piattaforme di esercizio.
Ad esempio, svolgendo analisi, sviluppo e Test
usando postazioni basate su Windows per le

Esempio di applicazione
sviluppata da un utente
con pochi click del mouse,
usando le tecniche 
di mash-up: passando 
il mouse sull’elenco 
dei locali segnalati, se 
ne vede la collocazione
sulla mappa di San
Francisco, mentre gli 
utenti possono inserirvi 
le proprie valutazioni.
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Aprire le applicazioni Mainframe
alle SOA ed agli ambienti distribuiti
Modernizzare le applicazioni Mainframe aprendole alle architetture
SOA ed all’uso dei servizi Web può esser fatto seguendo vari approc-
ci, ciascuno dei quali ha i suoi pro e contro. Vediamoli in sintesi.

Innovare, puntando a risultati valutabili in ridu-
zioni dei costi o incrementi di vantaggio com-
petitivo è sempre importante, specie nei perio-

di di crisi. In tal senso, le applicazioni Mainframe
offrono un’ampia gamma di possibilità, consen-
tendo di migliorare i servizi agli utenti o di ridur-
re i costi di gestione dei sistemi. Occorre però
poter contare su azioni che garantiscano ridotti
tempi di intervento e ritorno, con bassi rischi.
Indubbiamente, l’adozione delle SOA (Service
Oriented Architecture) costituisce un buon passo
in avanti per tutte le aziende che oggi basano i
propri sistemi sui tradizionali Mainframe, ma
quando si inizia a considerare come procedere
nella trasformazione in servizi delle applicazioni
Legacy esistenti occorre valutare dal punto di
vista tecnico come mantenerne l’integrità e
garantirne la necessaria sicurezza.
Dal punto di vista del Mainframe, gli utenti di
qualsiasi applicazione sono di fatto utenti di
sessioni che si svolgono sul Mainframe, indipen-
dentemente da come vengono accedute o atti-
vate. Di conseguenza, dal momento che il
mondo Mainframe partiva dal presupposto che
gli accessi ai sistemi fossero ben protetti e con-
trollati prima dell’inizio di qualsiasi sessione, per
garantire gli stessi livelli di sicurezza del passa-
to serve poter disporre di un affidabile sistema di
autenticazione degli utenti e della capacità di
tracciare con precisione chi, quando e per fare
cosa è entrato nel sistema, considerando che a
farlo possono essere stati “servizi” attivati da
ovunque sulla rete e non solo da utenti fisici, ma
potenzialmente anche da altri servizi.

Definizione degli Stati
Sebbene queste siano definizioni note a chi
opera da sempre sui Mainframe, è bene richia-
mare alcuni concetti fondamentali per com-
prendere l’essenza delle considerazioni tecni-
che che seguono. Questo perché ci sono vari
modi per trasformare le applicazioni Mainframe
i servizi, ciascuno dei quali risulta più appro-
priato in determinate circostanze. Vediamone
quindi le basi:
• Per stato di una sessione si intende la situazio-
ne nella quale si trova in un determinato

momento l’interazione che si svolge tra due
macchine - o applicazioni, o servizi - diverse.
Cosa che vale anche nelle relazioni Client /
Server, tra utenti e via dicendo.
• Per sessione stateless si intendono le intera-
zioni di cui sopra, delle quali non viene tenuta
traccia della situazione in cui si trovano mano a
mano che si svolgono. Di fatto, le interazioni
avvengono come sequenze di eventi finiti ed
indipendenti gli uni dagli altri.
• Le sessioni stateful sono invece quelle nelle
quali si tiene costantemente traccia dello svol-
gimento delle interazioni, così come del conte-
sto nel quale si svolgono.

Gestione delle sessioni
Mainframe come servizi
Nella gestione dei servizi derivati dalle applica-
zioni Mainframe ci sono cinque modi principali
per operare e tra i quali ci si deve orientare.
Vediamoli in estrema sintesi:
1. SSttaatteelleessss, senza lloocckkiinngg.. L’approccio più
semplice è quello tipico del mondo Web, con
servizi stateless che accedono ed eseguono le
applicazioni Legacy direttamente dai Client
degli utenti. Questi servizi sono in grado di atti-
vare delle proprie sessioni sull’Host in modo che
risultino direttamente accedibili dall’esterno del
sistema. Le applicazioni Mainframe interagisco-
no indirettamente con le applicazioni Client
attraverso gli appropriati servizi stateless utiliz-
zando normali linee di comunicazione, indipen-
dentemente da dove si trovino i Client. Vantaggi:
poiché si tratta di fatto di una semplice apertu-
ra sulla rete delle applicazioni Legacy, non
occorre assolutamente modificare queste ultime
che così risulteranno riutilizzabili nel nuovo sce-
nario operativo in tempi rapidi e senza rischi.
Svantaggi: utilizzando linee aperte e comunica-
zioni non cifrate, la sicurezza deve esser garan-

Attachmate
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grado di individuare esattamente gli utenti delle
applicazioni Legacy. Uso raccomandato: appli-
cazioni Legacy che debbono essere accedute
anche dall’esterno delle reti dell’azienda, da
Client adeguatamente accreditati ed in grado di
rilevarle. Spesso, le installazioni di Verastream
vengono fatte per servizi che aggregano dati di
vario genere, creati da applicazioni stateless. In
tali situazioni, i Client effettuano di continuo
richieste di aggiornamento dei dati che non
risultano pericolose in quanto si tratta di inter-
rogazioni e non di scritture di nuovi dati.
3. Stateless con servizi di logging. Un livello
superiore di controllo si ottiene aggiungendo ai
meccanismi precedenti la registrazione delle
attività in un File di Log che consente di abbina-
re l’esecuzione dei singoli servizi ai loro richie-
denti. Ad esempio, con Verastream Host
Integrator, si possono creare e memorizzare i
Log con le identità degli utenti di ciascuna
applicazione su Host. Si possono così documen-
tare l’impiego delle risorse sull’Host e risponde-
re alle richieste di Audit senza compromettere le
prestazioni del sistema. I servizi stateless creano
una sessione per ciascuna applicazione
Mainframe stabilendo una connessione indiret-
ta con i servizi sui Client, analogamente a quan-
to già visto al punto 1, si procede con la prote-
zione delle reti. Si tratti di un modello che si
sposa molto bene con le SOA, sebbene dal punto
di vista del Mainframe presenti ancora dei rischi.
In particolare, creando servizi controllati dall’e-
sterno che inglobano le applicazioni Mainframe,
diventa indispensabile disporre di un’infrastrut-
tura che gestisca la sicurezza dall’esterno del
Mainframe. In tal modo, non è più necessario
che il Mainframe sappia chi vi sta accedendo, in
quanto questo compito viene demandato ai ser-
vizi di infrastruttura esterni. Vantaggi: buone
prestazioni ed elevata flessibilità nell’uso di ser-
vizi stateless, sfruttando al massimo la condivi-
sione delle risorse e delle sessioni su Mainframe,
mentre i servizi di logging registrano chi sta
accedendo al sistema e cosa vi sta facendo.
Svantaggi: se la qualità dei controlli effettuati

tita a livello di rete. Inoltre, dal momento che le
interazioni con le applicazioni Legacy avvengono
in modalità stateless e senza alcun tracciamento
delle attività, le comunicazioni tra applicazioni e
Client sono di tipo anonimo. Uso raccomandato:
grazie alla semplicità di implementazione e
gestione, questo meccanismo risulta perfetta-
mente idoneo in tutti i casi in cui la sicurezza è
gestita in modo implicito a livello di dati o di reti,
come ad esempio quando gli accessi alla sono
riservati ad utenti noti ed adeguatamente accre-
ditati. E’ questa l’esperienza di numerosi utenti di
Attachmate Verastream Host Integrator che
hanno adottato questo metodo indiretto di
comunicazioni per realizzare rapidamente acces-
si alle applicazioni Legacy per le quali la gestio-
ne degli stati non risulta necessaria. Oltretutto,
in tali casi si massimizzano le prestazioni del
sistema, senza introdurvi alcun carico di lavoro
aggiuntivo. Ad esempio, un tipico caso di uso di
Verastream in questo scenario è quello in cui un
System Administrator vuole controllare lo stato
di funzionamento di determinate applicazioni
tramite un’apposita Console. Nel momento in cui
la richiesta giunge all’applicazione su
Mainframe, quest’ultima andrà a popolare l’in-
terfaccia sulla Console con i dati rilevati di suo
interesse. Trattandosi di dati non modificabili e
destinati ad uno specifico utente accreditato,
non occorre preoccuparsi più di tanto della sicu-
rezza della rete, né della riservatezza dei dati.
2. Stateless con linee riservate. Se la sicurezza
delle reti non è garantita, può risultare necessa-
rio introdurre uno strato di sicurezza al livello di
linee di comunicazione. L’architettura del siste-
ma sarà analoga alla precedente, ma si avrà un
servizio aggiuntivo per il controllo e l’apertuta
delle sessioni sul Mainframe. Rendendo sicure le
linee via SSL o altri sistemi equivalenti, la appli-
cazioni risulteranno molto più fruibili all’interno
delle SOA, per loro stessa natura distribuite.
Vantaggi: con questo approccio, si realizzano in
modo non invasivo, servizi flessibili che sfrutta-
no al meglio le applicazioni Legacy sui
Mainframe. Fino a quando non si presenta l’e-
splicita necessità di tracciare le attività del
Client, i servizi possono rimanere stateless. Gli
accessi hanno buone prestazioni in quanto i ser-
vizi possono attivare le sessioni di controllo con
le applicazioni Mainframe prima che queste
siano accedute dagli utenti. Svantaggi: anche in
questo caso, come in quello precedente, né i
Mainframe né le applicazioni su di essi possono
sapere con precisione chi sono i loro utenti: i
servizi di autenticazione, se richiesti, debbono
infatti essere effettuati in un livello intermedio
dell’infrastruttura, usando ad esempio l’Active
Directory. Il problema si può porre quando, per
ragioni di normative o controlli, occorre esser in
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dall’infrastruttura esterna non è elevata, i dati e
le applicazioni su Mainframe possono trovarsi
esposte a rischi molto gravi. Uso raccomandato:
quando si può contare su un’infrastruttura di
sicurezza esterna al Mainframe affidabile e
robusta, nella quale i dati non devono esser con-
trollati esclusivamente dalle applicazioni
sull’Host. Ad esempio, un importante editore
statunitense ha adottato le funzioni di logging
di Verastream per gestire le applicazioni SOA
stateless che offrono servizi di Self-service agli
acquirenti di inserzioni pubblicitarie. Gli utenti
accreditati accedono tramite i loro browser alle
applicazioni sul Mainframe per inserire e pagare
gli annunci che dovranno apparire sui giornali. I
livelli di sicurezza di questo sistema sono stati
considerati adeguati alle circostanze in quanto
gli utenti sono noti, le linee protette da SSL e
tutte le operazioni vengono documentate e regi-
strate dall’apposito servizio.
4. Sessioni basate su servizi Stateful. In alcuni
casi, sono le stesse applicazioni su Mainframe a
governare il proprio funzionamento. In tali cir-
costanze, occorre creare servizi che identifichino
perfettamente gli utenti e li rendano noti alle
applicazioni. In altre situazioni, ciascun utente
accede a dati che lo riguardano personalmente e
sui quali lui solo è autorizzato ad operare. In

questi casi, i servizi debbono registrare l’utente
e verificarne le credenziali prima di offrirgli l’ac-
cesso alle applicazioni. Cosa per la quale occor-
re creare dei  servizi in grado di verificare l’iden-
tità degli utenti ed i loro livelli di autorizzazione,
che verranno trasmessi all’applicazione su
Mainframe o ai suoi meccanismi di controllo,
tipo RACF (Resource Access Control Facility).
Una volta autorizzato, l’utente eseguirà la pro-
pria sessione come fosse direttamente connesso
al Mainframe, dal quale verrà scollegato al ter-
mine delle operazioni. Seguendo questo model-
lo, ciascun servizio Client viene abbinato alla
singola sessione tramite gli appositi Log gestiti
dall’esterno del sistema e realizzati impiegando
tecnologie di service-wrapping. Quanto il
Mainframe effettua i propri controlli sugli
accessi, in realtà invoca i servizi di sicurezza che
forniscono i dati ed i livelli di autorizzazione
degli utenti. Vantaggi: la sicurezza ed i controlli
sono svolti ai massimi livelli, esattamente come
accade in ambienti unicamente Mainframe.
Svantaggi: nonostante l’impiego di servizi ester-

ni per la gestione della sicurezza, sul Mainframe
vengono usate delle risorse in proporzione alla
quantità di servizi invocati. Supponendo che sul
Mainframe giungano 1.000 richieste di accesso,
dovranno esser gestite 1.000 sessioni Host, cia-
scuna delle quali durerà tanto quanto si protrar-
ranno le interazioni con i singoli Client degli
utenti. Per contro, con i meccanismi di tip state-
less si possono gestire carichi di lavoro analoghi
con solo poche sessioni condivise sull’Host. I
tempi di risposta possono risultare ulteriormen-
te peggiorati all’inizio delle attività, in quanto
per ogni connessione occorre attivare una nuova
sessione sul Mainframe per gestirne gli stati.
Uso raccomandato: questo tipo di approccio dà
il meglio di sé quando le applicazioni su
Mainframe richiedono il controllo diretto sulle
risorse e degli utenti, così come quando le atti-
vità sequenziali dei servizi sono strettamente
associate alle singole identità degli utenti. Ad
esempio, in un’Università di grandi dimensioni
questo metodo viene impiegato per registrare gli
studenti ai corsi ed agli esami. Quando lo stu-
dente richiede un’iscrizione, si attiva una routi-
ne di sicurezza che controlla l’identità dell’uten-
te, richiedendone User ID e Password. Dopo di
che, sull’Host parte la sessione che gestisce i
dati dello studente. L’applicazione sul
Mainframe utilizza uno stretto abbinamento tra
i dati dello studente e le azioni che quest’ultimo
può svolgere sul sistema. In pratica, il Service
Client diviene così un’estensione dell’applicazio-
ne sul Mainframe.
5. Servizi ssttaatteeffuull ad alte prestazioni. Per le
applicazioni che risiedono interamente sotto
CICS (Customer Information Control System), si
può adottare un modello ibrido. Con il CICS, è
possibile creare servizi wrapped che non richie-
dono alcuna sessione separata sull’Host, in
quanto è possibile creare una connessione diret-
ta tra l’applicazione CICS ed il servizio esterno
per la gestione dei controlli e dei flussi di dati.
Questo grazie alle capacità, ad esempio, di
Verastream Bridge Integrator. Tale soluzione
sfrutta le capacità di bridging di IBM Link3270
che consente di eseguire l’autenticazione diret-
tamente sul Mainframe, utilizzando sia si mec-
canismi di autorizzazione del RACF, sia quelli
delle singole applicazioni. Benché in questo caso
i sistemi di autenticazione siano gli stessi del-
l’approccio precedente (con i servizi di logging,
monitoraggio e visibilità gestiti direttamente dal
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Come procedere
Tutto il discorso, presuppone la disponibilità di
tre tipologie di competenze all’interno dell’a-
zienda: quelle relative alle architetture
Mainframe, quelle dei sistemi distribuiti e dei
Web Service, quelle sulle applicazioni in eserci-
zio. Competenze, specie le prime due, che non si
improvvisano e che spesso non val neppure la
pena di inserire in azienda. Conviene quindi
valutare il da farsi, in termini di obiettivi e prio-
rità dell’azienda, affidando a provati specialisti i
compiti più squisitamente tecnici, mantenendo
all’interno la consapevolezza di cosa fare ed il
controllo dei progetti, utilizzando le competen-
ze dei propri sviluppatori COBOL che normal-
mente conoscono bene i controlli dei quali
hanno bisogno ed i cambiamenti a livello appli-
cativo che potrebbero rendersi necessari nelle
varie condizioni.

Il ruolo di Verastream 
Per facilitare l’apertura delle applicazioni
Mainframe alle SOA, senza doverne modificare il
codice, Attachmate ha messo a punto la fami-
glia di prodotti Verastream che forniscono vari
servizi specializzati di tipo non invasivo per
coprire tutte le tipologie di gestione degli acces-
si elencate nei punti precedenti.
Tra le varie possibilià offerte ci si può orienta-
re tra:
• Integrazione a livello di Screen: tanto nei

tipici ambienti con Mainframe IBM (zSeries,
S/390), quanto in quelli IBM iSeries (AS/400),
UNIX, OpenVMS o HP e3000, si può utilizzare
Verastream Host Integrator per trasformare le
applicazioni Legacy in servizi riutilizzabili nel-
l’ambito di applicazioni composite. Verastream
Host Integrator facilita la creazione di compo-
nenti (COM, .NET, Java, o Web Services) utiliz-
zabili all’interno delle SOA.

• Integrazione a livello di Transazioni: con
Verastream Transaction Integrator si possono
combinare dati e costrutti applicativi dei pro-
grammi sviluppati per ambienti IMS e CICS
con servizi SOA, disponendo di funzioni per il
supporto nativo dei meccanismi di sicurezza
esistenti (tipo RACF, ACF2 o TopSecret) e di
una gestione centralizzata dei servizi, offren-
do accesso diretto alle applicazioni nelle
COMMAREA passando via DPL.

• Integrazione via Bridge CICS 3270.
Verastream Bridge Integrator è un adapter
residente su Mainframe, all’interno del CICS
Transaction Server, che gestisce l’integrazione
ad alte prestazioni con qualsiasi applicazione
.NET o J2EE. Le interazioni CICS vengono atti-
vate tramite IBM Link 3270 Bridge in qualsia-
si formato richiesto dalle corrispondenti
applicazioni CICS.

Mainframe), non risulta più necessario attivare
ogni volta una nuova sessione sul Mainframe
per autenticare gli utenti ed associarli ai relativi
processi. Le sessioni vengono infatti gestite
direttamente all’interno del CICS in associazione
ai vari servizi e non ai singoli utenti. Con questo
approccio basato sulla gestione diretta degli
accessi, quando un’applicazione Client, da un
qualsiasi sito Web, richiama un servizio, i para-
metri di sicurezza del Mainframe vengono pas-
sati come parte del servizio stesso. Dopo di che,
il servizio crea una connessione diretta ed
autenticata con l’applicazione CICS di destina-
zione, esegue le azioni richieste e quindi discon-
nette l’utente e chiude la connessione. Vantaggi:
si eliminano i costi (in termini di risorse e pre-
stazioni) richiesti per creare le sessioni Host
dedicate alla gestione degli stati. Si può inoltre
fare a meno di allestire uno strato intermedio
per la gestione dei controlli, semplificando le
comunicazioni via SSL. Svantaggi: sono di due
generi. Innanzitutto, il metodo è adottabile solo
per le applicazioni CICS, per cui potrebbe risul-
tare necessario creare un mix di servizi basati su
meccanismi di tipo diverso. In secondo luogo,
diventa necessario aggiungere l’esecuzione di un
nuovo componente all’interno delle partizioni
CICS in uso nell’azienda. Cosa che può risultare
complessa più che altro a livello organizzativo
per via degli iter di approvazione e dell’attrribu-
zione delle responsabilità di installazione,
manutenzione, esercizio. Uso raccomandato:
approccio tipicamente impiegato per applicazio-
ni transazionali che richiedono massima sicu-
rezza e buone prestazioni, tipo quelle per i Cash
Dispenser.

Orientarsi tra le varie alternative
Esaminate le caratteristiche dei servizi da eroga-
re, in sintesi, si potrà procedere come segue:
• Se l’ambiente IT è chiuso o dotato di reti con-
trollate, la gestione degli accessi in modalità
puramente stateless risulterà più che adeguata.
• Per fornire accessi anche all’esterno delle pro-
prie reti, potrebbe bastare anche le comunica-
zioni protette via SSL.
• Nel caso di applicazioni critiche per l’azienda,
ai controlli degli accessi si potranno aggiungere
i servizi di logging.
• Se le applicazioni su Mainframe richiedono un
controllo diretto sugli utenti, si dovranno allesti-
re servizi con la gestione completa degli stati.
• Quando le applicazioni su Mainframe sono
poste sotto CICS, la cosa migliore è adottare
l’approccio ibrido descritto al punto 5 che offre
eccellenti prestazioni e sicurezza.
La fase di analisi risulta pertanto fondamentale
per scegliere il miglior approccio da seguire caso
per caso.
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AlmavivA Finance: 
più produttività e postazioni 
di sviluppo meno costose

L’offerta di AlmavivA Finance comprende
applicazioni per la gestione dei Crediti, dei
Sistemi di Pagamento, il Customer

Management, la Finanza, la Fiscalità, la
Governance e la Compliance; servizi di
Application Management, di System Integration,
di migrazione a supporto delle grandi operazioni
di Merger & Aquisition e l’Outsourcing. Offerta
che oggi interessa oltre 200 Banche, compresi i
maggiori Gruppi italiani (tra i quali, Intesa
Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca,
UniCredit), numerose società di servizi finanziari
(SIM, SGR) e di outsourcing (Cedacri, SEC Servizi),
nonché varie assicurazioni
Ciò che accomuna sia i prodotti, sia i servizi di
Application Management forniti da AlmavivA
Finance è la centralità dei Mainframe IBM attor-
no ai quali ruotano. Il COBOL è il linguaggio uti-
lizzato dall’azienda per sviluppare tutte le appli-
cazioni che si interfacciano con il CICS e l’IMS,
ambienti che resteranno ancora a lungo nel
cuore dei sistemi transazionali della gran parte
delle istituzioni finanziarie italiane (e non solo). 
La pressione sui costi, sulle riduzioni nei tempi di
consegna e sulla necessità di incrementare la
qualità dei prodotti si è fatta sentire anche nelle
attività di sviluppo aventi da un lato i clienti sem-
pre più esigenti nelle loro richieste, pressati dalla
concorrenza nazionale ed internazionale che si è
fatta sentire anche nel settore finanziario, dall’al-

tro fornitori di ogni parte del mondo, pronti ad
aggredire qualsiasi mercato. Poter fruire di siste-
mi con maggiore efficienza di quelli del passato e
la capacità di adeguarsi alle nuove piattaforme
operative e alle architetture orientate ai servizi è
divenuto così mandatorio per chiunque vuole
garantirsi un proprio spazio sul mercato.
Fornire alle maggiori Banche d’Italia applicazioni
critiche per la loro operatività, da un lato è estre-
mamente prestigioso, ma dall’altro risulta molto
delicato e complesso in quanto ogni installazione
va personalizzata, integrata nell’ambiente esi-
stente e non può contenere alcun errore. - sono le
parole di Daniele Cericola, Responsabile infra-
strutture IT e metodologie di sviluppo di
AlmavivA Finance, che prosegue: Se ai prodotti si
aggiungono i servizi di Application Management
che eroghiamo, diventa facile capire perché per
noi la “fabbrica del software” assume un ruolo
cruciale. Qualsiasi cambiamento ad essa viene
quindi da noi ponderato con attenzione prima di
renderlo operativo.

Dalle valutazioni alle fasi operative
La scelta di passare dai sistemi di sviluppo pre-
esistenti al nuovo ambiente è stata valutata a
fondo. L’obiettivo di partenza era ridurre i costi
d’uso delle postazioni di sviluppo, puntando in
prospettiva a far a meno del Mainframe, aumen-
tando nel contempo la produttività dei program-

AlmavivA Finance, l’azienda del Gruppo AlmavivA dedicata al mondo
Finance (banche, SGR, assicurazioni, SGR) ha essenzialmente due anime:
da un lato fornisce prodotti applicativi alle grandi imprese del settore
finanziario, dall’altro è pronta a personalizzare ed integrare il proprio
software in modo che si cali perfettamente all’interno dei sistemi infor-
mativi dei grandi clienti per i quali lavora. Sul piano tecnico, questo vuol
dire una grande Software Factory, nella quale operano nello sviluppo e
nella manutenzione delle applicazioni circa 150 tecnici, a fronte di un
totale di 700 dipendenti che comprendono anche quelli dedicati a svolge-
re i progetti per conto dei clienti. Il cambio tecnologico affrontato è quin-
di andato a colpire proprio il cuore dell’impresa, con tutti i rischi connes-
si, ma è stato condotto con attenzione, fornendo risultati superiori alle
attese ed un ritorno degli investimenti di soli 18 mesi. Vediamo come.

Micro Focus
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mento delle linee di codice ed alla compilazione
in tempo reale. si sono poi riscontrati grandi van-
taggi operativi anche nelle fasi di Versioning e
Deployment.

Le metriche per le valutazioni
In AlmavivA Finance vengono impiegate varie
metriche per valutare l’entità delle attività di svi-
luppo e valorizzarle sia nella formulazione delle
offerte ai clienti, sia nella computazione degli
investimenti effettuati sui prodotti. Dalle classi-
che linee di codice, tuttora molto utilizzate negli
ambienti COBOL, ai Function Point, spesso utiliz-
zati come parametro di riferimento nelle gare,
l’abitudine a misurare è ormai inveterata nelle
pratiche di sviluppo dell’azienda. L’indice più
significativo all’interno della nostra organizzazio-
ne di sviluppo - conclude Cericola - viene espresso
in “numero di moduli”, le cui dimensioni sono
generalmente piuttosto omogenee, corrisponden-
do a entità di lavoro assegnate a ciascun team.
Grazie all’adozione dei Tool di Micro Focus, nel
corso del progetto pilota, è stato riscontrato un
incremento del 30% nel numero di moduli rilascia-
ti dal Team operante nel nuovo ambiente, rispetto
a quelli ancora basati sulla combinazione
TSO/Mainframe. Valore che riteniamo possa incre-
mentarsi ulteriormente mano a mano che aumen-
ta la confidenza degli sviluppatori con il nuovo
ambiente e l’impiego delle innovative funzioni pre-
senti in Micro Focus Mainframe Express Enterprise
Edition. A questi valori, facilmente concretizzabili
sul piano economico, vanno sommati i consistenti
risparmi conseguiti dal passaggio delle postazioni
di sviluppo dal mondo Mainframe alle piattaforme
distribuite. Stando agli accurati calcoli operati, già
questa voce da sola ha permesso di prevedere che
il ritorno degli investimenti sulla piattaforma
Micro Focus si ripagherà in soli 18 mesi.

matori così da risultare più competitivi. 
Prima di procedere con la soluzione scelta è stato
condotto un approfondito studio sulle possibili
alternative puntando a migrare lo sviluppo dal
TSO sotto OS/390 su altre piattaforme, pur
garantendo l’assoluta compatibilità con l’am-
biente Mainframe nell’esecuzione dei programmi.
Già nelle fasi preliminari, alcuni prodotti sono
stati scartati in quanto giudicati non sufficiente-
mente completi, affidabili o semplici da adottare.
Trattandosi di applicativi COBOL su macchine
IBM, l’attenzione si è quindi concentrata sulla
piattaforma di Micro Focus Mainframe Express
Enterprise Edition che è subito apparsa essere
utilizzabile in tempi rapidi e senza stravolgimen-
ti dell’organizzazione. Essendo inoltre corredata
di un ambiente transazionale totalmente compa-
tibile con il CICS, rendeva fattibile l’ipotesi di
abbandonare il Mainframe per lo sviluppo. Per
confermare le ipotesi iniziali, nel marzo 2008 è
stato quindi avviato un progetto pilota durato sei
mesi, nel corso dei quali un gruppo di sviluppato-
ri ha utilizzato Micro Focus Mainframe Express
Enterprise Edition in parallelo al resto del team
che operava direttamente su Mainframe. Visti i
risultati positivi, la soddisfazione degli sviluppa-
tori e le ulteriori prospettive di miglioramento
date da un uso più maturo della piattaforma, è
stato deciso di procedere con una sua progressi-
va estensione a gran parte degli sviluppatori del
Team. Pur avendo riscontrato che non serviva
alcun intervento particolare di formazione, è
stato comunque deciso di inserire in ciascun
gruppo di sviluppo uno dei tecnici che aveva par-
tecipato al progetto pilota con le funzioni di
evangelizzatore. Un aspetto critico del progetto è
stato far evolvere verso il nuovo ambiente un
gruppo di circa 150 sviluppatori ancorati al
mondo Mainframe e all’impiego di strumenti
basati sul TSO. - è il commento di Daniele
Cericola - Poter procedere in tal senso senza effet-
tuare onerosi interventi di formazione né patire
alcun scadimento di produttività neppure nelle
fasi transitorie, ha reso questo passaggio presso-
ché indolore, accelerando i ritorni degli investi-
menti ed il conseguimento degli obiettivi cercati.

Consistente riduzione dei costi
Il primo obiettivo centrato è stata la consistente
riduzione del costo delle postazioni di lavoro uti-
lizzate per lo sviluppo: grazie solo a questo suc-
cesso, il ritorno degli investimenti sulla piattafor-
ma di Micro Focus per AlmavivA è stato stimato
in soli 18 mesi. Ma in parallelo, sono stati regi-
strati anche un incremento della produttività e la
riduzione del lavoro richiesto per lo sviluppo. In
particolare, si sono ottenute una consistente
riduzione degli errori grazie alle funzioni di con-
trollo automatico della sintassi, di autocompleta-
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educando anche le persone a comporta-
menti più consapevoli, nel ridurre gli spo-
stamenti non necessari e così via.
L’obiettivo primario è comunque - e reste-
rà - far comprendere che, al di là degli
effetti globali, in tal modo si possono otte-
nere consistenti risparmi per l’operatività
dell’intera azienda. C’è poi un altro capito-
lo importante, spesso trascurato a causa
della pressione prodotta dagli aspetti eco-
nomici e di ritorno degli investimenti che
hanno il loro peso, ma non sono tutto. L’IT
è infatti in grado di contribuire considere-
volmente al miglioramento della qualità
della vita di noi tutti. Nella sezione TooLife,
Toolnews illustrerà dunque le soluzioni più

Adifferenza di quanto viene normal-
mente inteso per Green - ovvero
“nuovi Server che consumano meno

energia” - l’IT è in grado di fornire concre-
te soluzioni per rendere più efficiente l’im-
piego di tutte le risorse normalmente uti-
lizzate in azienda: l’acqua, la carta, gli
spazi, i mezzi di trasporto e, naturalmente,
anche l’energia elettrica. Questo, però, è
vero in generale, non solo per l’uso dai
computer, ma anche, ad esempio, nel
monitoraggio degli ambienti da riscaldare
(o raffreddare), nella gestione di accensio-
ni e spegnimenti di luci, impianti, macchi-
ne e così via. Altri esempi rientrano nell’e-
vitare di stampare pagine di carta inutili,

innovative il cui ritorno economico è diffi-
cile da misurare, mentre quello umano è
incommensurabile. Alcuni esempi spazia-
no dalla telediagnostica, alla microchirur-
gia on invasiva, dai sistemi di monitorag-
gio del traffico con la modifica dinamica
delle segnalazioni e dei flussi, ai pagamen-
ti via cellulare che riducono al minimo i
rischi di maneggiare contanti... L’IT è molto
di più che ERP, amministrazione o “fattu-
razione elettronica”: guardano in modo
allargato a ciò che possiamo fare per i
nostri utenti ne migliora la qualità della
vita e ci offre nuove opportunità di lancia-
re nuovi progetti e valorizzare in modo
nobile le nostre competenze e capacità.

Le soluzioni IT per una società migliore, con maggior rispetto 
delle risorse ed una più alta qualità della vita. a cura di Filippo Durango
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La salvaguardia dell’ambiente
cruciale anche per la 
competitività delle imprese
I cambiamenti nel clima e nella disponibilità delle risorse idriche inci-
dono pesantemente sull’industria dell’energia elettrica. Sono queste
le conclusioni delle ricerca di Acclimatise pubblicata a fine agosto e
supportata da IBM, per la quale tutte le aziende nel settore dell’elet-
tricità prevedono maggiore instabilità nella fornitura di energia, un
incremento del livello dei costi e modifiche nella struttura della
domanda di energia.

In base ad una ricerca svolta da Acclimatise
con il supporto di IBM, i cui dati sono stati
pubblicati lo scorso 25 agosto, quasi tutte le

aziende produttrici o distributrici di energia
elettrica ritengono che i cambiamenti climatici
eleveranno i livelli di instabilità nella fornitura di
energia, provocando un incremento del livello
dei costi e modifiche nella struttura della
domanda. Gli aumenti più consistenti nelle
richieste di energia proverranno dai centri urba-
ni in via di espansione in tutto il mondo.
Più del 90% delle Utility nel settore dell’elettri-
cità che partecipano al Carbon Disclosure
Project sull’analisi dei cambiamenti climatici
considerano di sentirsi a rischio per quanto
riguarda il clima e la disponibilità di acqua. Due
punti che stanno divenendo critici per l’intero
settore. Nonostante questo, sono solo meno di
un terzo le aziende che hanno dichiarato di aver
già iniziato ad effettuare approfondite analisi
economiche sugli impatti che i cambiamenti cli-
matici potranno avere sulla loro attività.
Il report ha inoltre rilevato che l’industria dell’e-
nergia sta avvicinandosi rapidamente ad un
punto critico per il suo sviluppo. Con il crescere
della domanda proveniente da nuove forme di
utilizzo dell’energia - come i veicoli elettrici, il
raffreddamento degli ambienti durante i mesi
estivi e la rapida urbanizzazione - diventa sem-
pre più necessario attirare nel settore nuovi
investimenti finanziari destinati ad accrescere le
competenze esistenti e sviluppare nuove tecno-
logie. Senza l’attivazione di corrette misure di
adattamento, i rischi legati ai cambiamenti cli-
matici potrebbero impattare le prestazioni eco-
nomiche ed operativa di tutte le società del
comparto, generate dall’incrementarsi di tutti i

livelli di spesa. Le proiezioni finanziarie odierne,
basate sullo stile di vita e sul valore e le capaci-
tà degli Asset attuali, potrebbero rivelarsi ine-
satte, ed impattare il valore delle aziende stesse,
così come il ritorno assicurato ai loro investito-
ri. Il report “Global Electric Utilities – The
Adaptation Challenge” si basa su 219 risposte al
sondaggio che il Carbon Disclosure Project
effettua annualmente, i cui dati vengono analiz-
zati grazie all’Acclimatisation IndexTM.
Methodology.

I risultati di dettaglio
Mentre tutte le società che hanno risposto sem-
brano aver inserito le tematiche relative ai cam-
biamenti climatici nelle loro politiche di
Governance, solo una piccola parte (il 6%) rife-
risce di averne inserito gli interventi di cambia-
mento in modo integrato all’interno delle proce-
dure di Governance, reporting e comunicazione. 
Il 48 percento riferisce di gestire il rischio clima-
tico, mentre le azioni di adattamento sono in
genere isolate e raramente fanno parte della
strategia di gestione dei rischi.
La gestione dei rischi e la pianificazione delle
azioni di adattamento sono cruciali per il succes-
so di qualsiasi azienda, in quanto i cambiamenti
climatici influenzano direttamente la generazio-
ne, la trasmissione ed il consumo di elettricità -
ha commentato Graham Butler, Utilities Sector
Lead, IBM Global Business Services UK & Ireland
nel corso della presentazione dei risultati,
aggiungendo: Le società del settore elettrico del
futuro dovranno avere un approccio integrato
alla realizzazione di un sistema resiliente. I
Business Leader dovranno infatti essere in grado
di acquisire e analizzare grandi quantità di infor-

Acclimatise & IBM
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Opinione degli Analisti

fornitura di sistemi di raccolta e trattamento
delle acque di scarico ad una popolazione urba-
na in crescita, produrranno aumenti significativi
nella richiesta di elettricità. L’impatto dei cam-
biamenti climatici causerà l’aumento della com-
petizione per le risorse idriche tra il settore del-
l’elettricità ed altri utenti come, per esempio,
l’agricoltura, la pesca, l’acqua potabile, l’indu-
stria e gli habitat naturali.

Spinte al cambiamento: 
legislazione e costi
Con l’aumentare degli effetti diretti dei cambia-
menti climatici, i governi cominciano a emanare
regolamentazioni prescrittive e controlli obbli-
gatori per spingere le compagnie elettriche ad
azioni adeguate alla necessità di adattarsi.
Le prime indicazioni sono già evidenti. Nel
Regno Unito, il Climate Change Act 2008 affida
al Governo il potere di finanziare Report sulle
capacità di adattamento, in base ai quali le
compagnie elettriche devono verificare e valuta-
re gli impatti che i cambiamenti climatici posso-
no avere sul loro business.
La US Securities and Exchange Commission
richiede, alle aziende valutate in borsa – incluse
le compagnie elettriche – di rendere pubbliche
le minacce rappresentate dal clima per le loro
attività-base nelle relazioni annuali. Accordi
volontari sulla pubblicazione di rischi da cam-
biamento climatico sono stati siglati tra Utility
elettriche e amministrazioni locali, come New
York City. Il costo di tutto questo rappresenta un
importante fattore. Per esempio, i costi operati-
vi potrebbero aumentare in funzione delle modi-
fiche nell’efficienza delle infrastrutture sottopo-
ste a temperature più elevate, pressione dell’aria
più bassa e condizioni di umidità diverse.
Cambiamenti nella sicurezza e nella qualità
delle forniture di acqua per il raffreddamento
avrà inoltre un impatto significativo sui costi per
gli impianti di generazione termoelettrica ad
alto consumo idrico.
A causa della introduzione di nuove normative e
alle implicazioni per i costi gli Stakeholder -
investitori, creditori, assicuratori, analisti di
mercato e finanziari, agenzie di governo e rego-
lamentazione, consumatori, comunità locali e
ONG - stanno aumentando la loro pressione
sulle compagnie elettriche perché affrontino i
rischi e le opportunità dei cambiamenti climati-
ci. Nel raggiungimento degli obiettivi di crescita,
la partecipazione di tutti gli attori coinvolti e
investimenti maggiori sono fattori cruciali per lo
sviluppo dell’industria elettrica globale.
John Firth, Chief Executive Officer and Co-
Founder, Climate Change Adaptation Specialist
di Acclimatise, ha dichiarato: Le compagnie elet-
triche di successo del futuro saranno quelle che

mazioni operative per prendere decisioni accura-
te e intelligenti per fronteggiare i cambiamenti
climatici con successo e profitto.

Le sfide dell’industria: 
perché adattarsi?
Molti scienziati ritengono che i cambiamenti
climatici siano ormai in corso. Gli effetti diretti
dell’aumento delle temperature a livello globale,
come le modifiche nelle precipitazioni e l’au-
mento del livello dei mari, sono ormai divenuti
sempre più evidenti. L’impatto sull’operatività di
tutte le maggiori compagnie elettriche si può
riscontrate a livello delle infrastrutture cittadine,
del trasporto dell’energia ed sulle reti idriche,
essenziali per l’intera economia mondiale e per il
mantenimento dei nostri stili di vita.
Le sfide principali che l’industria dell’elettricità
si troverà ad affrontare a causa dei cambiamen-
ti ambientali sono:

> Impatto dei ppoowweerr  oouuttaaggee: uno dei primi
effetti è riscontrabile nell’interruzioni della for-
nitura di energia. Interruzioni che a lungo termi-
ne possono provocare ingenti perdite non solo
alle aziende del settore, ma anche a tutte quel-
le che devono la loro sopravvivenza all’impiego
di energia elettrica. Ovvero, praticamente tutte!

> Perdite operative: eventi climatici estremi e
cambiamenti progressivi impattano le fonda-
menta stesse delle aziende elettriche degradan-
do le condizioni dei siti, danneggiando gli Asset,
riducendo l’efficienza delle operazioni, la dispo-
nibilità e la qualità delle materie prime e delle
risorse naturali. Eventi che a loro volta possono
provocare interruzioni nelle forniture di energia,
con conseguenti aumenti dei prezzi. 

> Aumenta l’urbanizzazione, cresce la richiesta
di energia: l’attuale trend di urbanizzazione è
previsto in ulteriore aumento, man mano che le
persone si trasferiscono dalle aree rurali a quel-
le urbane. Le compagnie elettriche si troveranno
ad affrontare sfide importanti per assicurare
nuove capacità di generazione di energia e affi-
dabilità nella fornitura nelle aree urbane così da
soddisfare la crescente domanda dalla clientela
domestica.

> Risorse idriche sotto stress: cambiamenti cli-
matici e una popolazione in aumento sono due
condizioni che sottopongono le risorse idriche
ad incrementi di richiesta sempre maggiori.
Meno acqua, e di qualità inferiore - mentre, di
contro, aumenta la richiesta - rappresentano
grandi sfide per il settore dell’elettricità, grande
consumatore di risorse idriche. La distribuzione
ed il trattamento di acqua potabile, insieme alla
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agiscono adesso a fronte dei chiari segnali che i
cambiamenti climatici sono in corso di sviluppo.
Avranno un approccio totalmente integrato alle
sfide della rivoluzione energetica, riducendo le
emissioni e adattandosi agli inevitabili cambia-
menti climatici.

Una guida per adattarsi
ai cambiamenti climatici
Acclimatise e IBM insieme hanno preparato un
elenco di domande - Prepare-Adapt – finalizza-
to ad aiutare le compagnie elettriche a prende-
re decisioni informate verso la costituzione di
una resilienza per affrontare gli inevitabili cam-
biamenti climatici.
Il primo passo è rappresentato dalla valutazio-
ne degli impatti operativi sull’intero business,
focalizzando l’attenzione sugli Asset situati in
aree e prodotti maggiormente sensibili ai cam-
biamenti climatici.
Lo step successivo è la valutazione dei benefici

Q uanto costa un PC? Diciamo 1.000 Euro?
Forse in acquisto, ma stando ai dati pub-
blicati da Gartner, il Total Cost of

Ownership di una postazione di lavoro azienda-
le, considerandone i consumi correlati e l’assi-
stenza tecnica, si attesta tra i 5.000 ed i 10.000
Dollari all’anno. Sorpresi? Forse, ma quando
aziende quali Lenovo, Volvo o SFR, il secondo più
grande operatore di telecomunicazioni mobili
francesi, così come numerose banche di ogni
dimensione e parte del mondo, se ne sono resi

che possono essere realizzati grazie ad una
migliore gestione della risposta ai cambiamenti
climatici. Questo include la valutazione della
bontà di un approccio strutturato alla gestione
della risposta ai cambiamenti climatici mentre,
allo stesso tempo, si prende atto della affidabili-
tà finanziaria di un piano di resilienza realistico.
Il settore delle Electric Utilities è tra quelli che
maggiormente ha sviluppato la comprensione
dell’impatto dei cambiamenti climatici alla sua
operatività - è la conclusione di Paul Dickinson,
CEO, Carbon Disclosure Project. - L’impatto del
prezzo del carbone ha causato un aumento della
consapevolezza sul tema della mitigazione. È
altresì importante che l’industria si focalizzi sul-
l’adattamento ai cambiamenti climatici e a pro-
blemi quali i cambiamenti nella disponibilità di
risorse idriche e a eventi climatici estremi. Qeusti
impattano tutti sul settore e quelle compagnie
che sapranno pianificare in anticipo, saranno
quelle meglio posizionate in futuro.

conto, hanno subito adottato InterAct, ottenen-
done ritorni d’investimento inferiori ai 12 mesi,
a fronte di interventi durati solo pochi giorni! In
che modo? InterAct consente di monitorare l’uso
delle singole postazioni di lavoro sia sul fronte
delle prestazioni e fornite dai sistemi, sia dal
punto di vista dell’assorbimento di energia, di
stampe effettuate e di ogni altro parametro utile
a valutarne l’impiego. Con il risultato di contri-
buire a dimensionare meglio le macchine da
assegnare agli utenti, di comprendere l’effettiva

Risparmiare, semplicemente
usando meglio le risorse disponibili
Si fa un gran parlare di Green IT, associandone i concetti a radicali
cambi tecnologici, a piani complessi e di lungo termine. In realtà, ci
sono una serie di azioni molto più a portata di mano, in grado di assi-
curare risparmi concreti all’azienda, con ritorni immediati degli inve-
stimenti. Tipo spegnere le macchine quando non servono più, tenere
sotto controllo le stampe inutili, risolvere malfunzionamenti nascosti
che peggiorano i tempi di risposta. Azioni che InterAct, Tool prodotto
dalla francese Serden/Avitis e distribuito in Italia dalla Olisistem ITQ
Package, azienda specializzata nelle soluzioni per l’ottimizzazione
d’uso delle postazioni di lavoro, consente di eseguire in modo sempli-
ce e consapevole.

Olisistem ITQ Package
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In tal modo, vengono rilevati e documentati i
parametri dell’utilizzo reale del sistema da parte
degli utenti, così da fare in modo che ogni
postazione funzioni con la massima efficienza
ed affidabilità soddisfacendo le esigenze funzio-
nali ed operative di ciascun utente. Questo vuol
dire, ad esempio, conoscere in dettaglio i costi

aziendali d’uso dei sistemi, le aree di intervento
per ridurli, le regole di gestione da adottare, le
aree critiche da monitorare. In termini concreti,
tutto questo equivale a dismettere licenze di
prodotti software che non vengono mai usati,
incrementare o ridurre la memoria in funzione
delle applicazioni attivate sulle singole macchi-
ne, o anche semplicemente ridistribuendo
meglio le unità esistenti in azienda. Sul piano

utilità delle funzioni e delle applicazioni messe a
loro disposizione, e soprattutto di evitare che
vengano utilizzate in modo improprio, ad esem-
pio spegnendole quando rimangono inattive per
lungo tempo. Il tutto in automatico e con la
possibilità di generare centralmente Report su
tutte le informazioni rilevanti per migliorare la
qualità dei servizi erogati agli utenti e nel con-
tempo di annullare ogni inutile spreco di risorse.

Tool di End User Service Management
Un’area di controllo dei sistemi troppo spesso
trascurata ma in grado di fornire risultati addi-
rittura strabilianti, per valori e semplicità di
ottenimento, è quella che Forrester Research ha
definito di End User Service Management,
ponendovi InterAct in cima alla lista delle solu-
zioni più innovative. Si tratta delle tecnologie
che effettuano la misura delle prestazioni ero-
gate agli utenti dagli apparati e delle applicazio-
ni del sistema informativo che compongono il
loro posto di lavoro così da ottimizzarne il fun-
zionamento.
InterAct si basa sull’impiego di un “agent” silen-
te e non invasivo operante sulle singole posta-
zioni di lavoro, per la raccolta dei dati relativi
all’uso, alle prestazioni ed alla qualità dei servi-
zi erogati nel corso dell’operatività quotidiana.
Dati che vengono poi inviati in automatico ad
un Server centrale per la loro analisi e la crea-
zione di Report. Gli invii possono essere fatti sia
in tempo reale ed in modo sincrono mano a
mano che si svolgono le attività, o pianificati ad
intervalli scelti dai gestori dei sistemi. 

Facciamo due conti: con  un parco composto
da 1.000 postazioni di lavoro, così come
riscontrato da vari utenti del prodotto, grazie
ad InterAct è possibile risparmiare fino a
500.000 Euro all’anno in consumi diretti, sal-
vando fino a 10 Alberi per postazione di lavo-
ro all’anno. Non per nulla, Serden/Avitis, in
collaborazione con Lenovo, partecipa all’ini-
ziativa Climate Savers Smart Computing,
associazione senza fini di lucro facente capo
al WWF, composta da imprese eco-coscienti
che con il loro impegno promuovono lo svi-
luppo, la diffusione e l’adozione di tecnologie
intelligenti finalizzate al miglioramento dell’ef-
ficacia di elaborazione riducendo i consumi
d’energia nei momenti di
inattività. L’obiettivo è
ridurre del 50% i consu-
mi dei Personal
Computer entro il 2010.

EFFETTO GREEN

Fig. 1 - Esempio 
di Report sullo stato 
di salute delle singole
postazioni di lavoro
degli utenti

Fig. 1 - Esempio 
di Report sull’impiego
delle unità periferiche,
tipo chiavette USB 
e sulla quantità di
stampe lanciate 
da ogni utente.
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pratico, valorizzando i risparmi ottenuti attra-
verso queste azioni, diventa semplice attribuirli
all’uso di InterAct e quindi giustificarne i costi.

Tecnologia brevettata
InterAct si basa su una tecnologia brevettata
che rileva i dati reali dell’utente rilevati diret-
tamente dalla sual postazione, permettendo
così di:

• Ottimizzare il ciclo di vita delle postazioni di
lavoro (PC e Stampanti), sfruttandole al
meglio.

• Diminuire i costi delle licenze e di manuten-
zione eliminando i prodotti obsoleti e, anziché
acquistarne di nuove, riassegnando le licenze
non utilizzate a chi le richiede.

• Migliorare la soddisfazione degli utenti
aumentando le prestazioni delle applicazioni

critiche ed intervenendo in maniera pro-attiva
in caso di problemi.

• Ridurre l’impatto ecologico aziendale, ottimiz-
zando i profili d’uso delle postazioni di lavoro
e limitando le stampe, risparmiando su risme
di carta, toner ed energia elettrica.

• Assicurare la conformità del materiale, del
software e dell’hardware in azienda.

InterAct è un Tool aperto, facilmente interfac-
ciabile con gli strumenti di supervisione e
gestione delle infrastrutture (sonde, robot, piat-
taforme di System Management tipo Patrol, HP-
OV, Tivoli, VistaPortal), consentendo di avere una
visione complessiva sul funzionamento dell’inte-
ro sistema.

Le indicazioni ottenibili con InterAct
Un PC che funziona male allunga i tempi di
risposta, consuma più energia del dovuto,
rende scontento il suo utente. I malfunziona-
menti sono talvolta imputabili a scarsità di
memoria, per cui il PC “pagina” molto, talvolta
ad errori sui dischi o a cattive configurazioni.
Come rilevare questi problemi? InterAct con-
sente di generare Report sullo stato di salute
del PC, così come illustrato in figura 1, segna-
lando in modo preciso tutti questi possibili
problemi, con le indicazioni per i tecnici su
come risolverli.
Può inoltre fornire precise indicazioni su chi
sta facendo delle stampe, in che quantità e
perché, verificando che siano davvero utili, così
come illustrato nella figura 2. In alcuni casi, ad
esempio, si potrà verificare che alcuni utenti
stampano molto più di altri, o che le e-Mail
vengono sempre stampate, anche quando si
tratta di brevi messaggi di tipo botta/risposta.
Si potranno quindi definire delle Policy e/o
sensibilizzare gli utenti sul valutare quando sia
opportuno stampare i documenti e quando
invece processarli direttamente nella loro
forma digitalizzata.
Analizzando il funzionamento delle apparec-
chiature nella loro globalità, si potrà anche
valutare lo stato del parco macchine, rivederne
il ciclo di vita, ridistribuire le unità in modo dif-
ferente, operare delle scelte di acquisto più
consapevoli, così come illustrato in figura 3. 
Infine, così come rappresentato in figura 4, può
essere utilizzato per stimare con precisione i
risparmi di energia conseguibili ottimizzando i
profili d’impiego delle singole macchine e non
definendo delle Policy generiche che se da un
lato possono lasciare dello scontento tra gli
utenti, dall’altro non è neppure detto che siano
davvero efficaci.

Fig. 1 - Figura 3.
L’analisi comparata e
classificata dell’impie-
go delle macchine
installate in azienda.

Fig. 4 - Analisi dei 
livelli di consumo energe-
tico rilevati per ogni
postazione di lavoro, 
corredati dei suggerimen-
ti per ridefinirne i profili
d’uso, valutandone gli
effetti stimati in termini
di risparmi conseguibili.
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V ittoria Assicurazioni, quo-
tata in borsa dal 1988,
opera in tutti i settori del

rischio e fonda la propria attività
su una lunga esperienza matura-
ta dal 1921 ad oggi in campo
assicurativo nella tutela delle
persone, della famiglia e delle
aziende. Annovera tra i suoi prin-
cipali azionisti importanti gruppi
nazionali ed internazionali come
Pirelli & C., BNP Paribas, Banca
Passadore & C., Ersel Asset
Management, Münchener Rück,
oltre ad importanti azionisti pri-
vati. Nel 2002 si è riconfermata
per il terzo anno consecutivo tra
le Compagnie che offrono un
“Servizio al cliente” superiore allo
standard di mercato.
Nell’ultimo biennio, Vittoria
Assicurazioni ha rinnovato l’of-
ferta con nuove linee di prodotto
più modulari e personalizzabili e

ha attivato un’importante ristrut-
turazione organizzativa interna in
linea con i programmi di crescita
quinquennali. Il bilancio dell’86°
esercizio presenta un utile netto
di 36.495 migliaia di Euro
+33,0% sull’utile dell’esercizio
precedente. Rispetto all’esercizio
precedente, i premi del lavoro
diretto nei Rami Vita presentano
un incremento del 7,1%, mentre
quelli per il Rami Danni sono cre-
sciuti dell’8,9%.
Vittoria Assicurazioni include
tra i propri assicurati grandi
aziende e oltre 300.000 famiglie
italiane alle quali riserva coper-
ture assicurative auto, vita,
infortuni, malattia, previdenziali
e finanziarie. Ne abbiamo inter-
vistato il Responsabile della
Divisione Sistemi Informativi,
Enzo Vighi, che è anche CEO della
società Le Api.

Dr. Vighi, quale la Mission e i
valori della struttura organiz-
zativa della Divisione che Lei
coordina dal 2006?
I tre punti di forza del “sistema
Vittoria” sono l’attenzione al
cliente, l’innovazione di prodotto
e la qualità del servizio. La nostra
Mission è ovviamente focalizzata
su tali valori e consiste in pratica
nell’individuare, progettare, rea-
lizzare e gestire soluzioni infor-
matiche allo stato dell’arte, per
assicurare adeguati servizi ai col-
leghi delle linee di business, in
una logica di innovazione, livello
di servizio ed efficienza operativa.
In pratica contribuiamo al rag-
giungimento degli obiettivi di
business dell’azienda, tramite il
supporto ai processi di cambia-
mento, l’introduzione di nuove
tecnologie e la realizzazione di
progetti basati su tecnologie ICT. 
Come siete organizzati e quali
politiche di sourcing adottate?
Oltre alle aree classiche di presi-
dio delle infrastrutture e dell’assi-
stenza, della Software Factory
interna e di Demand
Management, all’interno della
nostra Divisione c’è una funzione
di Governance, che svolge le atti-
vità di pianificazione e controllo
dei servizi, curando in particolare
il budget, la consuntivazione e il
reporting di quanto viene erogati
all’utenza. Assicura inoltre le atti-
vità di IT Procurement per
Hardware, Software, risorse

ITManagement

Enzo Vighi, Responsabile della Divisione Sistemi Informativi di Vittoria
Assicurazioni S.p.A. e CEO della società Le Api,  sottolinea l’importan-
za di adottare Best Practices per lo sviluppo del software applicativo e
per la Governance IT.

Priorità alle Best Practices
per lo sviluppo software 
e per la Governance IT

di Carlo Guastone
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esterne e via dicendo, nonché la
definizione ed l’applicazione dei
processi specifici dell’area IT. Per
esempio, abbiamo svolto una Gap
Analysis sulle Practice di ICT
Governance che utilizza ITIL come
modello di riferimento.

Attenzione alla sicurezza
Un tema per noi importante è
l’ICT Security, dove il nostro
obiettivo è sviluppare il piano di
interventi in accordo con le esi-
genze di Business, segnalando
all’azienda i potenziali impatti
economici, di immagine e legali
derivanti dal verificarsi di deter-
minati incidenti di sicurezza. Per
conseguire tale obiettivo viene
periodicamente svolto, da parte
di società indipendenti, un
Assessment sulla sicurezza in
ambito IT, che considera sia
aspetti tecnologici, sia procedu-
rali ed organizzativi. I risultati di
tale Assessment vengono valutati
mettendo in relazione le criticità
rilevate con il rischio per il busi-
ness ad esse associato, al fine di
definire le priorità e produrre il
piano di intervento. Gli interventi
messi in opera vengono quindi
sottoposti ad audit ed il ciclo

viene ripetuto.
La metodologia adottata ha con-
dotto alla formalizzazione di pro-
cedure di sicurezza (Policy) nei
seguenti ambiti:
➤ Salvaguardia dei dati presenti

sui PC Aziendali;
➤ Accettable User Policy;
➤ Accesso alla rete Aziendale;
➤ Gestione degli Account dei

collaboratori esterni;
➤ Aggiornamenti di sicurezza dei

sistemi.

Demand Management,
struttura a pettine
Venendo ora al Demand
Management, si tratta di una
struttura a pettine, composta da
cinque uffici dove troviamo i
Business Analyst che tengono
rapporti diretti con le diverse aree
aziendali, promuovendo l’innova-
zione e l’adeguamento dei diversi
sistemi applicativi in team con i
Key User e con la Factory interna.
Rispetto al sourcing, infine,
abbiamo fatto scelte diverse a
seconda della tipologia di attività,
in accordo con il nostro piano
strategico. Gestiamo all’interno le
due Server Farm aziendali di
Milano, con il contributo di con-

sulenti esterni per gli Skill specia-
listici che abbiamo scelto di
approvvigionare dal mercato,
mentre il Disaster Recovery è
garantito in collaborazione con
un fornitore esterno attraverso
una Server Farm a Roma. 
Lo sviluppo applicativo è preva-
lentemente svolto presso di noi,
anche in questo caso con un con-
tributo importante di consulenti
esterni, e da qualche anno abbia-
mo iniziato ad utilizzare con suc-
cesso modalità di realizzazione a
Package presso il fornitore, com-
presa qualche esperienza di
nearshoring. In ogni caso, per i
sistemi core abbiamo scelto
Microsoft come tecnologia di
riferimento.
Quali le vostre applicazioni più
critiche e con quale metodolo-
gia le sviluppate?
Partirei dai metodi, cui abbiamo
dato rilevante importanza, anche
in relazione alle esigenze di una
società quotata e appartenente a
settori regolamentati, come
siamo noi. Abbiamo tre ambienti:
l’ambiente di sviluppo e test, la
pre-produzione e la produzione.
Adottiamo criteri di Project
Management (un numero consi-
derevole di risorse interne ha
seguito un percorso formativo
biennale basato sulla metodolo-
gia PMI), il cui rispetto è verifica-
to dalla Funzione IT Governance
che ha una risorsa dedicata al
Controllo Progetti, ma soprattut-
to adottiamo Best Practice di svi-
luppo applicativo (MSF 4.0), favo-
riti anche dalla scolarità e dalle
competenze dei nostri esperti di
sviluppo, guidati da un responsa-
bile giovane e con lauree in fisica
e filosofia. 
Cito questo fatto non a caso, per-
ché penso sia necessario capire
che fare sviluppo applicativo non
significa solo scegliere, conoscere
e saper applicare la tecnologia,
ma anche capire che in un pro-
getto di sviluppo si devono conci-
liare più dimensioni, il Time-
toMarket, la semplicità d’uso e la
modularità delle soluzioni, l’im-
patto sui processi di lavoro, il
costo di manutenzione e gestio-
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ne, la vita utile delle soluzioni, la
sicurezza, per citare solo alcune
dimensioni. 
E’ stato proprio per tali motiva-
zioni che la Software Factory
interna ha adottato nel corso del
2007 la Suite di collaborazione
Microsoft Visual Studio Team
System come veicolo per un cam-
bio radicale di paradigma nella
gestione del ciclo di vita del soft-
ware, esperienza che ci ha posi-
zionato come una della realtà più
avanzate nel panorama italiano
(cfr. http://www.microsoft.com/
italy/casi/caso.aspx?uid=7b997d8
1 - b 5 1 5 - 4 1 a 9 - 8 b c 4 -
a3faae133013). La Suite supporta
l’attività di sviluppo delle appli-
cazioni Mission Critical di
Vittoria, di cui parleremo fra
breve, ed è integrata con Remedy,
il nostro sistema di Trouble
Ticketing per l’Help Desk, per una
gestione efficiente ed efficace
della manutenzione correttiva.

NewAge al centro 
del cambiamento
I nostri principali sistemi applica-
tivi si basano su componenti
informatici integrati a supporto
dei rami danni e vita. I rami danni
sono già stati interessati da un
radicale progetto di innovazione
delle tecnologie informatiche a
supporto, il progetto NewAge,
ormai praticamente completo,
mentre per i rami vita, al momen-
to ancora gestiti da un nostro
sistema Legacy realizzato anni fa,
è in corso la sostituzione dei
sistemi informatici di supporto
con un nuovo componente, com-
pletamente integrato con il pro-
getto NewAge.
La tecnologia adottata è ovvia-
mente una tecnologia che abilita
l’accesso Web, il criterio base
seguito è perseguire la conver-
genza dei diversi Front End in un
unico sistema centrale per tutti i
diversi canali e per tutti i proces-
si di prevendita, emissione, incas-
so, post-vendita e gestione sini-
stri. 
Con NewAge si è perseguito l’o-
biettivo di disporre di un’unica
piattaforma per tutte gli attori

coinvolti nella catena del valore:
agenti, colleghi in Direzione o sul
territorio, business partner e così
via, in modo da consentire l’inse-
rimento e l’accesso istantaneo
all’informazione da qualunque
punto, in qualunque momento
per qualunque utente, ovviamen-
te garantendo logiche di sicurez-
za e controllo degli accessi.
Dr Vighi, ci parla un po’ di lei e
delle sue esperienze di lavoro? Il
mondo IT è gratificante? 
Ho conseguito un Diploma in
Informatica all’ITIS Feltrinelli di
Milano, poi mi sono laureato nel
1990 in Scienza dell’Infor-
mazione all’Università di Milano,
con una tesi su “Study and deve-
lopment of a multimedia system
based on hypertext”. 
Dal 1982 al 2001 ho lavorato nel-
l’area informatica di Enel, dove
ho avuto la possibilità e la fortu-
na di svolgere, nel tempo, prati-
camente tutti i ruoli IT (sistemi-
sta, programmatore, analista,
capo progetto…). 
La scuola Enel è stata determi-
nante per la mia formazione pro-
fessionale, ed in Enel ho avuto la
responsabilità di un Competence
Center e del Progetto Electronic
Meter, progetto strategico per
impatti operativi e di immagine.
Nel 2001 sono approdato nel
Gruppo Zurich Financial Services,

dove ho operato per la rappresen-
tanza in Italia come Local CIO e
Local Account Executive, in un
momento di rilevante riorganiz-
zazione dell’informatica mondia-
le di Zurich. 
Dal 2006 è iniziata la mia attuale
esperienza di lavoro in Vittoria
Assicurazioni. Infine, per quanto
riguarda il mondo associativo,
sono membro del Consiglio diret-
tivo della sezione AICA di Milano.
Tornando alla sua domanda sulla
gratificazione che deriva dal
lavorare nel settore informatico,
con un po’ di ironia direi che se
non le rispondessi positivamente
sarebbe molto grave, consideran-
do che ci lavoro ormai da venti-
sette anni. 
Le devo dire sinceramente che è
un problema di scelta: il mondo IT
è un mondo di servizi, con tecno-
logie in continua evoluzione e
con livelli di servizio che richiedo-
no competenza, impegno e deter-
minazione e che sempre più sono
dati per scontati dagli utenti. Non
è un mondo fatto per chi privile-
gia l’immagine e il successo a
breve. 
Se ci si identifica con i valori tipi-
ci dei servizi innovativi, però, è un
mondo che può riservare, come
nel mio caso e in quello di molti
colleghi, gratificazioni professio-
nali e di carriera.

ITManagement

▲ Enzo Vighi, Responsabile Divisione Sistemi Informativi di Vittoria Assicurazioni
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1. Sviluppo software

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

dati, componenti e processi
1.3. Suite integrate di  

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

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

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

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

Management
1.9.1. Gestione di Metodologie Agili e

Processi Tradizionali
1.9.2. Software Portfolio & Project

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

Cambiamenti
1.9.5. Repository & Registry

2. Information Management: 
Gestione dati Strutturati e non

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

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

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

Intelligence e OLAP

2.4.5. Tool di Data Mining
2.4.6. Generatori di Report 

e Information Delivery
2.4.7. Piattaforme di EII 

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

l’Integrazione dei Dati
2.8 Tool per l'Ottimizzazione 

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

3. Middleware e componenti 
di Integrazione

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

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

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

4. Networking

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

5. Internet/Intranet

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

6. Software di gestione dei sistemi

6.1. Piattaforme Integrate di Governance
e Service Management

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

delle prestazioni

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

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

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

Management

7. Applicazioni e Suite Trasversali d'Impresa

7.1. Unified Messaging, Instant Messaging
& Posta Elettronica

7.2. Conferencing, Groupware &
Collaboration

7.3. Enterprise Content Management
7.4. Knowledge Management
7.5. Office Suite
7.6. Corporate Performances

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

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

8. Servizi

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

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

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

Prodotto da acquistare e installare;

Classificazione dei prodotti Software

Legenda dei simboli utilizzati
numero

03/08

Prod Componente fruibile come servizio in reteSaaS

Prodotto da acquistare e installare;Comm

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

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

FORNITURA:

LICENZA:
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NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

SOA Express

MICRO FOCUS – www.microfocus.com/it

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

1.1. Ambienti integrati di sviluppo (IDE)

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Suite per il Mashup

SERENA SOFTWARE – www.serena.com

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

numero
10/07

numero
10/07Prod Comm

Prod Comm

1.2.2. Suite di modeling: dati, componenti e processi

numero
5/08Prod Comm

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

CA Erwin Process Modeler

CA – www.ca.com/it

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

numero
06/07

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES)

ADOBE SYSTEMS ITALIA SRL  - www.adobe.it

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

Prod Comm

numero
01/09

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

DAY CQ-5

DAY SOFTWARE - www.day.com

DAY CQ-5  consente a Marketing, Creativi e Tecnici informatici di utilizzare la stessa piattaforma per la gestione dei contenuti,
garantendo livelli di produttività sino a 10 volte superiori rispetto agli ambienti tradizionali. L’interfaccia grafica WYSIWYG, total-
mente sviluppata con tecnologie AJAX, è estremamente semplice ed intuitiva da utilizzare, progettata affinché chiunque, pur-
ché autorizzato, possa pubblicare autonomamente i propri contenuti e gestire documenti, wiki, blog, applicazioni, etc.. Il poten-
te motore di rendering grafico consente agli autori di modificare e manipolare le immagini con semplici Point & Click, nel tota-
le rispetto dell’impostazione generale del sito Web e dei requisiti di sistema impostati dai tecnici informatici. La facilità di gestio-
ne di tutti i contenuti è ottenuta grazie all’impiego di un Repository specializzato (Extreme CRX), totalmente basato su standard
aperti (Apache, Jackrabbit, Sling e JSR 170) e corredato di tutte le tipiche funzioni di gestione richieste dalle imprese più avan-
zate, quali: Versioning, supporto MultiSite, Multilingua. Pensando poi agli ambienti di hosting più complessi, DAY CQ-5 è  capa-
ce di operare in configurazione MultiAzienda, con elevate doti di scalabilità e pieno supporto del clustering. Il fatto che tutti i
contenuti gestiti da DAY CQ-5 gravitino attorno al suo Repository centralizzato offre a coloro che ne sono ancora sprovvisti, un’u-
nica soluzione di Content Management sulla quale far confluire tutti i contenuti dell’azienda, indipendentemente dalle loro tipo-
logie e formati, mentre a coloro i quali hanno già delle altre piattaforme di Content Management, fornisce una base per inte-
grare i vari Repository utilizzando il gran numero di connettori già pronti all’uso (Documentum, Interwoven, Vignette, Sharepoint,
Lotus Notes, FileNet, OpenText), nonché la possibilità di crearne di nuovi utilizzando linguaggi e protocolli standard. Tutte le com-
ponenti di Web Content Management, Digital Access Management e Social Collaboration (Wiki, Blog, Agenda, etc.) sono state
sviluppate da DAY Software intorno al Repository CRX che è un’implementazione dello standard Java Content Repository (JSR
170/JSR 283). Risultato al quale si è arrivati avendo progettato il prodotto sin dall’inizio in modo tale che risultasse un ambiente
integrato. Risulta così notevolmente semplificata la condivisione dei contenuti fra varie applicazioni, mentre le operazioni di
manutenzione e Recovery ne guadagnano in efficienza e rapidità.

Prod Comm

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

ACM - Ariadne Content Manager

ARIADNE  - www.ariadne.it

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

numero
06/08Prod Comm
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NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Multiform Master Data Management

IBM - www.ibm.it

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

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

2.6. Master Data Management
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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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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.

numero
04/07Prod Comm

P56-63  3-09-2009  16:42  Pagina 60



61

TooDirectory

ToolNews 7/2009    

NOME DEL PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

SUITE DI IT SERVICE MANAGEMENT versione 7.0

BMC - www.bmc.com/italy

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

6.1. Piattaforme Integrate di Governance e Service Management
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WebSphere BPM

IBM - www.ibm.it

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

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

3.6. Suite di Orchestration e Business Process Management
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Tivoli Access Manager for Enterprise Single Sign-On (TAM ESSO)

IBM - www.ibm.it

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

6.4. Sistemi, Appliances e Servizi per la Sicurezza
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NessPRO Security

NESSPRO ITALY - www.ness.com/IT/

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

VISIANT SECURITY - www.visiant.it

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

CA - www.ca.com/it

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

• Le ricerche di determinati Record che vengono lanciate dai singoli Desktop o via Web;
• La richiesta di invio di documenti o cartelle;
• La notifica di richieste (o di consegne) di Record posti in lista di attesa;
• Chi ha Checked-out un determinato Record;
• La restituzione di cartelle o documenti al centro di controllo o ad altri utenti sulla rete.
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NICE 
Cortanze (AT) 0141 901516 sales@nice-software.com www.nice-software.com

OLISISTEM ITQ PACKAGE  
Roma 06/55301446 info@olisistem-itqc.it www.olisistem-itqc.it

OMNITECH
Roma 06/6782586 info@omnitechweb.it www.omnitechweb.it

OPENWORK
Milano 02/77297558 info@openworkBPM.com www.openworkBPM.com

SAS
Milano 800 012921 www.sas.com/offices/europe/italy/sas/contactrequest.html www.sas.com/italy/

SKYTEAM
Milano 02/370511 info@skytechnology.it www.skytechnology.it

SERENA SOFTWARE
Milano 02/46712576 Itasales@serena.com www.serena.com/geo/it/

VMWARE ITALY
Milano 02/40918134 www.vmware.com/it/company/contact.html www.vmware.com/it/

VISIANT
Sesto San Giovanni (MI) 02/241027200 info@visiant.it
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