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All’interno, intervista a 
Roberto Masiero, Presidente IDC
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Abbiamo a cuore i vostri problemi e in mente la soluzione.

Consulenza, progetti e soluzioni nell’Information Technology. Ogni giorno lavoriamo per 
trasformare le sfide del mercato globale in opportunità di business, i risultati della ricerca 
applicata in innovazione dei processi produttivi, l’eccellenza tecnologica in vantaggio competitivo.
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periodo, di richieste da gestire: vorrebbe dire avere
mercato. E vivaddio, se gli utenti chiedono: vuol dire
che hanno bisogni, per i quali sono disposti a pagare,
puntando ad accrescere il valore e la competitività del-
l’azienda. Questo presuppone un radicale cambiamen-
to di atteggiamento e di organizzazioni di molte
Direzioni Sistemi che anziché gestire “budget assegna-
ti”, dovrebbero cominciare a ragionare in termini di
“gestione ordini”, assicurando ai propri clienti le
migliori soluzioni, usando indifferentemente risorse
interne o fornitori esterni. Altro che l’outsourcing come
soluzione per togliersi i problemi di torno, accentuando
così l’impressione che l’EDP è più un male necessario
che non un fattore vincente per l’innovazione.

Ben diverso è il discorso sui tagli che sta subendo
l’intero settore IT, nazionale ed internazionale. Credo
infatti che siamo in presenza di un fenomeno struttura-
le, più che contingente. Alcune considerazioni al pro-
posito: quante banche autonome, ciascuna dotata di
propri sistemi, c’erano in Italia 20 o anche solo 10 anni
fa? Se consideriamo che il settore finanziario pesa sul
mercato IT per oltre il 20%, visto che tra concentrazio-
ni e consorzi il numero di banche si è ridotto oggi a
qualche decina, diventa evidente che il problema di tro-
vare nuovi clienti è sempre più difficile. 

Il fenomeno, che comunque, non riguarda il solo
settore finanziario, è aggravato dai frutti dell’innova-
zione tecnologica che hanno incrementato la produtti-
vità di chi lavora nell’IT e la possibilità di farvi econo-
mie di scala. Pensiamo, ad esempio, agli strumenti di
sviluppo, ai pacchetti applicativi, alla virtualizzazione
o, in prospettiva, al Cloud Computing. Il denominatore
comune è che tutti questi elementi, se ben impiegati,
concorrono a far di più con meno, esattamente come
nell’industria automobilistica dove per fare un’auto
occorrono oggi un quarto o un quinto degli addetti di
una volta. E’ un male o un bene?

In compenso, nascono nuove imprese –tipo le Web
Agency, i trader del commercio elettronico, le agenzie
di viaggi su Web – in settori che prima non esistevano
o che svolgono attività tradizionali in modo innovativo.
E queste hanno successo: pensiamo alla RIM che con il
BlackBerry ha trasformato l’uso della posta elettronica
e si prepara a farlo anche nella gestione dei processi
aziendali e commerciali.

In conclusione, il solito tran tran, sì, ma per chi
guarda avanti attraverso lo specchietto retrovisore e
preferisce crogiolarsi in un passato glorioso, anziché
contribuire a costruire un futuro mirabolante!

Alessandro Giacchino

di ALESSANDRO 
GIACCHINO

Esaurita la tempesta della crisi, è arrivato il
momento di governare l’onda lunga che segue sempre
ogni perturbazione. Ed è qui che i “comandanti naviga-
ti”, dopo esser stati abili nel portare in salvo il proprio
equipaggio si giocano le chances di fare un vero salto
di qualità. A patto di prendersi qualche rischio, di “leg-
gere” il mare ed il vento scegliendo la rotta migliore, di
issare quante più vele possibile, attenti a non rompere
nulla…

Così, ricominciato il solito tran tran, le notizie sono
le solite: consistenti riduzioni di personale in tutto il
settore, IBM e Oracle che continuano a comprare
aziende complementari alla propria offerta, fusioni tra
imprese più deboli, leggeri riassestamenti del mercato,
dopo gli scossoni più clamorosi, tipo l’acquisizione di
Perot Sistemi da parte di Dell, che segue le operazioni
EDS/HP e Oracle/Sun.

Clima completato dalle indagini di mercato, che
una volta di più ribadiscono che i CIO sono apportato-
ri di innovazione, che contribuiscono alla definizione
delle strategie ed alla formazione del valore aggiunto
delle proprie imprese, ma che poi si lamentano dei tagli
di budget che subiscono costantemente e del fatto che i
loro soldi vanno in gran parte nell’integrazione dei
sistemi esistenti e nella gestione operativa. Ma come?
Quale mente sana ridurrebbe le risorse a quello che,
stando alle dichiarazioni dei CIO, dovrebbe essere uno
dei motori di sviluppo dell’impresa? E se “partecipano
alla Definizione delle Strategie”, perché si lamentano
di “subire tagli di budget”? Le decisioni dovrebbero
essere prese in modo congiunto nell’ambito dei proces-
si di definizione delle priorità per cui, al massimo, si
sceglie di ridurre i budget per investire in aree con mag-
giori ritorni per l’impresa. O no?

In effetti, alla domanda specifica di qual è stato il
principale progetti di innovazione condotto nell’ultimo
anno, le risposte ricevute sono state “abbiamo fatto out-
sourcing”, “abbiamo comprato un nuovo ERP”,
“abbiamo istituito un processo di Governance”. Già,
ma l’innovazione dov’è?

La cosa che lascia più perplessi è la difficoltà cita-
ta da molti di gestire le richieste degli utenti, ovvero il
“Demand Management”, al punto che un commento è
stato: “Gli utenti ci formulano richieste che non siamo
in grado di evadere. Ma siccome hanno budget ed auto-
nomia, si rivolgono all’esterno, scavalcandoci e gene-
rando problemi di coerenza ed integrazione dei siste-
mi”. !!!!

Ok, proviamo a ragionare in altri termini: cos’è il
Demand Management, se non l’attività di soddisfate il
mercato? E cosa fa un “cliente insoddisfatto”? Facile, si
rivolge alla concorrenza… Avercene, specie in questo

Solito tran, tran. Si, No, Forse

EDITORIALE
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nario da Enterprise 1.0, con poca
reale innovazione e molta, troppa
concentrazione sulla gestione
corrente e l’operatività. CIO ben
intenzionati e innovatori, sì, ma in
aziende ancorate a cultura e
modelli da superare...

Sintesi dei risultati
Evoluzione del ruolo e della fun-
zione dei sistemi informativi: per
l'86% degli intervistati, la funzio-
ne dei sistemi informativi è una
leva per l'eccellenza operativa
dell'azienda e 3 manager su 4
sono convinti che la loro funzione
determini valore attraverso l'uso
delle nuove tecnologie. Ancora: la
funzione dei sistemi informativi
contribuisce alla definizione della
strategia aziendale (83%), sup-
porta il cambiamento (76%) e
accelera l'innovazione (73%). 
Le priorità per il 2010: per
affrontare la crisi, il CIO deve con-
tribuire a rafforzare il valore e il
posizionamento dell'azienda sul
mercato. In particolare, per l'82%
il contenimento dei costi del
sistema informativo si ottiene
ottimizzando i servizi di supporto,
riducendo i costi di manutenzione
degli applicativi e razionalizzando
il patrimonio informativo (69%),
standardizzando e ottimizzando
le infrastrutture (67%).
Gli investimenti dei prossimi
anni: secondo i CIO, gli investi-
menti si focalizzeranno principal-
mente sull'integrazione dei siste-
mi informativi (84%), sulla con-
vergenza tra le applicazioni web e
gli altri applicativi/reti esistenti
(80%), sulle architetture orientate
ai servizi (73%), sul consolida-
mento e sulla virtualizzazione
delle infrastrutture (72%). 
Lo sviluppo sostenibile dei siste-

ne sono invece considerati l'as-
senza di budget dedicato (67%) e
la complessità degli applicativi
aziendali (62%).

Rilievi e critiche
L’importanza dell’innovazione e
l’evoluzione del ruolo del CIO
all’interno delle aziende, anche e
soprattutto in Italia sono i temi
affrontati dal dibattito organizza-
to da CSC per commentare con un
taglio tutto italiano i risultati del
"Barometro CIO 2009".
All'incontro, coordinato dal prof.
Giancarlo Capitani di
NetConsulting con il contributo
del prof. Andrea Rangone della
School of Management
Politecnico di Milano, hanno
preso parte l'ing. Federico Alker,
Direttore Finanza Pubblica
Consip; l'ing. Arrigo Andreoni,
Presidente ClubTI; il dott. Vittorio
Maier, Head of WE Enterprise
Design Authority di Barclays; il
dott. Gianluigi Castelli, Direttore
ICT ENI; il dott. Silvio Fraternali,
Direttore Sistemi Informativi
Gruppo Intesa San Paolo; la dr.ssa
Laura Malfatto, Responsabile IT e
Organizzazione di Miroglio
Tessile; l' ing. Alessandro
Musumeci, Direttore Centrale
Sistemi Informativi Gruppo
Ferrovie dello Stato; il dott.
Massimo Piana, CIO del Gruppo
Fondiaria Sai.
Dalla discussione è emersa la dif-
ficoltà in cui si trovano ad opera-
re i CIO, pressati dalla necessità di
contenere i costi e l’ambizione di
innovare processi. La critica più
pungente ai risultati dell’indagine
è arrivata da Arrigo Andreoni,
Presidente del Club TI, che ha
osservato come dalle risposte dei
100 CIO europei emerga uno sce-

A rispondere a queste domande ci
ha provato ‘Barometro CIO’ la
ricerca annuale di CSC (società di
servizi IT) che ha chiesto il parere
dei CIO di oltre 100 grandi azien-
de europee (comprese quelle ita-
liane) per delineare i trend e le
prospettive di breve e medio
periodo discussi poi in una tavola
rotonda tra CIO italiani. L’indagine
mostra quanto i CIO ritengano di
essere effettivamente al centro
dei processi di rinnovamento e di
crescita delle proprie aziende: 3
manager su 4 sono infatti convin-
ti che la loro funzione determini
valore attraverso l'uso delle nuove
tecnologie, che la funzione dei S.I.
contribuisce alla definizione della
strategia aziendale (83%), sup-
porta il cambiamento (76%) e
accelera l'innovazione (73%).

Realtà effettiva o… 
forte autostima?
Resta da vedere quanto queste
convinzioni corrispondano alla
realtà o siano invece il prodotto di
un forte livello di autostima da
parte dei CIO stessi protagonisti
dell’indagine. In altre parole,
sarebbe stato interessante com-
pletare il survey ascoltando anche
il parere del top management
aziendale sull’effettivo ruolo svol-
ta dai CIO in azienda.
I CIO intervistati hanno evidenzia-
to la necessità di migliorare la
comunicazione con le funzioni
operative (91%) e aumentare la
visibilità dei servizi offerti, della
loro performance e dei costi asso-
ciati (77%). Tra le sfide e le prio-
rità vengono citate l’ottimizzazio-
ne dei processi IT e lo sviluppo di
Best Practice (93%) e la raziona-
lizzazione delle infrastrutture
(91%). Come freni all'innovazio-

arometro CIO 2009: i dati 
dell'indagine tra le grandi aziende 
europee sul ruolo del CIO 2.0
Come interpretano i CIO il loro ruolo in un momento di difficoltà economica come questo?
Quali sono le prossime sfide da affrontare, i freni all'innovazione e le priorità in agenda? 

B
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ormai entrati in piena crisi. Nel
suo complesso il mercato dell’ICT
(Informatica + Telecomunicazioni)
, attestato a 30.347 milioni di
euro, nel primo semestre 2009 ha
subito un calo del -4,5%, assai più
pronunciato di quello registrato
nel primo semestre del 2008,
quando, dopo anni di crescita, si
era contratto del -0,6%. Se le TLC
sono scese di - 2,5% rispetto al
semestre corrispondente dell’anno
prima, la frenata maggiore l’ha
subita il mercato dell'informatica,
con un decremento del 9%, che
ha significato passare dai 10.049
milioni di euro a non oltre i 9.142
milioni. Al suo interno, l’hardware
ha registrato il calo più pesante: -
15,7%, ma altrettanto preoccu-
pante è il dato sul software, sceso
del 4,1%, e sui servizi informatici,
solitamente più lenti a reagire,
che invece hanno subito un calo di
- 7,3%. La conferma arriva anche
dall’indagine congiuntale
Assinform, che mette a confronto
le risposte di un campione di
aziende It a febbraio e luglio.
Rispetto a febbraio il peggiora-
mento del fatturato a luglio
riguardava il 53,5% del campione
(a febbraio il 44,4%), quello degli
ordinativi il 54% (a febbraio era il
44,4%). Quanto all’occupazione la
crisi sta colpendo soprattutto il
segmento dei consulenti esterni,
che è in peggioramento per più
del 64% del campione (a febbraio

tale dei nuovi progetti (31%).
Secondo le ultime stime, il mer-
cato IT dovrebbe registrare un
decremento del 5.9% in Italia nel
2009, con un andamento parti-
colarmente negativo nell’hard-
ware, per un rallentamento nel
ciclo di sostituzione delle tecno-
logie installate, e nei servizi IT,
per la riduzione del numero di
nuovi progetti e del persistere del

“La crisi che ha investito l’econo-
mia alla fine del 2008, si sta ormai
rovesciando sull’Information
Technology italiana in termini
molto più pesanti e veloci del pre-
visto. In sei mesi la domanda di
tecnologie informatiche è dimi-
nuita del 9%, un risultato che rap-
presenta la peggiore performance
semestrale dal 1991 a oggi.
L’arretramento riguarda tutti i
comparti dall’hardware, al soft-
ware ai servizi e tutti gli utilizza-
tori, dalle imprese, alla PA, alle
famiglie. Le nostre stime sull’oc-
cupazione indicano che, con que-
sto trend, a fine anno saranno
20.000 i posti di lavoro persi. Il
quadro è allarmante: fotografa un
Paese che sembra stia decisamen-
te rinunciando a investire in inno-
vazione e, di fronte alla crisi, si
difende ripiegando su stesso. Ma
così facendo stiamo anche allon-
tanando i tempi della ripresa e
restringendo il ventaglio delle
possibilità di crescita della nostra
economia.” Non ha usato mezzi
termini il presidente di Assinform
Paolo Angelucci nel presentare
oggi a Milano i risultati registrati
dal mercato italiano
dell’Information Technology nel 1°
semestre 2009, confermati anche
dall’Indagine Congiunturale
Assinform sulle imprese associate.
D’altro canto i dati parlano chiaro
e dimostrano come i settori del-
l’innovazione tecnologica siano

mi informativi: per realizzare
una politica aziendale impronta-
ta sul “green IT” non basta ridur-
re i consumi energetici (67%). Per
il 95% degli intervistati bisogna
innanzitutto partire dall'abbatti-
mento della quantità di carta
stampata. Nel medio-lungo
periodo si intravede la necessità
di costruire edifici verdi (35%),
valutando dell'impatto ambien-

interessava il 55,5%).
“Dobbiamo essere consapevoli –

ha concluso Angelucci - che die-
tro questi dati vi è la crisi di un
settore come l’IT, che con le sue
97.000 imprese e 390.000 addet-
ti, costituisce una delle più rile-
vanti realtà industriali del Paese e
uno dei primi settori
dell’Information Technology in
Europa. Quarto per produzione di
valore aggiunto, pari al 2,8% del
Pil, è il settore economico che, in
Italia, vanta il primato di occupa-
ti laureati: pari al 30% dei suoi
addetti, presentando il più eleva-
to rapporto capitale umano per
unità prodotto. Questi numeri
rivelano che esiste un made in
Italy tecnologico, con un rilevan-
te peso economico e culturale nel
Paese, al quale, tuttavia, non cor-
risponde altrettanto peso politico.
Ma l’IT che licenzia significa per-
dita di cervelli e di alte professio-
nalità; il taglio di spese e investi-
menti in tecnologie informatiche
significa arretramento nel pro-
cesso di modernizzazione, abbas-
samento delle capacità competi-
tive e di reazione dell’intera eco-
nomia. Perciò, considerata l’estre-
ma pervasività delle tecnologie
informatiche, l’impatto della crisi
che investe l’Information
Technology va valutato ben al di
là dei perimetri del settore, come
un impoverimento qualitativo
dell’intero Paese”.

downpricing delle tariffe profes-
sionali. Solo nel 2010 si vedrà
una prima ripresa degli investi-
menti, che risulteranno determi-
nanti se si vorrà uscire dalla crisi.
Sarà dunque essenziale per le
aziende italiane investire in inno-
vazioni di prodotto e di processo,
mirando a obiettivi sia di effi-
cienza che di competitività sui
mercati di riferimento.

IT nazionale in forte recessione: -9% nel 
1° semestre 2009. A rischio 9.000 posti di lavoro 
I dati consuntivi presentati da Assinform e rilevati da NetConsultig: crollo della
domanda per tutti i comparti: hw –15,7%, sw a -4,1%, servizi informatici -7,3%

p8-9_ok  7-10-2009  16:24  Pagina 9



10

TooNews

10 ToolNews 8/2009

All'insegna della
Collaboration,
con 3 miliardi di 
dollari, Cisco fa 
sua Tandberg
Con un’offerta valutata in 3
miliardi di dollari, Cisco si è assi-
curata l'acquisizione della società
norvegese Tandberg, specializzata
nel settore della video comunica-
zione. L’operazione dovrebbe per-
fezionarsi e concludersi entro la
prima metà del prossimo anno.
Tandberg ha una vasta offerta di
soluzioni video endpoint che va ad
integrare e ad espandere l’offerta
Cisco in ambito collaboration arti-
colata su una serie di proposte fin
qui orientate soprattutto su solu-
zioni di telepresence indirizzate
alle grandi e grandissime aziende.
Secondo Cisco l’integrazione
delle soluzioni video endpoint e
delle infrastrutture di rete di
Tandberg nell’architettura Cisco
per la collaboration “favoriranno
l’interoperabilità tra aziende e tra
sistemi di vendor differenti sem-
plificando l’utilizzo di questi stru-
menti” e, in ultima analisi favoren-
do la crescita del mercato intero
verso la videocomunicazione. A
commento dell’operazione il Ceo
di Cisco John Chambers ha sotto-
lineato il crescente protagonismo
delle tecnologie di collaboration
(mercato valutato in 34 miliardi di
dollari) e di video comunicazione
nella vita delle organizzazioni che
vogliono innovare i processi
aziendali favorendo nuove moda-
lità di condivisione della cono-
scenza, di rapporti interprersonali
e di relazioni all’interno e nei rap-
porti con clienti e partner. Gli
analisti del settore hanno conside-
rato piuttosto alto il costo dell’o-
perazione, segno evidente del
grande interesse di Cisco.

3,9 miliardi di dollari
e Dell si lancia su
Perot Systems: mer-
cato dei servizi IT di
nuovo in sobbuglio 
Affermatasi vendendo PC per
posta, Dell sta continuando a tra-
sformarsi e dopo aver allargato
notevolmente la sua offerta nell'-
hardware, entra anche nei servizi,
proprio mentre HP annuncia di
voler cancellare il marchio EDS
Dell ha annunciato di aver siglato
un accordo con gli azionisti di
Perot Systems, la società di out-
sourcing dei sistemi informativi
creata da Ross Perot dopo aver
lasciato la EDS da lui stesso fon-
data, per assorbire l'azienda ad un
prezzo di 3.9 miliardi di dollari,
corrispondenti ad un pagamento in
contanti pari a 30 dollari per azio-
ne. L'operazione dovrebbe conclu-
dersi tra Novembre e Gennaio
2010. Se da un lato questo trasfor-
ma profondamente il modo di ope-
rare con il quale Dell ha ottenuto il
proprio successo sul mercato, dal-
l'altro contribuisce una volta di più
a rimodellare il già turbato settore
dei servizi IT, scosso di recente
dalle operazioni EDS/HP e
Sun/Oracle. Stando alle dichiara-
zioni dei manager che hanno pre-
sentato l'accordo, il marchio Perot
è destinato a scomparire, lascian-
do il posto alla nuova divisione
Dell Servizi. Destino analogo a
quello che sembra profilarsi per
EDS che verrà totalmente integra-
ta ed assorbita nell'ambito della
Direzione Servizi di HP.

Microsoft fa ordine 
tra gli strumenti di 
sviluppo Web e lan-
cia Expression 3 
Software dedicato ai progettisti

tenuto grafico utilizzabile per lo
sviluppo di applicazioni Web con
Expression Studio. 
Expression Encoder 3 offre una
semplice e accessibile interfaccia
attraverso la quale preparare
video da utilizzare in molteplici
modalità, tra cui Silverlight sul
Web.  Oltre a Microsoft
Expression Studio 3 è disponibile
anche Microsoft Expression Web
3, la versione per produrre siti
Web con elevati standard di quali-
tà senza conoscere linguaggi di
sviluppo.

Micro Focus com-
pleta l’acquisizione
di Borland Software

Micro Focus International plc
(LSE.MCRO.L) ha completato il
processo di acquisizione di
Borland Software  Corporation,
combinandone l'offerta con la
propria ed i prodotti derivati dal-
l'acquisizione della divisione di
Application Testing e Automated
Software Quality di Compuware
Corporation  dello scorso 1^ giu-
gno. Entrambe le acquisizioni
soddisfano i severi criteri finan-
ziari fissati da Micro Fopcus per
questo tipo di operazioni.
L’entrata nel nuovo mercato
dell’Application Testing/ASQ è
coerente con la strategia enuncia-
ta da Micro Focus, mirata allo
sviluppo in segmenti di mercato
logicamente contigui per accre-
scere il proprio mercato di  riferi-
mento.

Stephen Kelly, CEO di Micro
Focus ha così commentato le due
operazioni: Il completamento del-
l’acquisizione di Borland costitui-
sce un importante e logico
ampliamento della nostra offerta
nell’ambito del crescente seg-

delle interfacce per gli utenti delle
applicazioni Web, Microsoft
Expression 3 è l’insieme degli
strumenti di progettazione RIA
(Media & Rich Interactive
Application). In abbinamento a
Microsoft Visual Studio e
Silverlight 3, Microsoft
Expression 3 offre un ambiente di
sviluppo e progettazione altamen-
te integrato e collaborativo tra
designer e sviluppatori, semplifi-
cando i processi di realizzazione
delle nuove applicazioni.
Microsoft Expression Studio 3
introduce numerose caratteristi-
che innovative che consentono ai
team di sviluppo di creare appli-
cazioni media e RIA con funzio-
nalità uniche e all’avanguardia. Al
suo interno risiedono i prodotti:
Expression Web 3 rende più rapi-
da e semplice la creazione di siti
Web conformi agli standard in
ambiente PHP, HTML/XHTML,
XML/XSLT, CSS, JavaScript,
ASP.NET o ASP.NET AJAX,
Silverlight, Adobe Flash,
Windows Media, e Photoshop. 
Expression SketchFlowoffre ai
team di sviluppo uno strumento
per creare rapidamente prototipi
interattivi di applicazioni e tra-
sformare così le loro idee da con-
cept a realtà. Attraverso
SketchFlow Player è possibile
condividere il prototipo con il
cliente e/o gli altri membri del
team raccogliendo eventuali feed-
back di revisione sul progetto. 
Expression Blend 3 è lo strumen-
to per l'interaction design sulle
piattaforme Silverlight e .NET.
Consente di progettare e produrre
applicazioni Web interattive in
modo assolutamente fedele, dal
prototipo iniziale al progetto fina-
le.  Expression Design 3 è uno
strumento di progettazione pro-
fessionale per la creazione di con-

Accordi, Prodotti & Soluzioni 
dal Mondo dell’IT
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L’acquisizione di SBG  - ha affer-
ma Donatella Treu, AD di Wolters
Kluwer Italia –  rappresenta un
significativo passo in avanti nella
nostra strategia di crescita in que-
sto nuovo segmento di  mercato.
Wolters Kluwer è una multinazio-
nale leader nell’editoria e nella
fornitura globale di servizi di
informazione e soluzioni software
per i  professionisti e le aziende. Il
gruppo opera nei settori medico-
scientifico, fiscale, legale, ammi-
nistrativo, finanziario e  giuslavo-
ristico.
Wolters Kluwer ha fatturato  nel-
l'ultimo esercizio fiscale 3,4
miliardi di Euro e impiega, nel
mondo, circa 20.000 dipendenti
operando in oltre 35 paesi
dell’Europa, nel Nord America,
America Latina e nell'Asia del-
l'est.
In Italia è presente attraverso
Wolters Kluwer Italia
(www.wki.it), che  in seguito ad
un'intensa campagna di acquisi-
zioni, oggi conta dieci marchi
produttori di servizi, prodotti edi-
toriali e software per il mercato
professionale, tra i quali Artel,
Cedam, Leggi d’Italia
Professionale, Utet Giuridica,
Indicitalia, OA Sistemi, Pragma,
Mitos, Ipsoa e  OSRA.

Per la Security-as-a-
Service, MaAfee
acquisisce MX
Logic

McAfee Inc. ha annunciato l’ac-
quisizione di MX Logic, Inc. per
un valore di circa 140 milioni di
dollari in contanti.
MX Logic è specializzata nelle
soluzioni di sicurezza per l'e-Mail
ed il Web basate nell'ambito del
Cloud Computing.
Al momento dell'acquisizione,
MX Logic contava circa 40.000
clienti e 4 milioni di utenti finali,
con oltre 1.800 partner di canale.
Il team di MX Logic è stato assor-
bito dall'unità Security Software-
as-a-Service guidata da Olesen.

che offriranno accesso completo a
Internet, navigazione 3D, grafica
brillante e connettività wireless ad
alta velocità.

Wolters Kluwer
Italia acquisisce
SBG Software
Il Gruppo Wolters Kluwer Italia
rileva il 100% di SBG azienda
produttrice di software per la
Gestione della salute e Sicurezza
sui luoghi di  lavoro

Wolters Kluwer Italia ha annun-
ciato l’acquisizione del 100% di
SBG software engineering, azien-
da specializzata nella produzione
e fornitura di software applicativi
per la Qualità (ISO 9000), la
Sicurezza (D.Lgs.626/94,
D.Lgs.494/96, OHSAS18001,
SGSL UNI-INAIL) e  l’Ambiente
(ISO 14000).
L’azienda con sede in Ancona, ad
oggi conta un parco installato di
600 clienti suddivisi tra istituzio-
ni, enti pubblici e imprese private
di piccole, medie e grandi dimen-
sioni che giornalmente utilizzano
le soluzioni SBG per ottemperare
alle leggi e normative sulla
Sicurezza ed Igiene sul Lavoro in
modo sicuro ed efficace con parti-
colare attenzione al miglioramen-
to dei livelli di Salute e Sicurezza.
L’acquisizione rientra nella strate-
gia di espansione in nuovi merca-
ti del Gruppo Wolters Kluwer
Italia con particolare riferimento
al settore delle professioni tecni-
che: Ingegneri, Architetti,
Geometri, Consulenti del lavoro,
Esperti Ambientali e della
Sicurezza.
Le applicazioni software SBG, tra
le quali spicca il sistema informa-
tivo SIMPLEDO.net in modalità
ASP, saranno integrate con i con-
tenuti editoriali del Gruppo e
potranno, dato l’alto livello di
personalizzazione e scalabilità,
essere adottate a livello interna-
zionale per sviluppare analoghe
soluzioni in paesi in cui Wolters
Kluwer è presente

“I processori Intel Core e Atom
hanno suscitato grande interesse e
aperto le porte a nuove opportuni-
tà nelle nostre principali aree di
crescita”, ha commentato Otellini.
“Per continuare questa fase di
grande impulso, ci stiamo impe-
gnando per offrire agli utenti un'e-
sperienza Internet uniforme su
tutti i dispositivi informatici.
Oggi, Intel annuncia un program-
ma con lo scopo di incoraggiare lo
sviluppo di applicazioni software
che possano essere scritte una
volta sola ma eseguite su disposi-
tivi Windows e Moblin, espanden-
done la portata verso più dispositi-
vi e utenti”. Il programma Intel
Atom Developer rende disponibile
un framework per ISV
(Independent Software Vendor) e
sviluppatori di software che con-
sente di creare e fornire applica-
zioni per netbook e altri prodotti
basati su processore Intel®
Atom™. Per aumentare la dispo-
nibilità di applicazioni tra piatta-
forme diverse, il programma sup-
porterà più sistemi operativi e
ambienti di runtime. Gli ambienti
di runtime consentono agli svilup-
patori di utilizzare una singola
base di codice per supportare varie
piattaforme di dispositivi senza
corposi interventi di riprogramma-
zione, riducendo i costi e i tempi
di introduzione sul mercato. Intel
collabora con partner come gli
OEM di netbook Acer e Asus per
creare application storefronts in
cui verranno fornite applicazioni
software convalidate.
Nel segmento embedded, il pro-
cessore Atom sta introducendo la
tecnologia evoluta in nuovi campi,
dai sistemi di monitoraggio dei
pazienti ospedalieri ad applicazio-
ni di avionica a sistemi audio.
L'azienda dispone attualmente di
460 referenze nell’ambito
dell’Atom embedded, compresa la
Harman International Industries.
Harman International, fornitore di
un'ampia gamma di prodotti audio
e di infotainment per veicoli, ha
annunciato nuovi dispositivi per le
automobili basati sul core Atom

mento dell’ Application Testing
/ASQ. Borland e Compuware
Testing and ASQ Business sono
complementari tra loro e con il
core business di Micro Focus.
Sono due acquisizioni che proiet-
teranno l'intero gruppo su una
scala di rilievo in un mercato glo-
bale tanto interessante quanto
quello dell'Application Testing e
dell'Automated Software  Quality.

Progressi della
Legge di Moore 
in Intel 
Paul Otellini, Presidente e CEO di
Intel, ha presentato un wafer di
silicio contenente i primi chip fun-
zionanti finora disponibili basati
sulla tecnologia di processo a 22
nm. I circuiti di test a 22 nm inclu-
dono memoria SRAM e circuiti di
logica che verranno utilizzati nei
futuri microprocessori Intel.
Il wafer a 22 nm presentato da
Otellini è costituito da un singolo
die contenente 364 milioni di bit
di memoria SRAM, e include oltre
2,9 miliardi di transistor in un'area
delle dimensioni di un'unghia. I
chip contengono la più piccola
cella SRAM in un circuito funzio-
nante finora disponibile di 0,092
micron quadrati. I dispositivi si
basano sulla tecnologia dei transi-
stor con gate metallici ad alta
costante k (high k) di terza genera-
zione per prestazioni più elevate e
dispersione elettrica ridotta.
La tecnologia di processo a 32 nm
dei processori Intel è ora certifica-
ta, e i wafer dei processori
“Westmere” sono già in lavorazio-
ne negli impianti a sostegno della
produzione pianificata nel quarto
trimestre. Dopo il passaggio a 32
nm, Intel introdurrà la microarchi-
tettura di nuova generazione,
“Sandy Bridge”, che includerà un
core di grafica di sesta generazio-
ne sullo stesso die del core del
processore, oltre a istruzioni AVX
per il software in virgola mobile,
multimediale e a elaborazione
intensiva.
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Ieri oggi e domani:
le idee di Masiero sul 
futuro dei servizi IT

(per “raggiunta età pensionabile”,
questa la motivazione ufficiale) la
società che ha guidato per 20 anni in
Europa e in alcuni tra i principali paesi
del vecchio continente.
Masiero non si ritira certo dalle scene.
E neppure si limiterà a scrivere il libro
citato; al contrario, si occuperà a par-
tire da subito di un sacco di altre cose.
Quella che sembra interessarlo mag-
giormente riguarda lo sviluppo di una
‘Fondazione internazionale per l’IT e
l’innovazione’ (si chiamerà, in sigla,
3iT): “Un think-tank indipendente –
spiega - per sviluppare ricerca non
profit sulle modalità con cui le tecno-
logie digitali facilitano lo sviluppo
economico e umano, e stimolare lo
sviluppo di progetti pilota in diverse
aree”. Masiero ha girato il mondo in
lungo e in largo e nell’ultimo anno ha
speso il proprio tempo tra Cina, India,
America Latina e Paesi emergenti,

Avete mai sentito parlare del
movimento dei ‘telecentri’? E’
attivo in Brasile e soprattutto in

India dove se ne trovano diverse cen-
tinaia. Grazie a forti investimenti
pubblici e privati questi centri sono
nati per favorire l’alfabetizzazione
digitale della popolazione e lo svilup-
po di servizi. In uno di questi centri
indiani per esempio hanno sviluppato
un motore di ricerca che consente ai
contadini di vendere online i propri
prodotti ben oltre la dimensione del
misero mercato locale.  E’ una delle
tante iniziative che si stanno svilup-
pando da una parte all’altra del
mondo per superare il digital e il rural
divide e che Roberto Masiero, cono-
sciuto in tutti questi anni come leader
di ricercatori e analisti IDC, sta racco-
gliendo in un libro di prossima pubbli-
cazione. Masiero ce ne ha parlato
poco prima di lasciare ufficialmente

dopo essersi occupato di Europa,
Middle East e Africa. 
“In questo percorso mi sono sempre
più occupato del rapporto tra tecno-
logie digitali e processi di innovazio-
ne, compresi i 4 anni di impegno nello
sviluppo del ‘Forum per l’innovazione
digitale’ in Italia. E ho scoperto che
quello che mi interessa davvero è svi-
luppare ricerca approfondita sui modi
in cui le tecnologie digitali possono
abilitare processi di innovazione che
nel mondo avanzato facilitano svilup-
po economico e qualità della vita
delle persone e, nei paesi emergenti,
alfabetizzazione e migliori condizioni
e aspettative di vita”. 
E proprio discutendo del rapporto tra
informatizzazione, digitalizzazione e
produttività è cominciato il nostro
incontro con Masiero, in cui abbiamo
ripercorso alcuni punti importanti di
oltre 20 anni di storia del mondo ICT.. 
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Uniti. Questo trend si è manifestato
con tempi, forme e modalità diffe-
renti anche in Europa? E in Italia?
L’Europa ha mostrato di essere, dicia-
mo così, ‘un’auto con la frizione lenta’,
con le sue rigidità burocratiche, l’in-
gessamento del mercato del lavoro, il
peso della domanda pubblica. Per que-
sto fa fatica, una volta entrata in
recessione, a ripartire; questo ha
ampliato il gap tra Usa e Europa men-
tre si è ulteriormente allargato il gap
tra Italia ed Europa. Negli anni ’90 in
Italia l’IT continuava a crescere a ritmi
di due digit all’anno, ma solo perchè
un’ IT in grave ritardo recuperava su
un differenziale di sviluppo negativo.
Negli ultimi anni le uniche aree che si
sono distinte sono state quelle delle
medie aziende che operano nei com-
parti del  made in Italy - l’alimentare,
i beni per la casa, la meccatronica, il
tessile, la moda e i segmenti specializ-
zati come la cartotecnica e gli stru-
menti medicali - che hanno indovina-
to modelli di sviluppo che gli hanno
permesso di globalizzarsi o di inserirsi
in ‘reti lunghe’ e supply chain più
ampie. Ma questi settori, che fin qui
hanno fatto bene, oggi sono a rischio
perché sono tutti a bassa intensità
tecnologica; senza forti iniezioni di
tecnologie digitali che permettono
una rapida innovazione di prodotto
queste aziende rischiano di finire in
pasto ai cinesi, che mostrano tutta la
loro efficienza in virtù di formidabili
economie di scala, assoluta mano libe-
ra nelle regole di gestione del lavoro e
dei problemi ambientali. 

E da dove deriva questa scarsa capa-
cità di immettere tecnologia , che è
sempre stata un problema per le
aziende italiane, soprattutto quelle
medio piccole? 
Storicamente la causa sta proprio
nella struttura e nella cultura indu-
striale italiana, nella sua polverizza-
zione in aziende a conduzione preva-
lentemente familiare con il tabù del
controllo diretto e che faticano a con-
sorziarsi e far squadra, un certo pro-
vincialismo culturale e una ancora
relativa considerazione delle tecnolo-
gie informatiche.

E non manca forse anche qualche
punto di riferimento centrale, un

C’è un trend di fondo che le sembra
caratterizzare tutti questi anni vissu-
ti sulla scena dell’ ICT?
Credo che la cosa più interessante sia
la correlazione sempre più stretta tra
diffusione di informatizzazione e digi-
talizzazione e il tema della produttivi-
tà. Fino agli anni ’70 l’economia aveva
registrato negli USA una significativa
riduzione nei tassi annui di incremen-
to della produttività che, cresciuta
molto fino agli inizi degli anni ’60
(circa 3% l’anno) era poi scesa al
+1,5%. Le difficoltà sono venute dopo,
a causa di un’economia americana
passata a un’organizzazione aziendale
per conglomerate che si è rivelata pro-
fondamente inefficiente e a causa di
una ancora iniziale diffusione dell’IT. 

Poi però è arrivata la svolta degli
anni ’80… 
Il salto che si è verificato nei primi anni
’80 è stato di grande importanza, ma
negli ultimi 20 anni del secolo passato
gli aumenti di produttività erano lega-
ti fondamentalmente alla flessibilità
del sistema USA: quando arrivava la
crisi si licenziavano anche milioni di
persone, si reinvestiva in tecnologie e si
ripartiva; ma tra queste tecnologie
erano altre, più dell’IT, a determinare i
risultati più evidenti. Si è arrivati poi
alla crisi di inizio secolo con il conver-
gere di diversi eventi negativi – l’11
settembre, la crisi delle TLC, lo sboom
di Internet - e tutti hanno detto che l’IT
era niente altro che una grande bolla.
Questione di tempi, e dopo il 2003, con
la progressiva ripresa  e anche durante
l’ultima pesante recessione, la produt-
tività del sistema americano ha conti-
nuato a crescere del 3% l’anno, grazie
al crescente contributo delle tecnolo-
gie digitali ai processi di innovazione e
allo sviluppo di un nuovo modello di
innovation economy abilitata dalla
crescita dell’economia digitale. Oggi la
diffusione delle tecnologie digitali è il
maggior fattore di incremento della
produttività e quindi di competitività
dei diversi sistemi. Questo è il filo di
continuità che mi pare di poter indivi-
duare nel corso di questi ultimi decen-
ni e che mi pare interessante per le
possibili proiezioni future.

In questa lunga panoramica il riferi-
mento è stata la realtà degli Stati

progetto di sistema, capace di orien-
tare gli operatori e di stimolare ini-
ziative? 
Certo, al punto che proprio per questo
4 anni fa insieme ad alcuni dei mag-
giori protagonisti dell’Ict nazionale
abbiamo dato vita al Forum
dell’Innovazione Digitale. Ci siamo
detti: “smettiamo di lamentarci, tiria-
moci su le maniche e vediamo di iden-
tificare delle aree per ricostruire e pro-
porre ‘progetti Paese’ per riqualificare
e generare nuove opportunità di busi-
ness per il settore”. 

Quattro anni di Forum dell’In-
novazione hanno prodotto convegni,
disseminato iniziative locali, gruppi
di lavoro, ricerche, con partecipazio-
ne di molte aziende, economisti,
docenti universitari, mondo dell’im-
prenditoria e della politica. Un bilan-
cio tutto positivo?
Gli operatori del settore si sono impe-
gnati con grande generosità e abbia-
mo prodotto tante iniziative e una
gran quantità di materiale interessan-
te; ma questo non poteva certo basta-
re. Le difficoltà sono state causate
soprattutto dalla completa impermea-
bilità del sistema della politica, che si
è mostrato insensibile rispetto al ruolo
strategico delle tecnologie digitali e
incapace di capire che nella nuova
innovation economy le tecnologie
digitali sono una componente fonda-
mentale per la produttività e la com-
petitività su scala internazionale.
Anche sforzi generosi come ‘Industria
2015’ si rivelano in realtà come pro-
getti di modernizzazione che rifletto-
no una visione dell’economia indu-
striale tipica del secolo scorso, e non
colgono fino in fondo lo stretto nesso
tra tecnologie digitali e produttività
dei sistemi economici.

Restiamo in Italia e guardiamo al
comparto del software e servizi:
decine di migliaia di aziende polve-
rizzate, sottocapitalizzate, con margi-
ni al limite e spesso inesistenti. Quali
prospettive può avere un comparto
così malmesso rispetto a un futuro
fatto di servizi avanzati e nuovi
modelli di delivery del software?
Già negli anni ’80 abbiamo avuto
alcune ‘rising star’; ricordo Datamat,
Etnoteam e Mesartem, che hanno
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aziende tradizionali dell’ICT come IBM,
HP e Accenture si indirizzano verso un
modello di data center privati fornito-
ri di servizi in competizione con i ‘nati-
vi del cloud. 

Ma torniamo alla domanda di prima:
come si posizionano il nostro paese e
i nostri operatori rispetto a questi
trend e a questi nuovi modelli?
Parliamoci chiaro. Il mercato italiano
oggi vale il 3% del mercato mondiale
e l’8% di quello europeo. Una piccola
cosa di fronte a trend che sono asso-
lutamente pervasivi. E allora mi sem-
bra non irriverente ma doveroso  farsi
qualche domanda: chi si comprerà le
nostre società di servizi più interes-
santi? I cinesi? Gli indiani? Gli ameri-
cani? Oppure, che ruolo possono gio-
care in questo scenario realtà dinami-
che come Reply? E che spazio può mai
avere il modello di capitalismo fami-
liare che in Italia caratterizza anche
questo settore di fronte alle logiche di
globalizzazione del mercato dei servizi
IT?  E che ne sarà di quel 90% e oltre
di questo mercato che ne costituisce il
ventre molle, le tante migliaia di
aziende sottocapitalizzate, frammen-
tate, locali, di fronte ai grandi trend e
alle grandi maree che si sviluppano sul
mercato internazionale? Che fine
potranno fare? Con quali possibilità di
sopravvivenza o quali prospettive di
assorbimento all’interno di dinamiche
di consolidamento a livello nazionale?

Proviamo a dare qualche risposta?
Le grandi imprese italiane chi se le
compra? Viaggiando e lavorando
molto vedo quotidianamente che fidu-
cia e interesse delle grandi aziende
internazionali per le aziende italiane
sono molto modesti anche a causa di
una serie di scandali finanziari, le Cirio
e le Parmalat, che non ci hanno certo
fatto una buona pubblicità nel mondo
del business. C’è un enorme lavoro da
fare per recuperare fiducia da parte,
per esempio, del venture capital inter-
nazionale. Credo comunque che ci sia
un ruolo per aziende, cito un’altra
volta Reply, che possono ritagliarsi un
ruolo di eccellenza in alcune nicchie
tecnologiche come parte di ecosistemi
che si vengono a costituire a livello
internazionale. Una serie di aziende di
servizi verranno acquisite da aziende

seguito traiettorie interessanti. Non è
vero quindi che il nostro Paese non ha
saputo generare esperienze interes-
santi e con un ruolo anche proiettato
su dimensioni internazionali. Oggi
abbiamo realtà come Reply: modello a
rete, attenzione ai trend fondamentali
e investimenti anche generosi.
Un’altra azienda di grande interesse è
Engineering; ed altre ancora. Ci sono
insomma una serie di realtà più che
interessanti, oltre al ventre molle delle
innumerevoli piccole società locali di
software e servizi. Per quanto riguarda
le prospettive, ci sono una serie di
domande che dobbiamo cominciare a
farci, introducendo due temi che nel
prossimo futuro costituiranno lo sce-
nario di riferimento per il mondo  del
software e dei servizi e che riguardano
il cloud computing e l’offshoring. Il
cloud computing rivoluzionerà nel
prossimo decennio questa industria;
sono convinto che così come oggi
accediamo sulla rete a Gmail,
Facebook e altri software di uso indi-
viduale, lo stesso accadrà anche per le
maggiori enteprise application. Questo
sconvolgerà gli equilibri attuali, per-
ché il software accessibile in questa
modalità costa meno, i margini di pro-
fitto degli operatori si ridurranno
rispetto a quelli dell’attuale modello di
licenza e quelle posizioni di rendita
che hanno fatto il successo delle
Microsoft e delle Oracle verranno
minacciate dai sistemi di Google,
Salesforce.com, Amazon. Già oggi l’in-
tera industria si sta muovendo verso
margini di profitto ultrasottili, e que-
sto comincia  a spingere tutti al drasti-
co taglio della struttura di costi con un
continuo processo di dislocazione
geografica del lavoro alla ricerca di un
mix ottimale di risorse più convenien-
ti in un dato momento; e queste sono
le condizioni che spiegano il fenome-
no dell’offshoring.

E come si posizioneranno, rispetto a
questi trend, i principali protagonisti
del mercato?
I ‘nativi’ del cloud computing, le
Google e le principli dot com stanno
già evolvendo verso un modello di
public utility con grandi data center
centralizzati che forniscono l’accesso
alla capacità elaborativa e ai grandi
depositi di informazioni. Le grandi

indiane e cinesi che cercano un punto
di attacco al mercato sud europeo; gli
indiani sono già ben posizionati, per
esempio, sui mercati del Nord Europa
e cominciano a essere attivi in
Germania; i cinesi stanno invece con-
siderando nelle loro strategie di attac-
co le aziende di Francia, Spagna e
Italia come aree di interesse. E preve-
dibile insomma per il prossimo futuro
un’ondata di attenzione verso le
aziende italiane di servizi. 

Ma c’è un ruolo possibile, una ‘mis-
sione’ tipica che possa caratterizzare
un’offerta nazionale per le nostre
aziende di servizi? 
Io credo poco alle frontiere, ma se c’è
un ruolo che le aziende italiane vivaci
e imprenditoriali possono giocare
all’interno dell’ecosistema software e
servizi, è quello che si caratterizza per
la prossimità rispetto al mondo degli
utenti finali. Si tratta di customizzare
le piattaforme adattando le soluzioni
rispetto alle aziende dei diversi settori.
Sul mercato della globalizzazione
un’altra carta che potrebbe essere vin-
cente riguarda la capacità di entrare,
grazie alle competenze rispetto a
determinate tipologie di aziende e di
merceologie, in ecosistemi che si pro-
pongono una presenza rispetto a mer-
cati molto vasti come quello del
Mediterraneo o di  certi mercati
dell’Est Europa. 

Queste capacità consentiranno quin-
di anche alle nostre società di servizi
di rientrare in gioco anche nel nuovo
contesto di cloud computing, soft-
ware on demand e offshoring?
Certo. Nel sistema di offerta c’è uno
spazio che le aziende italiane possono
occupare se saranno in grado di fornire
servizi e soluzioni on demand e a costi
variabili per il mondo delle piccole e
medie imprese e dei distretti nell’arti-
colazione produttiva e nella frammen-
tazione della domanda del nostro terri-
torio. C’è la possibilità di andare a
costruire per esempio un’offerta per il
distretto degli orafi del vicentino o di
Valenza Po; e magari, perché no, per gli
orafi di un distretto cinese… Con una
forza competitiva che proprio per le
complessità e le particolarità di questa
nicchia di mercato, indiani e cinesi oggi
non sono certo in grado di fornire. 
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confrontarsi in modo diretto, si è
aggiunta Microsoft, che nel
tempo ha fatto crescere il proprio
motore sino a poter soddisfare

con buone prestazioni le
esigenze delle aziende più

grandi dotandolo anche
delle capacità di data-

warehousing e
Business Intelligence,

mentre gran parte dei con-
tendenti di seconda fascia

sono stati assorbiti dai loro
concorrenti più grossi. Tutto
qui? Certo che no.
Nel frattempo, ha preso forza
il mercato della Business
Intelligence con la nascita di
numerose aziende specializ-

zate, a loro volta confluite in
larga parte nelle aziende leader
del settore, così come accaduto,
ad esempio, a Hyperion, che dopo
aver acquisito molti concorrenti è
finita sotto il controllo di Oracle,
e Cognos assorbita da IBM. In
parallelo, si sono affermate varie
tecnologie innovative tra le quali
le più consistenti sono rappre-
sentate dalle Appliance per il
datawarehousing tra le quali per
molti anni l’unico riferimento è
stata Teradata, all’epoca unità
specializzata di NCR, cui si sono
aggiunti Netezza, Datallegro e
altri produttori ancora.
Sono anche nati i Database verti-
cali, la cui caratteristica principa-
le sta nella registrazione dei dati
su dischi procedendo per colonne

T orniamo a qualche anno fa,
quando sinonimi di Data
Base erano Oracle e DB2,

con il corollario di alcuni conten-
denti minori quali Ingres,
Informix, Rdb, e Microsoft che si
affacciava sul mercato con le
prime versioni di SQL Server.
Preistoria? No, stiamo parlando
di fine degli anni ‘90, periodo che
mai come in questa occasione è
meglio connotare come “secolo
scorso”. 
Già, perché da allora, ai primi due
del mercato, che continuano a

anziché per righe, con il risultato
di offrire prestazioni nettamente
migliori nelle interrogazioni ai
grandi Data Base rispetto ai tra-
dizionali DBMS. Tecnologie ben
sfruttare dal alcuni produttori,
anche nazionali come la
Advanced Systems di Napoli, pro-
duttrice di SADAS, ma soprattut-
to dai già citati costruttori di
Data Warehouse Appliances.
Poi, d’improvviso, ecco apparire
dal mondo Open Source alcune
meteore, le più brillanti delle
quali sono state MySQL e
PostgreSQL che oltre ad introdur-
re il concetto che i motori rela-
zionali potessero essere di tipo
aperto, così da risultare facilmen-
te utilizzabili ed integrabili all’in-
terno delle proprie applicazioni,
hanno anche esplorato la possibi-
lità che l’Open Source non fosse
sinonimo di “gratis”, introducen-
do vari meccanismi per fornire
servizi o licenze a pagamento.
Dal momento che tutto questo è
accaduto nell’arco di pochi anni,
potremmo immaginare pressoché
concluso il discorso. E invece no:
si sta aprendo una nuova era
competitiva, dove gli equilibri
creatisi sino ad oggi sono desti-
nati a ribaltarsi ancora una volta.

Cambiamenti di scenario
Nell’ultimo anno si sono inanel-
lati una serie di eventi che, presi
ognuno in modo singolo appaio-
no poco significativi, ma colloca-

Grandi manovre
tra i Vendor di Database
Nei settori di mercato più consolidati, per un po’ sembra tutto immobi-
le, poi all’improvviso, come quando arriva un tifone, lo scenario cambia
radicalmente e nulla è come prima. Questo è ciò che sta accadendo al
mondo dei Data Base, dove gli scenari competitivi in seguito alle recen-
ti acquisizioni e ad alcune importanti innovazioni tecnologiche stanno
repentinamente cambiando. Vediamo come e cosa attenderci per i pros-
simi anni...
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Alfresco. D’altronde, tali preoccu-
pazioni non debbono apparire del
tutto infondate: lo scorso feb-
braio, il fondatore di MySQL,
Monty Widenius ha lasciato Sun,
piuttosto deluso di come le cose
si stessero mettendo per il suo
prodotto, con il rilascio della ver-
sione 5.1 che a suo dire - come
pubblicato sul suo Blog persona-
le - risultava incompleta e piena
di bug. Ha quindi fondato una
nuova compagnia, chiamata
Monty Program AB, le cui inten-
zioni dichiarate sono proseguire
lo sviluppo del motore relaziona-
le all’esterno di Sun
Microsystems. La stessa Sun,
prima di acquisire MySQL, distri-
buiva PostgreSQL gratuitamente
assieme al proprio Open Solaris,
riconoscendo le qualità tecniche
del prodotto sul quale Michael
Stonebraker - iniziale ideatore e
fondatore di Ingres - lavora sin
da 1986.
> Data Warehouse Appliance:
NCR scorpora Teradata, Microsoft
compra DatAllegro, IBM lancia la
proprio macchina Power Systems,
Oracle dapprima si allea con HP
per creare una macchina specia-
lizzata, poi in seguito all’acquisi-
zione di Sun ne annuncia una
propria. La crescita di volumi da
analizzare richiede macchine
sempre più potenti, ma alla base
di questo scenario c’è il concetto
che la competizione si sposta
dalle componenti alle soluzioni.
Così, i Vendor che non sono in
grado di fornirne di proprie, sono
costretti ad allearsi con chi ha gli
strumenti complementari ai pro-
pri, o ad essere assorbito da chi è
finanziariamente più solido. La
competizione si sposta una volta
di più sempre più in altro.
> Business Intelligence: la BI si
fa pervasiva - ovvero entra a far
parte degli strumenti di uso quo-
tidiano di tutti gli utenti - ed
operazionale - cioè, contribuisce
ad assumere le decisioni quoti-
diane e non solo a pianificare il
futuro dell’impresa. Si fonde
sempre di più all’interno delle
applicazioni di altro genere e con
le soluzioni di Performance

ti in uno scenario più ampio
assumono connotazioni profon-
damente diverse. Vediamoli per
settori:
> Data Base: che ormai si tratti
di un mercato di sostituzione o di
crescita endogena è ormai chiaro
a tutti. La dipendenza delle appli-
cazioni da uno specifico motore
rende delicati e rischiosi i trasfe-
rimenti da una piattaforma all’al-
tra, ma fattori quali i vincoli di
scalabilità, l’incremento di fun-
zionalità o drastiche riduzioni nei
costi d’acquisto e d’uso possono
indurre chiunque a riconsiderare
le proprie scelte, specie in occa-
sione di momenti di forte discon-
tinuità quali le fusioni tra azien-
de, i cambi di piattaforme tecno-
logiche, il lancio di nuove appli-
cazioni o servizi. E’ in questa
chiave che vanno lette il lancio
del nuovo DB2 9.7, al quale si è
accompagnato non a caso un
insieme di strumenti che facilita-
no le conversioni da altri ambien-
ti al motore relazionale di IBM, o
il rilascio del nuovo SQL Server di
Microsoft che pone al suo inter-
no sempre più funzioni sia sul
fronte transazionale, sia su quel-
lo della Business Intelligence.
> Open Source: dai semplici
motori relazionali - con MySQL e
PostgreSQL a farla da padrone,
seguiti a distanza da Ingres che
nel frattempo è stato rilasciato in
questa forma da CA che l’aveva
acquisito - si è passati alle piat-
taforme per la Business
Intelligence che oggi ben poco
hanno da invidiare alle loro omo-
loghe di tipo commerciale. In
realtà, qui si sta materializzando
un movimento importante, quan-
to inatteso: in molti casi, i moto-
ri relazionali Open Source sono
stati integrati in applicazioni di
più alto livello, come quelle per
l’Enterprise Content
Management. In seguito all’ac-
quisizione di Sun da parte di
Oracle, molte comunità temono
che i destini di MySQL possano
mutare radicalmente, così hanno
cominciato a convertire i propri
sistemi su PostgreSQL, così come
già annunciato, tra gli altri, da

Management, divenendo sempre
più sofisticata nel fornire analisi
e report fruibili avia Web e facil-
mente personalizzabili da chiun-
que. Detto in altre parole, proba-
bilmente è un settore destinato a
scomparire, assorbito ed integra-
to nelle piattaforme più ambie di
“gestione delle informazioni”, o
per dirla in inglese, di
Information Management.
In sostanza, siamo davanti ad un
settore in profonda trasformazio-
ne, destinato ad avere un ristret-
to numero di fornitori, sempre
più orientati a parlare di soluzio-
ni, anziché di singoli prodotti o
strumenti, nel quale si prospetta-
no anche varie possibilità di
affermazioni di proposte basate
sull’erogazione di “Software as a
Service”.

Che fare allora?
1.  Sul piano strategico, dimenti-

carsi delle singole tecnologie
ed analizzare il quadro della
situazione nella sua interezza,
progettando soluzioni in
grado di soddisfare le esigen-
ze degli utenti in funzione
delle condizioni di partenza e
delle priorità dell’azienda.
Analizzare bene lo scenario
competitivo e valutare quali
alleanze, acquisizioni, cambi
di tecnologia aspettarsi nel
futuro, ragionando in termini
di Enterprise Information
Management e non di dati o
transazioni. Curare gli aspetti
organizzativi, la qualità e la
semantica dei dati, ancor più
delle tecnologie con le quali
gestirli.

2.  A livello tattico, cercare di
approfittare dell’accesa com-
petizione tra Vendor, spuntan-
do le migliori condizioni possi-
bili, adottando soluzioni anche
transitorie, purché fermamen-
te aderenti agli standard - con
particolar riferimento all’XML,
ai Web Services e a SQL - 
così da garantirsi sempre
percorsi di uscita o soluzioni
alternative con bassi costi di
conversione.
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Il concetto che emerge dall’ana-
lisi svolta nel realizzare la
nuova edizione del Report sulla

tecnologia e gli scenari di merca-
to è che il Corporate Performance
Management (CPM), pur non
essendo la panacea per tutti i
mali, ha assunto nel corso degli
anni un ruolo fondamentale per
le organizzazioni, che da un lato
devono fronteggiare i mutamenti
repentini del proprio modo di fare
business e dall’altro sono obbli-
gate sempre di più a controllare i
costi e ad ottimizzare le risorse.
In questo scenario in costante
evoluzione, la Business
Intelligence (BI) diventa vitale per
la gestione delle prestazioni
aziendali, presentando le infor-
mazioni in modo rapido e di faci-
le fruibilità, ma soprattutto for-
nendo gli strumenti necessari per
interpretare e comprendere il
significato delle informazioni
mediante attività di ricerca, ana-
lisi e Query ad hoc.
Interventi proattivi di ottimizza-
zione delle performance finanzia-
rie globali delle aziende, basati
sulla possibilità di monitorarne
rapidamente gli indicatori chiave
riassumono quelli che sono gli
obiettivi del CPM al giorno d’og-
gi. Ad essi, vanno associate la
capacità di sviluppare modelli
predittivi per valutare l’impatto

delle singole attività sul Business,
per operare le scelte migliori tra
le varie alternative possibili.
Obiettivi ambiziosi, per i quali

però, così come facilmente
riscontrabili sulla “Decision
Matrix”, i principali Vendor del
settore della Business
Intelligence, quali IBM, Oracle,
SAP e SaS, si stanno attrezzando
così da fornire soluzioni di CPM
capaci di aiutare le aziende ad
andare nella giusta direzione.
Per tali motivi, rispetto all’edizio-
ne 2004 di questo Report, appare
evidente che la nozione di
Corporate Performance Mana-
gement si è avvicinata sempre di
più al mercato della Business
Intelligence.
Il Report rileva anche quali sono
gli aspetti principali della
Business Intelligence che offrono
alle aziende la possibilità di fare il
salto di qualità verso una gestio-
ne ottimale delle risorse e degli
investimenti. Lo studio di Butler
illustra inoltre come l’integrazio-
ne dell’Enterprise Search nelle
piattaforme di BI estenda la por-
tata degli investimenti preesi-
stenti; come una BI “collaborati-
va” sia la chiave per raggiungere
e mantenere un vantaggio com-
petitivo e perché la scarsa qualità
dei dati e la mancanza di integra-
zione siano ancora ostacoli insor-

montabili per un CPM efficiente.
Infine, il Report analizza come i
cambiamenti dello scenario di
mercato hanno influenzato il
modo stesso nel quale i Vendor
forniscono le proprie soluzioni di
BI, introducendo proposte quali il
Software-as-a-Service (SaaS) o le
Appliance specializzate.

Impatti del CPM 
sull’azienda
“Come sta andando la mia azien-
da?” Sembra una domanda alla
quale chiunque dovrebbe essere
in grado di rispondere facilmente
quando ha la responsabilità di
effettuare le scelte strategiche ed
operative, così come quando deve
relazionarsi con soci e finanziato-
ri, ma in effetti, quando le orga-
nizzazioni sono complesse, la loro
capacità di rispondere con cer-
tezza dipende totalmente dalle
capacità di raccogliere i dati
significativi, di integrarli in modo
corretto e quindi di analizzarli.
Quanto più grande e complessa è
l’organizzazione, tanto maggiori
sono le difficoltà è più elevata
l’importanza di rispondere con
precisione e consapevolezza a
tale domanda. Ad esempio, un
gran numero di imprese avrebbe-
ro considerevoli difficoltà nel
quantificare correttamente il
numero dei propri fornitori, per
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Opinione degli analisti

A distanza di cinque anni dalla pubblicazione dell’ultimo Report sul
Corporate Performance Management (CPM), lo scorso aprile Butler Group
ha affrontato nuovamente la tematica, focalizzando l’analisi sul ruolo
assunto dalla Business Intelligence nelle attività di controllo e planning
del business aziendale. Il Report integrale può essere acquistato sul sito
www.butlergroup.com. Qui ne proponiamo una breve sintesi.

Corporate Performance
Management : stato dell’arte
e scenario competitivo

Butler Group
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gliare” le organizzazioni: la sfida
del CPM è restituire alle imprese
un’elevata flessibilità, senza
rinunciare alle capacità di con-
trollo. Come affermato in prece-
denza, il CPM non è comunque in
grado di risolvere d’un colpo tutti
i problemi delle aziende, ma è
comunque di grande ausilio nel
determinarne i cambiamenti più
positivi.

Cambiamenti Tecnologici
Per il Butler Group, la tecnologia
ha un ruolo fondamentale in
qualsiasi progetto di CPM. Molte
organizzazioni hanno provato a
risolvere il problema utilizzando
solamente Spreadsheet e docu-
menti, con il risultato di rendere
evidente la necessità di impiega-
re strumenti costruiti apposita-
mente per automatizzare i pro-
cessi di CPM. Tipicamente, le tec-
nologie di CPM offrono funziona-
lità per le attività di budgeting,
pianificazione, monitoraggio,
misurazione e analisi delle pre-
stazioni. La sovrapposizione con
la Business Intelligence è eviden-
te, ed è per questo che molti pro-
duttori do software di BI sono
anche fornitori di soluzioni di
CPM. Le varie soluzioni di CPM
differiscono radicalmente nella
forma, nelle dimensioni, nelle
funzioni. L’architettura della
soluzione dipende da molteplici
fattori , tra i quali, ad esempio, le
dimensioni dell’azienda, i suoi
volumi di dati, il livello di sofisti-
cazione delle infrastrutture IT esi-
stenti. La sfida più grande del
punto di vista tecnologico per il
CPM è riuscire ad integrare e
trarre vantaggio dalle risorse IT
esistenti all’interno dell’organiz-
zazione.
La crescente adesione agli stan-
dard da parte dei Vendor fornisce
un valido aiuto, ma la sfida resta
comunque molto complessa.
L’integrazione, infatti, richiede
ben di più di un semplice suppor-
to agli standard. L’obiettivo è
arrivare ad avere un’architettura
CPM flessibile, che consenta
all’organizzazione di adattarsi
alle nuove esigenze e di introdur-

non parlare delle difficoltà di
accertare quali tra essi siano i più
affidabili o i più convenienti. Allo
stesso modo, quando si tratta di
misurare le prestazioni, in genere
si lotta per raggiungere una sin-
gola versione “della verità”. Questi
sono i tipici sintomi che rendono
prezioso l’apporto del CPM.
In realtà, quando si tratta di
gestione e reporting delle infor-
mazioni, la maggior parte delle
organizzazioni si scontrano con
problemi “culturali” e tecnologici.
E’ una situazione radicatasi ormai
da molto tempo nelle aziende, ma
oggi si trova ad esser messa in
discussione dalla costante evolu-
zione delle normative e dai pro-
cessi che richiedono maggiore
visibilità sulle prestazioni.
Concettualmente, il CPM è relati-
vamente semplice: al livello più
alto offre una serie di parametri
che permettono all’organizzazio-
ne di ottenere una visione precisa
ed equilibrata delle proprie pre-
stazioni. In questo, si fa strada la
consapevolezza che elementi
diversi del business necessitano
di diverse interpretazioni delle
performance, anche rispetto ai
singoli obiettivi specifici, che
vengono riconsiderati alla luce di
una visione interna ed esterna,
con valutazioni di tipo finanziario
ed operativo.
Questa semplicità concettuale
rischia tuttavia di nascondere i
livelli di complessità che occorre
superare per conseguire una
soluzione di CPM che abbia suc-
cesso nel tempo. Per essere effi-
caci, le soluzioni di CPM devono
affrontare l’intera strategia
aziendale. Infatti, sebbene le
strategie non possano esser radi-
calmente cambiate da un giorno
all’altro, le soluzioni di CPM
devono esser in grado di reagire
ai cambiamenti degli scenari di
business, così da permettere alle
aziende di ridurre al minimo le
proprie criticità operative e e
massimizzare le opportunità che
si presentano.
Nel corso degli anni, una grande
quantità di investimenti in IT
hanno avuto l’effetto di “imbri-

re soluzioni software facilmente. 
L’adozione della Service Oriented
Architecture (SOA) da parte dei
Vendor ha contribuito a fornire
elementi e componenti più facili
da integrare. L’architettura a più
livelli tipica di una soluzione di
CPM, mantiene quindi separato lo
strato delle informazioni da quel-
lo delle applicazioni.
Fattore imprescindibile per poter
affrontare in maniera ottimale un
progetto di CPM è l’attenzione
sulla qualità dei dati: meglio non
avere soluzioni di CPM, piuttosto
che costruirne su dati incompleti.
Qualità e completezza dei dati
costituiscono il cuore di qualsiasi
progetto di CPM.
Alla luce delle proprie analisi, il
Butler rimarca il ruolo centrale
della BI nelle soluzioni di CPM,
arrivando ad affermare che è
quasi impossibile concepire il
CPM senza BI. Le fondamenta
della BI – le Query ad hoc, il
reporting, l’analisi - sono larga-
mente utilizzate in concerto tra
loro all’interno del CPM, al fine di
misurare con precisione le pre-
stazioni dell’attività operativa e
finanziaria, creando il contesto
necessario, attraverso il quale
assumere le proprie decisioni. Dai
Vendor di BI vengono sviluppati e
resi disponibili cruscotti decisio-
nali altamente tecnologici, inte-
grate dalle tipiche funzioni dei
Tool di CPM quali il consolida-
mento dei bilanci, la pianificazio-
ne ed il previsioning.
L’importanza dei singoli aspetti
varia da organizzazione ad orga-
nizzazione. Ad esempio, per il
consolidamento e l’analisi dei
bilanci, alcune aziende utilizzano
avanzati Tool di analisi e di stati-
stica, mentre altre usano persino
semplici fogli Excel.
In sintesi, tutto ciò porta a con-
cludere che la BI ha assunto un
ruolo chiave e imprescindibile per
le soluzioni di CPM, mentre gli
altri aspetti, quali ad esempio la
pianificazione ed il previsioning,
sono variabili a seconda delle
priorità delle organizzazioni e dal
diverso approccio che esse hanno
al proprio business.
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Lo scenario di mercato
Il mercato del CPM è così in evo-
luzione che si potrebbe essere

indotti a giungere alla conclusio-
ne, perfettamente logica, che sia
meglio attendere che con il pas-

sare del tempo le competenze sul
tema diventino più consolidate.
Ma non è così. Per molte organiz-
zazioni le soluzioni di CPM sono
necessarie nell’immediato, anche
per rispettare specifiche normati-
ve  di legge e di conformità.
Come sempre nelle prime fasi di
nascita di un nuovo mercato, i
Vendor si sono concentrati sul
soddisfare le esigenze delle orga-
nizzazioni più grandi, trascurando
quelle di piccole dimensioni. Cosa
che oggi non è più vera. Dalla
pubblicazione dell’ultimo Report,
lo scenario del mercato CPM è
infatti profondamente cambiato,
in parte anche per la saturazione
del mercato di fascia più alta ed
in seguito al consolidamento dei
Vendor. 
A questo proposito, val la pena
ricordare che in un Report del
2007 sull’adozione della Business
Intelligence da parte delle impre-
se, Datamirror affermava che
l’aumento della richiesta di tali
soluzioni da parte delle Piccole e
Medie Imprese già allora rappre-
sentava uno dei fattori determi-
nanti della diffusione della BI nel
medio periodo. Consapevoli di
questo, i principali Vendor di BI
hanno iniziato a rivolgere la loro
offerta in maniera sistematica
verso tale mercato. Oggi, quindi,
l’offerta si sta quindi indirizzando
ora sulle organizzazioni più pic-
cole e meno strutturate.
Questo cambiamento di scenario
ha avuto come effetto l’aumento
di competizione tra i Vendor, con
un livellamento verso il basso dei
prezzi dei prodotti. Microsoft ha
recentemente cambiato la pro-
pria strategia, includendo in
SharePoint Server Enterprise
Edition le funzionalità di analisi e
i cruscotti di Microsoft Office
PerformancePoint Server, obbli-
gando i suoi concorrenti a rivede-
re i prezzi dei propri prodotti.
La concorrenza sul mercato e la
pressione che ne è scaturita
hanno influenzato il modo in cui
vengono proposte le soluzioni di
BI, sempre più proposte in forma
pacchettizzata o addirittura
come BI Appliace. Un esempio è
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Fig. 1 - La tabella propone i dati di sintesi della Decision Matrix. La “Decision Matrix” di Butler Group esplora le dinami-

che competitive all’interno del mercato del CPM e aiuta le organizzazioni a selezionare i fornitori in base alle caratteristi-

che della tecnologia, alle referenze dei clienti e all’impatto sul mercato. Le indicazioni vengono espresse classificando i

Vendor tra le categorie “explored”, “considered” o “shortlisted”, che servono a stabilire quali val la pena di inserire nei pro-

pri processi di selezione.
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gior parte di pacchetti software
avrà elementi Open Source al
proprio interno.
Come altri settori, anche quello
della BI nei prossimi due anni
sarà influenzato dal rallentamen-
to economico. Butler Group pre-
vede che  i principali effetti
saranno tre: in primo luogo molte
organizzazioni si affideranno alla
BI per avere visibilità del reale
stato del business, in secondo
luogo le organizzazioni passeran-
no in rassegna le proprie imple-
mentazioni preesistenti, al fine di

gestione dei dati. Il Data Profiling
è infatti strettamente associato
alle operazioni di Data Cleansing,
mentre l’impiego dei Tool di Data
Discovery può trovare numerosi
sbocchi, specialmente in abbina-
mento alle pratiche di Data
Modelling.
Al momento, l’utilità di conside-
rare il Data Profiling in associa-
zione alle attività di Data
Cleansing non è stata completa-
mente percepita da alcuni Vendor
che, continuando a proporre i
propri Tool come prodotti Stand
alone, non inducono gli utenti a
trarne tutti i benefici che invece
sarebbero in grado di fornire loro
anche al di fuori dei progetti di
Data Quality. Da qui, anche le
diverse percezioni dell’andamen-
to del mercato che ad alcuni

l’IBM Cognos Now!, una
Appliance che si rivolge al mid-
market. Anche le soluzioni  di
BI/CPM On Demand, vendute in
modalità Software-as-a-Service
(SaaS), dove i costi sono legati
all’utilizzo del prodotto invece
che a licenze annuali, stanno per-
mettendo a numerose organizza-
zioni di affacciarsi al mondo del
CPM, prima precluso da costi
proibitivi. C’è anche un rinnovato
interesse per il software Open
Source, gli esperti affermano
infatti che molto presto la mag-

Se le tecnologie di Data
Discovery sono ormai note
per le loro capacità di indivi-

duare le relazioni esistenti tra i
dati presenti su uno stesso Data
Base o distribuiti tra svariate
fonti eterogenee, quelle di Data
Profiling aggiungono a tali capa-
cità quelle di svolgere delle anali-
si di tipo statistico, così come la
verifica dei dati stessi, rilevando
ad esempio la presenza di valori
nulli o la corrispondenza tra le
tipologie di dati attesi e quelli
effettivamente registrati.
Da queste due tipologie di opera-
zioni mirate al miglioramento
della qualità dei dati, derivano
tecnologie diverse sulle quali
sono stati sviluppati vari stru-
menti finalizzati ad intervenire in
diverse fasi dello sviluppo e della

aumentarne l’efficienza e le pre-
stazioni, e infine ci saranno nuovi
investimenti su tecnologie di BI
per migliorare le prestazioni
organizzative e ottenere una
maggiore capacità di gestione del
rischio.
I fornitori di BI, naturalmente,
sono intenti a trarre il massimo
profitto dalla domanda di gestio-
ne delle informazioni generata
dalla recessione e a sfruttare la
maggiore attenzione sulla gestio-
ne del rischio, in particolare nel
settore finanziario.

appare essersi pressoché fermato,
mentre altri lo vedono in costan-
te crescita.

Fattori competitivi
Partendo dalle funzioni di base,
che sono coperte in modo soddi-
sfacente da tutti gli strumenti
analizzati, a fare la differenza
sono alcuni elementi aggiuntivi
in grado di arricchire significati-
vamente il valore dei singoli pro-
dotti. I filoni sui quali si sviluppa-
no questi elementi sono essen-
zialmente quattro. Il primo è rela-
tivo al grado di copertura delle
fonti eterogenee di dati: alcuni, a
cominciare dall’Open Source
Talend Open Profiler, possono ad
esempio profilare solo una fonte
di dati alla volta, mentre la mag-
gior parte sono in grado di analiz-
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Per Data Profiling si intendono le operazioni che rilevano le relazioni tra
i dati residenti in uno stesso Data Base o distribuiti in varie fonti etero-
genee; dopo di che, vi vengono svolte varie analisi, tipo quelle per indivi-
duarvi la presenza di valori nulli o la verifica dei tipi di dati presenti, con
l’obiettivo di incrementarne la qualità. Ci sono strette relazioni con il
Data Discovery, ma le due tecnologie ed i prodotti che ne derivano sono
chiaramente distinti.

... e il Data Profiling
diventa critico

Bloor Research
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zarne più di una e solo pochi pro-
dotti non pongono limiti in tal
senso. Questa caratteristica è
strettamente legata alla scalabili-
tà degli strumenti, ovvero alla
loro capacità di operare con
buoni risultati su tabelle che con-
tengono miliardi di dati. Quando
si parla di eterogeneità dei dati,
bisogna valutare anche la coper-
tura di dati che vanno al di là dei
Data Base relazionali, arrivando,
ad esempio, ai File Flat, ai docu-
menti XML, ai Copybooks COBOL,
agli Spreadsheet e così via. C’è
inoltre da considerare il modo nel
quale vengono effettuate le ope-
razioni di Data Profiling.
Idealmente, si dovrebbe poter
procedere direttamente a partire
dai dati da analizzare, lasciandoli
là dove si trovano, mentre in
alcuni casi risulta necessario tra-
sferirli altrove. Ci sono poi degli
approccio ibridi in base ai quali
alcune funzioni vengono svolte
direttamente a partire dalle fonti
dei dati, mentre le tabelle di cor-
relazione vengono generate all’e-
sterno. La scelta dell’approccio va
fatta in base al numero delle
fonti da considerare e della com-
plessità dell’ambiente.
Ovviamente, i Tool migliori sono
quelli che offrono la massima
flessibilità di azione.
In secondo luogo, vanno valutate
le funzioni offerte dai singoli Tool,
a partire dalla rilevazione delle
colonne ridondanti nelle tabelle,
l’individuazione delle chiavi
(anche quando sono di tipoligia
diversa), la definizione e la modi-
fica delle regole di discovery, le
analisi delle dipendenza e di
overlapping dei dati, i meccani-
smi di validazione, l’impiego di
chiavi di matching, il clustering, il
profiling a livello di sub-schema e
sub-type. Anche in questo caso,
le differenze più rilevanti valgono
quando si deve procedere su sva-
riate fonti di dati, mentre quando
la fonte è unica le cose risultano
molto più semplici. Oltretutto, dal
momento che le attività di profi-
ling sono in gran parte di tipo
manuale, quanto più si possono
automatizzare, tanto meglio sul

piano della produttività e per ciò
che riguarda la qualità dei risul-
tati. Il terzo parametro di valuta-
zione sta nelle funzioni di
Collaboration offerte dai vari
Tool. Questo perché le attività di
Data Profiling devono esser svol-
te in modo congiunto dagli anali-
sti e dai Data Steward in quanto
hanno le competenze per capirne
i risultati e tutto l’interesse a
migliorare la situazione dal punto
di vista strutturale, così come da
quello applicativo. Diventa quindi
importante poter disporre - ad
esempio - delle funzioni di glos-
sario, di definizione della seman-
tica, di rilevazione degli attributi.
Sono inoltre utili le capacità di
Workflow e di rappresentazione
grafica delle relazioni tra i dati.
L’ultimo punto riguarda le capa-
cità di sviluppare analisi statisti-
che sui risultati, il cui livello di
sofisticazione può permettere di
arrivare ad un maggior o minore
livello di comprensione della
situazione, laddove, ad esempio,

gli stessi valori “null” possono
avere significati profondamente
diversi. Un secondo aspetto deli-
cato è relativo a quando le viola-
zioni non sono determinate da un
solo parametro ma da vari fatto-
ri. In questo caso, occorre essere
in grado di individuarli tutti in
modo distinto.

Lo scenario competitivo
Attualmente, ci sono oltre 20
Vendor ad offrire soluzioni di
questo genere, ripartibili tra quel-
li concentrati solo sulle funzioni
di Data Profiling (BDQ, Datiris,
Exeros, Sypherlink, x88), quelli
che operano nell’ambito della
Data Quality (Datactics,
Datamentors, Trillium) e quelli
che si collocano ad un livello più
alto (Ataccama, DataFlux, Global
IDs, IBM, Informatica, Microsoft,
Pervasive, SAP Business Objects,
Talend). Il “cerchio magico” rap-
presenta come si sono classificati
nel corso delle analisi svolte da
Bloor.
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Fig. 1 - Il “cerchio magico” di Bloor: le aziende meglio posizionate sono quelle più vici-

ne al centro del bersaglio, che corrisponde all’insieme dei valori ottimali definito sul piano

teorico dagli analisti. L’offerta dei vari produttori viene quindi rapportata ai valori di riferi-

mento e quindi collocata nel cerchio in funzione dei punteggi conseguiti.
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Necessità del 
cambiamento
Alessandro Chinellato, responsa-
bile Edp di Roncato, di recente ha
gestito la riorganizzazione dei
flussi interni dell’azienda, a
cominciare da quelli inerenti l’a-
rea della logistica, una delle risor-
se più importanti per il successo
sul mercato della società. La sua
fotografia di Roncato è la
seguente: un’azienda in crescita
costante che si è trasformata da
impresa artigianale a impresa di
medie dimensioni, altamente
strutturata e con una grande
vocazione internazionale.
La trasformazione dell’azienda è
stata facilitata dall’adozione di
GEODE, nuovo pacchetto applica-
tivo della famiglia Formula SLB
(Sales, Logistic & Business
Intelligence), appendice strategi-
ca di un sistema ERP esteso a

L a cultura del viaggio, per
un’azienda come Roncato, è
il punto di partenza per con-

fermarsi oggi come in futuro la
più rappresentativa azienda ita-
liana di valigeria in tutta Europa.
Cultura che si traduce in una
profonda conoscenza delle esi-
genze dei viaggiatori e in una
cura assoluta del design e dell’e-
stetica dei prodotti che ne espri-
mono i valori e la personalità del
marchio. Elementi arricchiti dalla
relazione diretta con i clienti e da
un sistema informativo, basato
sulle soluzioni di Formula, al cen-
tro della gestione e della logisti-
ca. Oggi Roncato produce qual-
che milione di pezzi all’anno fra
valigie, borse, cartelle e accesso-
ri, vende i suoi prodotti in oltre
30 paesi nel mondo e continua a
rinverdire la migliore tradizione
del “made in Italy”.

Integrata con l’ERP e la BI,
in Roncato la logistica
diventa risorsa vincente
In circa 60 anni di storia, era il 1950 quando Antonio Roncato fondò l’azienda
che porta tutt’oggi il suo nome, l’impresa padovana ha mietuto numerosi suc-
cessi: dall’apertura al mercato europeo degli anni ’70, alla nascita, nello stes-
so periodo, della prima cartella 24 ore rigida, prodotto che ha visto Roncato
diventare leader di mercato a livello mondiale, avendola inventata, brevettata
e quindi, prima al mondo, ad averla prodotta in una catena di montaggio.
Negli anni ’80 è nata la prima valigetta in alluminio, seguita a breve dalle inno-
vative valigie in polipropilene iniettato e quindi dei prodotti in nylon e polie-
stere. Nel 1991 è stata poi la volta della Roncato Sphera, la rivoluzionaria vali-
gia che si spinge con un dito, e delle linee Teenager (1994), prime valigie con
una gamma di oltre 30 colori, e Shuttle, la valigia-trolley resistente e leggera.
Un percorso costruito sull’innovazione tecnologica, nel quale l’informatica ha
sempre rivestito un ruolo cruciale per i sistemi di produzione, la gestione dei
magazzini, la logistica. Cerchiamo di tratte qualche insegnamento dalle
esperienze vissute da Alessandro Chinellato, Responsabile
EDP di Roncato in tutte le sue fasi critiche di cambiamento.

Gruppo Formula
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tutti i processi gestionali dell’a-
zienda.
L’investimento software per la
logistica – spiega Chinellato – si è
reso necessario perché i vari appli-
cativi dedicati a questa funzione,
per quanto avanzati, non erano
integrati con il gestionale residen-
te su sistema As/400. La comples-
sità derivata dalle accresciute esi-
genze a livello di accesso e gestio-
ne dei dati e di organizzazione dei
flussi poteva compromettere l’ef-
ficienza produttiva: Roncato
aveva raggiunto il limite tecnico
operativo a supporto dei processi
logistici e quindi si è materializza-
ta la decisione di cambiare, di fare
proprio un nuovo approccio alla
movimentazione di grandi volumi
di merce. Abbiamo valutato espe-
rienze di altre realtà con proble-
matiche analoghe alle nostre e
quindi optato per un unico forni-
tore in grado di fornirci tanto l’ERP
quanto il sistema di logistica. La
scelta, sulla base di alcune signifi-
cative referenze, è così caduta su
Formula che ha dimostrato di
avere un prodotto per la logistica
integrato con il gestionale: l’ab-
biamo provato sul campo e suc-
cessivamente implementato.

Soluzione integrata 
con l’ERP
La decisione di rinnovare i sistemi
informativi nel loro complesso
(l’ERP e il sistema di gestione del
magazzino) è maturata nel 2005,

in relazione all’importanza strate-
gica assunta dall’area logistica
derivata dal fatto che i volumi
degli acquisti di materia prima
dall’estero (soprattutto dalla Cina)
avevano di gran lunga superato la
produzione locale.
L’adozione di GEODE, un sistema
WMS (Warehouse Management
System) ricco di funzioni e cultu-
ra logistica già utilizzato presso
grandi e complesse organizzazioni
italiane e internazionali, era in
grado di soddisfare le esigenze
della Roncato di poter disporre di
un sistema integrato con il
gestionale Sage Erp X3 per il ciclo
attivo, di una soluzione standard
ma del tutto parametrizzabile e in
grado di essere utilizzata rispetto
a diversi livelli di funzionalità.
Abbiamo condotto – conferma
Chinellato - una prolungata ana-
lisi della soluzione per verificarne
le modalità d’uso, abbiamo creato
il modello e l’ambiente applicativo
e definito il piano operativo per
poterla utilizzare nel modo più
adeguato. Non abbiamo apporta-
to particolari personalizzazioni su
GEODE, e lo vediamo come un
vantaggio, ma abbiamo parame-
trizzato il sistema sfruttandone la
natura di pacchetto modulare,
flessibile e scalabile. La logistica è
una componente complessa del-
l’azienda, per renderla una grande
risorsa a supporto degli obiettivi di
business serve una cultura dedica-
ta del processo e del prodotto soft-
ware che lo gestisce. 
Nel caso specifico di Roncato,
occorreva riorganizzare l’attività
di cinque depositi non mappati a
dovere per quanto riguarda le
informazioni di scaffalatura, gli
spazi fisici occupati, le misure di
pallet, scatoloni e imballaggi.
L’obiettivo era razionalizzare i
viaggi fra i depositi e il fabbisogno
di manodopera aggiuntiva per
gestire i picchi, di eliminare le
inefficienze legate alla difficoltà
nel trovare tempestivamente i
prodotti a magazzino, causate dal
non tempestivo reperimento della
merce a magazzino o dall’errata
allocazione dei prodotti su ordini
successivi o non prioritari.

I benefici: magazzini 
più ordinati e flussi di 
processo più efficienti
A valle dell’implementazione di
GEODE, il cui avviamento non ha
provocato fermi o ritardi sin dal
primo giorno d’utilizzo, i magazzi-
ni di Roncato non sono cresciuti
in termini di spazio, malgrado la
crescita dei volumi trattati.
La definizione dei processi opera-
tivi nei depositi – dice Chinellato –
è guidata dal sistema gestionale e
dai responsabili della logistica e
questa evoluzione del processo ci
ha permesso di realizzare una dis-
tribuzione organizzata degli spazi
e delle ubicazioni di prelievo della
merce, ridefinendo in modo più
razionale ed efficiente l’attività
degli operatori di magazzino. I
responsabili d’area chiamati a
beneficiare della nuova soluzione
hanno subito recepito le potenzia-
lità e i vantaggi del nuovo sistema,
che ha di fatto tolto all’area logi-
stica il problema e il carico opera-
tivo della gestione degli ordini,
delle consegne e degli inevasi”. 

Wave Picking e RFID
Le operazioni logistiche, anche
grazie all’introduzione di nuove
tecniche di preparazione (quali il
“wave picking” e lo stoccaggio in
prossimità di “picking”), si sono
sostanzialmente velocizzate.
Roncato è infatti ora in grado di
fornire al proprio cliente la singo-
la valigia entro le 48 ore, merntre
lo spedito medio attuale è sensi-
bilmente più alto di quello degli
anni precedenti.  La preparazione
degli ordini, controllata tramite
terminali a radiofrequenza, è oggi
un processo ordinato e consolida-
to e parallelamente i trasferimen-
ti tra i diversi magazzini polmone
del gruppo si sono ridotti signifi-
cativamente e vengono gestiti in
maniera coordinata e preventiva
grazie alle funzionalità multi
deposito di GEODE. 
Dopo 18 mesi – sottolinea in pro-
posito Chinellato – il problema
degli inevasi è stato del tutto risol-
to, le inefficienze sono state
sostanzialmente ridotte e abbia-
mo potuto eliminare le stazioni di

Alessandro Chinellato, responsabile

Edp di Roncato
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estrema dell’intero processo e dal
fatto che l’applicazione è del tutto
scalabile. Oggi evadiamo l’equiva-
lente di circa 200mila euro al gior-
no di prodotti e anche nelle fasi di
picco operiamo infatti senza inter-
venire o quasi sulle risorse. Fra i
vantaggi non indifferenti ottenuti
vi sono le informazioni che giriamo
ai clienti ante spedizione e i docu-
menti in formato elettronico per i
trasportatori. Nell’immediato
futuro pensiamo di innovare a 360
gradi la nostra Supply Chain, par-
tendo dall’interfacciamento con i
moduli del ciclo passivo e la
gestione dei materiali in ingresso,
e in linea generale possiamo sicu-
ramente affermare che già oggi
GEODE si è quasi interamente
ripagata l’investimento iniziale.

controllo dei prelievi per le spedi-
zioni che necessitavano di perso-
nale dedicato. GEODE, oltre a
interfacciarsi con l’ERP per ridurre
il numero di operazioni di magaz-
zino, gestisce anche i depositi di
materie prime e ci permette di
controllare le attività di conto
lavoro. La soluzione di Formula
SLB sfrutta infatti avanzati algo-
ritmi in grado di creare modelli
“intelligenti” delle aree di stoc-
caggio e dei circuiti di circolazio-
ne, al fine di garantire nel tempo
il costante miglioramento del
grado di occupazione delle ubica-
zioni di magazzino.
La maggiore produttività - con-
clude Chinellato - è garantita
dalla concentrazione delle opera-
zioni, dalla razionalizzazione

possono essere effettuate sui File
sorgente, non sono invece dispo-
nibili per lo sviluppo dei Database.
In uno scenario tradizionale, tutti
i File sorgente sono contenuti
dentro un VCS (Version Control
System). Per contro, con i
Database di solito si procede
creando un Database di “sviluppo”
che viene posizionato su di un
Server accessibile a tutti gli svi-
luppatori, nel quale vengono cen-
tralizzate tutte le modifiche. In
questa struttura si deve necessa-
riamente operare osservando rigi-
de politiche, come ad esempio
l’obbligo di effettuare ogni modi-

Nel ciclo di vita di un applica-
tivo, lo sviluppo dei
Database è un’operazione

problematica, soprattutto se
paragonata a come sono invece
gestiti i normali File sorgente
scritti in un qualsiasi linguaggio di
programmazione. Questa diversità
crea infatti una sostanziale diffor-
mità nelle politiche di gestione:
da una parte ci sono tutte le pro-
cedure per lo sviluppo del
Database, mentre dall’altra tutto
ciò che riguarda il codice (servizi,
interfacce utente, ecc.).
I problemi maggiori si verificano
perché molte delle operazioni che

fica tramite script SQL, così poter
disporre di una serie di script che
eseguiti uno di seguito all’altro,
ricreano il Database da zero, par-
tendo dalla situazione corrente.
Questo comporta l’introduzione di
varie limitazioni, la prima delle
quali consiste nell’indisponibilità
delle funzionalità tipiche di con-
trollo del codice sorgente, quali la
possibilità di annullare le modifi-
che, di visualizzare la storia delle
Stored Procedure, di sapere chi e
quando ha effettuato il Check-in
di una versione specifica, di cono-
scere gli eventuali Issue collegati
tra loro ed infine di effettuare

Gestire il ciclo di vita dei
Database con Microsoft
Visual Studio
Riduzione dei Budget, crescita delle esigenze e consolidamento delle
funzionalità di base favoriscono l’affermarsi delle soluzioni Open
Source per la gran parte delle aree che gravitano attorno alla Business
Intelligence ed al datawarehousing.
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Fig. 1 - Dettaglio 

della definizione di 

una tabella in un 

progetto di Database

confronti tra le versioni, in modo
da individuare rapidamente quale
sviluppatore è l’autore di una par-
ticolare porzione di codice.
Altre problematiche emergono nel
momento in cui un Database è in
produzione ed è necessario effet-
tuare un aggiornamento con le
ultime modifiche presenti nel-
l’ambiente di sviluppo: a differen-
za di un programma o di una
libreria, che può essere semplice-
mente sovrascritta con la nuova
versione, nel Database è necessa-
rio effettuare le modifiche “sul-
posto”, salvaguardando sempre i
dati di produzione.

Soluzioni vecchie 
per problemi nuovi
la più classica delle soluzioni per
risolvere questo genere di proble-
mi sta nell’impiegare strumenti
che effettuano un confronto tra
due istanze (sviluppo e produzio-
ne), generando gli script necessa-
ri a mantenerne la sincronizzazio-
ne, applicandoli quindi in auto-
matico. All’interno dei nuovi pro-
cessi di Setup o di Build questo
approccio risulta tuttavia molto
difficile da automatizzare. Se si è
imposta la politica di modificare il
Database unicamente tramite
script, è possibile aggiornare l’i-
stanza in produzione eseguendo
tutti gli script successivi all’ultimo
Deployment. Lo svantaggio, in
questo caso, sta nella necessità di
conoscere esattamente quale sia
la versione corrente, per evitare di

utilizzare script relativi ad una
versione diversa. Inoltre, se il
Database in produzione è stato
modificato manualmente (crea-
zione indici, modifiche effettuate
in produzione per Bug bloccanti,
etc), l’aggiornamento tramite
script risulta non più impiegabile.

Come superare i problemi
In questo scenario, il Tool Visual
Studio Team System  (VSTS)
Database Edition consente di
superare questo genere di diffi-
coltà, integrando in Visual Studio
una serie di strumenti con i quali
diventa possibile sviluppare e
gestire i Database in maniera
analoga a qualsiasi altro File sor-
gente.  Grazie alla Database
Edition di VSTS è possibile infatti
creare un particolare progetto di
Visual Studio dedicato allo svilup-
po di un Database e chiamato
appunto DatabaseProject.
Durante la creazione, viene pre-
sentato uno Wizard che offre, tra
le varie opzioni, la possibilità di
importare un Database esistente;
in tal modo la Database Edition
può rivelarsi molto utile anche per
svolgere progetti precedentemen-
te avviati con i metodi
“Tradizionali” di gestione dei
Database. Ciò che si ottiene è un
progetto in cui ogni entità del
Database è rappresentata da un
File .sql contenente il codice SQL
che lo crea nel Database.
Da qui in poi la gestione del
Database cambia radicalmente:

ogni modifica alla struttura non
deve più essere effettuata nel
Database di sviluppo, ma sul
Database Project.
Sebbene all’inizio sia necessario
prendere familiarità con questo
nuovo strumento, i vantaggi che
si ottengono superano ampia-
mente ogni piccola difficoltà insi-
ta in un cambio così radicale della
metodologia di sviluppo. 
In primo luogo, dato che ogni
oggetto del Database è ora rap-
presentato da un File sorgente, si
ottengono tutti i vantaggi deri-
vanti dal controllo di codice sor-
gente come: conoscere la storia
del File, confrontare varie versioni,
eseguire il comando Annotate per
capire quale sviluppatore ha scrit-
to una sezione specifica di una
Stored Procedure, etc. Si ha così
un controllo molto granulare sulla
vita di ogni singolo oggetto del
Database.

Verifica di coerenza 
del Database
Come ogni altro progetto, un
Database Project può essere com-
pilato in maniera analoga ad un
progetto C#. Nel caso esistano
anomalie nel codice, queste ven-
gono quindi rilevate, con la con-
seguente attivazione dei relativi
Warning. Così come in C#, un’i-
struzione che si riferisce a un
metodo inesistente provoca un
errore di compilazione, in un pro-
getto DB, una Stored Procedure
che si riferisce a un oggetto inesi-
stente provoca dei warning come
mostrato in figura 2. 
Quando si lavora con Database
molto complessi, è utile importar-
ne la struttura in un Database
Project anche solo per verificare
gli errori/warning che vengono
generati in fase di compilazione.
Grazie a questa funzionalità è
quindi possibile mantenere il
Database sempre in uno stato
congruente.

Refactoring
Dal momento che Visual Studio
conosce tutti i dettagli del
Database e può risolvere i riferi-
menti tra oggetti, esiste la possi-
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automatico a causa delle poten-
ziali perdite dei dati che ne deri-
verebbero.

Test sui Database e gene-
razione dei dati di prova
I Data Generation Plan di Visual
Studio permettono di generare
dati per i test con grande flessibi-
lità. È possibile scegliere le tabelle
da popolare, il numero di righe da
inserire e, per ogni singolo campo,
si ha la possibilità di scegliere tra
vari generatori (casuale, regular
expression, ecc.) completamente
parametrizzabili. Si possono inol-
tre sviluppare generatori persona-
lizzati con i quali soddisfare qual-
siasi esigenza particolare.
Visual Studio include una tipolo-
gia di test specifici per i Database,
chiamati Database Unit Test.
Questi vengono scritti diretta-
mente in linguaggio SQL e ne
vengono automatizzate le opera-
zioni di sincronizzazione del
Database di test con un Database
Project e/o l’esecuzione di un
Data Generation Plan. A tale
scopo viene messo a disposizione
uno Wizard che genera automati-
camente i test partendo dal codi-
ce SQL, permettendo in tal modo
di risparmiare moltissimo tempo.
Effettuare i test sulle Stored
Procedure diventa così un proces-
so pressoché banale: è sufficiente,
infatti, scrivere un test, inserire le
condizioni di riuscita o fallimento
del test e lasciare che Visual

bilità di effettuare operazioni di
Refactoring (ristrutturazione gui-
data) come ad esempio rinomina-
re tabelle, Stored Procedures, etc.,
aggiornando automaticamente
tutti i riferimenti agli oggetti
modificati. Senza uno strumento
come la Database Edition, effet-
tuare un Refactoring sul Database
è un’operazione decisamente
rischiosa, a causa della difficoltà
nell’individuare e aggiornare a
cascata tutti gli oggetti che si
riferiscono all’entità rinominata.
Grazie a questo automatismo è
molto più semplice mantenere i
nomi degli oggetti del Database
allineati alle specifiche ed alla
terminologia usata nel progetto. 
Deployment del Database
Anche sul fronte del Deployment
le novità introdotte sono numero-
se. E’ possibile, infatti, sincroniz-
zare un’istanza in produzione in
vari modi. E’ possibile sincronizza-
re il progetto Visual Studio con:
> un Database di riferimento;
> un altro progetto di Database;
> un progetto Database compila-

to del quale cui non si hanno i
sorgenti (utile per non distribui-
re in chiaro parti “sensibili” del
Database).

E’ infine possibile effettuare la
sincronizzazione utilizzando un
Tool a riga di comando, distribui-
bile gratuitamente. Lo strumento
da riga di comando risulta estre-
mamente utile in quanto, sebbene
lo strumento integrato di Visual
Studio per il confronto delle strut-
ture dati sia molto intuitivo, non
può essere usato in modo auto-
matizzato. Lo strumento a riga di
comando può invece facilmente
essere incluso in un File di Setup,
assieme ai File compilati conte-
nenti la struttura del Database,
così da effettuarne l’aggiorna-
mento automatico durante la
procedura di Setup.
Per garantire la massima flessibi-
lità, è anche possibile specificare
il codice SQL personalizzato da
eseguire prima e dopo le opera-
zioni di Deploy per gestire even-
tuali aggiornamenti critici che lo
strumento non può eseguire in

Studio provveda, se necessario, a
sincronizzare la struttura, a gene-
rare i dati di test, ad eseguire il
codice del test e verificare infine i
risultati.

Conclusioni
Visual Sudio Team System 2008
Database Edition è uno strumento
completo che finalmente unifor-
ma le procedure di sviluppo tra
Database e codice sorgente. 
Grazie alla possibilità di importa-
re strutture esistenti, può essere
introdotto in progetti già avviati,
garantendo subito vantaggi come
il controllo di coerenza tra gli
oggetti.  Utilizzando i File di strut-
tura compilati diventa possibile
automatizzare totalmente il pro-
cesso di sincronia in un Setup o in
uno script di Build. 
La Release 2008 supporta SQL
Server nelle versioni 2008, 2005 e
2000, mentre il supporto ai
Database Oracle (e probabilmente
anche a DB2) verrà reso disponi-
bile tramite Plug-in nella versione
2010 di Visual Studio.
Attualmente, la Beta del Plug-in
per Oracle è disponibile all’indiriz-
zo www.teamfuze.net, mentre
tutte le informazioni su Visual
Studio Team System 2008
Database Edition, e su come
gestire completamente il ciclo di
vita del software e dei Database
con Visual Studio Team System
sono reperibili all’indirizzo
http://www.microsoft.it/alm.

Fig. 2 - Controllo di

coerenza tra oggetti nel

progetto di Database.
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cazioni di destinazione, si stanno
dimostrando già da tempo larga-
mente insufficienti a soddisfare
le esigenze delle imprese, sia a
causa della crescita dei volumi di
dati da trasferire, sia per il ridur-
si del tempo utile per svolgere
processi divenuti molto comples-
si. Oltretutto, molto spesso le
soluzioni del passato imponeva-
no di dover sviluppare codice e/o
procedure ad hoc, rendendo
ancor più onerosi i costi di atti-
vazione ed esercizio di tali solu-
zioni. Da qui, le soluzioni di
nuova generazione, capaci di
gestire un continuo scambio di
informazioni tra sistemi eteroge-
nei, senza dover scrivere alcuna
riga di codice ed assicurando l’
effettivo tempo reale in ogni
ambito aziendale. Per avere una
visione approfondita sulle solu-
zioni più avanzate presenti oggi
sul mercato, abbiamo sentito
Josef Oberacher, responsabile
della filiale italiana della B.O.S.
Software.

Qual è l’aspetto più innovativo
di tcVISION?
L’intelligenza operativa è alla
base del suo funzionamento.
Partendo, infatti, dalla constata-
zione che i dati effettivamente
modificati in una qualsiasi unità
di tempo, sono sempre una

L o scorso giugno, la B.O.S.
Software di Monaco di
Baviera, presente sul merca-

to italiano da quindici anni, ha
rilasciato la nuova versione del-
l’affermato tcVISION, strumento
specializzato nella sincronizza-
zione dei dati tra Mainframe e
sistemi distribuiti, così come tra
sistemi distribuiti eterogenei.
Prodotto che gode già di un gran
numero di installazioni in vari
ambienti, quali ad esempio, il
Comune di Bologna che lo utiliz-
za come ponte tra DB/2 ed
Oracle, EADS ove viene impiega-
to per sincronizzare i dati VSAM
e DL/I con quelli del Data
Warehouse o VIT ove viene man-
tenuta una sincronizzazione
bidirezionale tra i Database
Adabas e quelli Oracle. La nuova
versione del prodotto consente
di operare in ambienti distribuiti
di qualsiasi genere, anche in
assenza del Mainframe, garan-
tendo gli stessi livelli di affidabi-
lità e prestazioni superiori rispet-
to a quelle fornite nel passato.

I limiti dei 
Tool tradizionali
I tradizionali strumenti di scam-
bio di dati, che estraggono i dati
dai sistemi d’origine per poi tra-
sferirli a quelli target, in modo
che siano utilizzabili dalle appli-

minima parte dell’intero archi-
vio, tcVISION trasferisce solo
questi. Il risultato si misura in
volumi e tempi ridottissimi!

In che modo vengono indivi-
duati i dati modificati?
tcVISION utilizza l’esclusiva tec-
nologia di Changed Data
Capture (CDC), capace di identi-
ficare automaticamente le
modifiche effettuate sui dati
conservati negli archivi dei siste-
mi applicativi di produzione. I
dati richiesti vengono quindi
inviati automaticamente ai
sistemi di destinazione. Per l’in-
dividuazione dei dati si utilizza-
no alcuni meccanismi innovativi
ed estremamente flessibili, il cui
impiego non richiede la stesura
di alcuna linea di codice. La scel-
ta delle tecniche di individuazio-
ne delle modifiche viene, di volta
in volta, determinata in funzione
della fonte dei dati di partenza.
Non tutti i File-system, infatti,
forniscono - ad esempio - ele-
menti quali Date- e Time-stamp
che facilitano la rilevazione delle
modifiche effettuate. Per tale
ragione, tcVISION supporta vari
altri metodi, tra i quali, per
esempio, quelli basati sull’analisi
delle Database-exit, dei File di
log oppure la comparazione dei
File (batchcompare).

tcVISION per dati integrati
e sempre sincronizzati
tra sistemi eterogenei
Nato per rispondere ad una precisa esigenza di integrazione efficiente
e sincronizzazione dei dati tra Mainframe IBM e sistemi distribuiti di
ogni genere, la nuova versione del prodotto di B.O.S. Software ha este-
so i propri domini di utilizzo a qualsiasi genere di piattaforma, miglio-
rando le prestazioni ed acquisendo nuovi livelli di flessibilità.

B.O.S. Software
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soluzione nell’intera rete dei
calcolatori? Qual è il carico
richiesto?
I dati modificati, ovvero  quelli
effettivamente da trasferire,
possono essere trasferiti in
modo grezzo (formato interno di
tcVISION), cosa per la quale non
viene assorbita alcuna potenza
elaborativa. Se invece è neces-
sario utilizzare degli Statement
SQL (tipo Insert o Update), la
capacità di calcolo richiesta può
essere distribuita su una qual-
siasi macchina della rete, con-
sentendo di indirizzarsi su quel-
le meno cariche o costose (Load
Balancing).

Nuovo, ma con una lunga
carriera alle spalle
Le installazioni di tcVISION, e
degli altri prodotti tcACCESS e
tcEXPRESS, in oltre vent’anni di
onorata carriera, ormai si conta-
no a centinaia, sino a poter
affermare che quasi non esiste
al mondo ambiente Mainframe
che non ne abbia apprezzato le
capacità. Il valore della nuova
generazione dei prodotti rila-
sciati da B.O.S. Software deriva
dal fatto che oggi di ambienti
unicamente Mainframe ce ne
sono sempre di meno, mentre
crescono di continuo i sistemi
distribuiti che hanno lo stesso
grado di complessità e di esigen-
ze, pur senza alcuna presenza di
Mainframe.

Quali vantaggi hanno tratto
gli attuali clienti di tcVISION e
su quali elementi hanno basa-
to il calcolo del ROI?
Le cito solo alcune tra le centi-
naia di installazioni oggi in eser-
cizio, giusto per dare un’idea
della portata di tcVISION:
• Deutsche Leasing, dopo aver

attivato tcVISION, ha rispar-
miato 6 ore di elaborazione
Batch al giorno.

• EADS ha visto ampliarsi la
finestra OnLine dei dati sui
quali operare le proprie analisi
di ben 2 ore al giorno.

• DWP Bank, grazie a tcVISION,
è ora in grado di eseguire 40

Tecniche di rilevazione
combinate
A seconda del tipo di fonte di
dati, ed in funzione delle neces-
sità applicative, è possibile uti-
lizzare più metodi CDC contem-
poraneamente. Le modifiche
possono essere determinate a
livello di transazione (Logical
Unit of Work) e trasferite ai
sistemi target in tempo reale, ad
intervalli regolari o anche su
richiesta. Semplificare in questo
modo lo scambio di informazio-
ni tra sistemi applicativi e ban-
che dati delle diverse piattafor-
me rende più efficiente e super-
visionabile il processo di ETL per
la realizzazione di soluzioni nei
settori EAI, Data Warehousing e
di Business Intelligence. La con-
tinua sincronizzazione  nei siste-
mi di destinazione garantisce
poi il massimo livello di attuali-
tà delle informazioni.

Come si comporta tcVISION
con banche dati con strutture
e formati diversi?
tcVISION è in grado di gestire,
tramite un modulo guidato
(Wizard), le diverse strutture e di
adattare i diversi formati dei
campi (si pensi solamente, come
esempio, alla diversità del
campo data tra DB2 ed Oracle).
Ma c’è di più: con questo Wizard
è possibile ‘normalizzare’ campi
di natura diversa (come, per
esempio, per rendere in chiaro
un codice).

Come si comporta la Vostra

milioni di transazioni tra i vari
sistemi Open.

• VIT è riuscita ad ottenere una
piena sincronizzazione bidire-
zionale tra ADABAS ed Oracle.

• Marquardt & Bahls, in sole 4
settimane, hanno attivato la
sincronizzazione bidirezionale
tra VSAM ed SQL Server.

• Il Comune di Bologna utilizza
il nostro stesso strumento per
trasferire dati dal DB/2
all’Oracle.

Come vede, problemi che acco-
munano aziende di ogni parte
del mondo, nei settori più dis-
parati.

Perché e quando
tcVISION
In sintesi, quindi, gli impieghi di
tcVISION possono essere di due
tipi: uno architetturale, l’altro
prestazionale o addirittura vitale. 
Dal punto di vista architetturale,
sebbene si cerchi sempre di
porre tutti i dati in un unico
ambiente, dal quale prelevarli
per usarli con qualsiasi applica-
zione dell’azienda, questo è
spesso impossibile a causa di
problemi tecnologici, organizza-
tivi o semplicemente storici. 
In azienda, infatti, continuano
ad entrare applicazioni ed appa-
recchiature che vanno integrate
con quelle esistenti, non condi-
videndo tra loro né l’impostazio-
ne, né gli obiettivi. Inoltre, la
recente turbolenza dei mercati,
in seguito alla quale si sono
moltiplicate le operazioni di
fusione ed acquisizione tra
aziende, ha accentuato i proble-
mi di sincronizzazione dei dati
tra sistemi eterogenei.
Sul piano prestazionale, invece,
l’incrementarsi delle moli di dati
da trattare, a fronte del ridursi
degli intervalli di tempo nei
quali poter intervenire, rende
fondamentale disporre di solu-
zioni che garantiscano buone
prestazioni. Problemi che azien-
de, quali le citate Deutsche
Leasing, EADS, DWP Bank e
molte altre ancora, non avreb-
bero potuto risolvere senza
tcVISION.

Josef Oberacher, Country Manager per

l’Italia di B.O.S. Software
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ment che fornissero informazioni
facilmente comprensibili a chiun-
que ne dovesse fare uso. Con
questa vocazione da innovatore,
la Actuate è stata tra le prime a
percepire - e favorire - la tenden-
za che vuole la BI ormai a dispo-
sizione di tutti gli utenti delle
imprese così, all’interno della
Comunità Eclipse, ha dato vita al
progetto Open Source BIRT che,
tra le altre cose, ha lo scopo di
fornire componenti evoluti per
arricchire le applicazioni esistenti
di capacità di BI.
Così, nel tempo, Actuate ha

L’ indole da innovatore di
Actuate è trasparsa sin
dalla costituzione della

società, avvenuta nel ‘93.
All’epoca, le piattaforme di
Business Intelligence fornivano
una grande quantità di informa-
zioni, ma l’aspetto con il quale
venivano rappresentate lasciava
alquanto a desiderare. Così, l’a-
zienda puntò molto sulle funzioni
per creare e distribuire Report di
elevata qualità. Il passo successi-
vo fu concentrato nello sviluppo
di innovativi Dashboard e di solu-
zioni di Performance Manage-

acquisito oltre 4.500 clienti tra
grandi imprese di tutto il mondo
e di ogni settore, quali le banche
(tra le quali Bank of America,
Citigroup, HSBC, UBS), le assicu-
razioni (MetLife, Safeco
Insurance), la Pubblica
Amministrazione (US Army, US
Navy, FDIC, Australia Post), l’indu-
stria aereospaziale (Boeing,
Lockheed Martin). Ha poi dei con-
tratti di rivendita OEM con
Oracle, IBM, CA ed altri.

BI per tutti
Actuate è stato uno dei precurso-
ri della BI per tutti, superando la
concezione che a vedere ed inter-
pretare i dati dell’azienda doves-
sero essere solo alcuni decisori di
alto livello i pianificatori di lungo
termine. Così, ha cominciato a
sviluppare varie funzioni che
semplificassero l’interpretazione
e la navigazione dei dati, indiriz-
zandosi dapprima alle funzioni
vendite e marketing, ed dai
responsabili del controllo econo-
mico-finanziario, per poi esten-
derne il dominio anche a chiun-
que svolgesse mansioni nell’am-
bito dell’operatività quotidiana.
In questo contesto si è calata la

BI e Reporting integrati
a livello applicativo e 
a portata di tutti 
Fondata nel ‘93 e quotata al NASDAQ con il simbolo ACTU, la Actuate
ha sede a San Mateo, in California, ed è rappresentata in Italia da ormai
cinque anni dalla Olisistem ITQ Package. Nei suoi oltre quindici anni di
storia, l’azienda si è sempre distinta nel mercato della Business
Intelligence per le innovazioni che vi ha portato: Report di elevata qua-
lità grafica, Dashboard,  soluzioni di Performance Management e più di
recente le componenti del progetto BIRT di Eclipse per la facile integra-
zione delle funzioni di BI all’interno delle applicazioni d’impresa.

Actuate

Fig. 1  -

L’architettura 

di Actuate 10
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inoltre la possibilità di effettuare
Backup di sistema e di estendere
con facilità i nodi online.

Integrato con BIRT 
e l’Open Source
Fondatore e co-leader del proget-
to Open Source Eclipse BIRT,
Actuate sta investendo pesante-
mente per creare un’infrastruttu-
ra facilmente integrabile con
altre applicazioni, che offra ele-
vate capacità di generare Report
fruibili via Web e con qualsiasi
genere di Device, molto ricchi sul
piano grafico. Su questa base,
Actuate continua a sviluppare
varie componenti innovative ed
un insieme di servizi di supporto
che facilitano la personalizzazio-
ne e l’integrazione delle funzioni
della Suite all’interno di altre
applicazioni. Tra queste, i BIRT
Designers, strumenti già scaricati
in oltre sette milioni di copie, con
i quali diventa possibile creare
Report interattivi, integrati con i
Widget di Adobe Flash, e le fun-
zioni di scripting.
All’interno di BIRT, Actuate crea
uno strato di metadati, per la
descrizione dei contenuti delle
informazioni, che permette di
unificare gli accessi ai dati e di
definire metriche e KPI riutilizza-
bili, semplificando così la defini-
zioni delle Query e la gestione
dell’ambiente di reporting.
Con BIRT Report Studio, i
Business Analyst ed i Power User
possono crearsi autonomamente i

Suite Actuate, connotata sia dalle
capacità di distribuire su larga
scala sofisticati Report creati ad-
hoc, sia di essere utilizzata come
OLAP puro per analisi individuali
o integrate all’interno di altre
componenti applicative.
Coerente con questa visione, già
dal 1999 la Suite di Actuate è
integrata con le tecnologie Web,
supportando tanto l’uso di Web
Services, quanto la distribuzione
delle informazioni in formati
multipli, garantendo la sicurezza
a livello di singola paginaLevel
Security, Metadata Layer unifica
e la possibilità di analizzare i dati
usando semplici fogli Excel
(e.Spreadsheet). I Report possono
essere generati a partire da appli-
cazioni di ogni genere - compre-
se quelle transazionali e Legacy -
da Database, Data Warehouse,
documenti XML e Flat File.
L’architettura della Suite di
Actuate si basa sull’iServer, un
Server in grado di scalare in modo
progressivo e senza soluzione di
continuità da pochi a migliaia di
utenti, consentendo di generare e
distribuire i Report da un’unica
postazione centralizzata, tanto in
ambienti UNIX, quanto Linux e
Microsoft, con singole macchine
o Cluster di Server. Offre inoltre le
funzioni di alta affidabilità,
Failover automatico, Load
Balancing ed Hot Backup.

Verso le SOA 
ed il Web 2.0
Negli ultimi quattro anni, con
l’avvento della release 9 e la suc-
cessiva evoluzione nella versione
10, la piattaforma di Enterprise
Reporting di Actuate è diventata
la prima ad essere 100% SOA
compatibile, con in più l’inseri-
mento del concetto di
Architettura di Reporting colla-
borativo finalizzato al supporto
delle tecnologie tipiche del
mondo Web 2.0 per la distribu-
zione delle informazioni.
La Suite Actuate 10 è provvista di
un’unica modalità di istallazione
su differenti piattaforme, di clu-
stering con scalabilità lineare, sia
di processing sia di Storage. Ha

report di propria scelta, metten-
doli poi a disposizione via Web di
qualsiasi altro utente. La messa a
punto dei Report può quindi esse-
re effettuata in collaborazione tra
gli utenti e gli sviluppatori, proce-
dendo lungo un ciclo iterativo
interamente svolgibile via Web.
BIRT Spreadsheet consente inve-
ce di automatizzare e centraliz-
zare la produzione di fogli di cal-
colo, la manutenzione, l’archivia-
zione e la sicurezza delle infor-
mazioni, mantenendone la for-
mattazione, le formule ed i grafi-
ci esistenti in fogli di calcolo di
Microsoft Excel.

Track KPI e Performance
Management con Views
La BIRT Performance
Management Suite, parte di
un’infrastruttura comune a tutti
gli altri prodotti Actuate, suppor-
ta anche le funzioni di “drill-
through” con le quali è possibile
analizzare in dettaglio i dati ope-
rativi, risalendo a come vengono
formati. Su di essa, in seguito
all’acquisizione della Perfor-
mancesoft, completata nel 2006,
è stata realizzata la Actuate
Performancesoft Suite, pittafor-
ma che offre tutte le funzioni che
utilizzabili direttamente dall’in-
terno di altre applicazioni per
supportare qualsiasi metodologia
o sistema di Performance
Management, Balanced Score-
card, Malcolm Baldrige, Six
Sigma, ecc.

Fig2 - Esempio 

di report realizzabile

con  Actuate 10
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dosi però a sferrare un colpo ben
più sostanzioso all’azienda di
Larry Ellison: l’alleanza con IBM
per sostituire con il DB2 il moto-
re di Oracle all’interno delle
installazioni di R3. Migrazione
che è partita proprio da Walldorf,
con un progetto svolto sui propri
sistemi informativi interni, visto
che SAP, oltre che produttore, è
anche utente del proprio ERP.
Data la valenza strategica della
mossa, il progetto non si è limita-
to quindi ad una semplice migra-
zione, ma ha dato vita ad una
serie di attività svolte congiunta-
mente con IBM, finalizzate ad
ottimizzare il DB2 per la piatta-
forma di SAP. Sono così stati
costituiti due gruppi di lavoro,
uno basato presso il laboratori
IBM di Toronto, l’altro a Walldorf,
nel quartier generale di SAP, dai
quali sono nate varie componenti
ed innovazioni che ottimizzano le
prestazioni dell’insieme dei due
prodotti e che potrà garantire
l’immediata certificazione di ogni
loro nuova Release. Nell’alleanza

P artiamo da alcuni dati certi:
nel giro di pochi anni,
Oracle ha acquisito un gran

numero di aziende produttrici di
package applicativi grazie alle
quali ha considerevolmente arric-
chito la propria offerta Oracle
Applications. In parallelo, ha
assorbito anche varie aziende del
settore Middleware, puntando a
divenire una sorta di “fornitore
unico” dei propri clienti. Manovra
che potenzialmente potrebbe
esser completata con l’acquisi-
zione di Sun, offrendo anche
l’hardware oltre al software. Ma
qui siamo nel campo delle ipote-
si. Poteva SAP osservare impassi-
bile le manovre di quello che fino
a poco tempo fa era stato uno
suo fedele partner nelle installa-
zioni del proprio ERP? In bilico si
ponevano da un lato il futuro di
R3 e dei suoi discendenti, dall’al-
tro anche quello della strategia
NetWeaver. Così, alle mosse di
Oracle, SAP ha risposto con alcu-
ne acquisizioni mirate, tipo quel-
la di Business Object, preparan-

è stato costituito anche un unico
punto di contatto per ottenere
supporto o per la risoluzione degli
eventuali problemi, semplificando
gli interventi e la vita degli utenti.

Effetti sugli utenti
Partita con relativamente poco
clamore, questa iniziativa ha in
realtà ottenuto un riscontro
molto positivo da un gran nume-
ro di utenti che hanno già adot-
tato il DB2 per le proprie installa-
zioni SA, ottenendone migliori
prestazioni, capacità analitiche e
costi minori. Ad esempio, Coca
Cola Bottling Co., seconda più
grande azienda di imbottiglia-
mento di prodotti Coca Cola negli
USA, ha migrato il Database del
proprio ERP SAP da Oracle a IBM,
riducendo del 40% l’occupazione
di Storage e del del 65% i tempi
di elaborazione Batch. Tradotto in
denaro, questo equivale a rispar-
mi valutati in 750.000 dollari nel-
l’arco dei prossimi cinque anni, a
fronte di un progetto durato otto
settimane nel corso del quale i

IBM: con SAP e DB2 9.7
colpo al cuore di Oracle
Spinta indubbiamente da ragioni strategiche - all’aggressività di Oracle
verso il mercato delle soluzioni applicative bisognava rispondere in
qualche modo - SAP ha sostituito il Database dei propri sistemi infor-
mativi interni con il DB2 di IBM. Da qui, le due aziende hanno comincia-
to a lavorare assieme per ottimizzare il connubio dei rispettivi prodotti,
creando così un insieme molto competitivo, con anche i Tool ed i servi-
zi di migrazione rapida. Ed i risultati cominciano ad esser ben percepiti
tanto dagli analisti quanto dagli utenti...

Fig. 1  - Comparazione

dei costi medi proiettati 

su un arco di tre anni 

tra ambienti basati su

Oracle 11g e DB2 9.7.

Fonte  ITG 2009
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Technology Group (ITG) di Los
Altos, un’azienda specializzata
nelle analisi comparative e nei
Benchmark di tipo tecnologico.
Nell’agosto 2009 ha pubblicato
un Report nel quale ha confron-
tato le prestazioni ed i costi tra le
installazioni della nuova versione
9.7 del DB2 di IBM su piattafor-
me Linux, UNIX e Windows con
quelle di Oracle Database 11g,
ricostruendo tre scenari diversi e
valutando i risultati su un arco di
tre anni. I valori medi ottenuti
sono illustrati nella figura 1:
complessivamente si passa dai
10, 24 milioni di dollari per le
installazioni di Oracle 11g, ai
6,58 di quelle DB2, con un rispar-
mio del 36%, e le differenze più
marcate per ciò che riguarda le
licenze software e lo Storage.
In generale, la sorpresa nelle
riduzioni dei costi non viene dalle
licenze per il software, visto che
è risaputo che i prezzi per il DB2
sono più bassi di quelli di Oracle
11g e che nel Database di IBM
sono comprese funzionalità che
Oracle offre solo come compo-
nenti aggiuntivi a costi separati;
lo stesso dicasi per i costi di
gestione, che molti studi del pas-
sato hanno già rilevato essere
molto inferiori nel DB2 rispetto
al suo più diretto concorrente. Le
novità vengono infatti dai costi
per lo Storage e per l’Hardware,
influenzati positivamente dalle
sofisticate capacità di compres-
sione dei dati del DB2 e dagli

dati sono praticamente stati sca-
ricati da un ambiente ed oppor-
tunamente ricaricati nell’altro
usando delle apposite Routine. I
risparmi ottenuti sono ripartibili
tra le licenze software, le minori
necessità di Hardware, assicurate
dalle migliori prestazioni e dalle
sofisticate tecniche di compres-
sione, nonché dalle riduzioni nei
costi di manutenzione.
C’è da sottolineare che tanto nel
caso di SAP, quanto in quello di
Coca Cola Bottling e di numerosi
altri clienti, tipo la brasiliana
Rossi Residencial o la tedesca
ORGA, i risultati migliori si sono
ottenuti facendo coincidere la
migrazione da Oracle a DB2 con il
passaggio di SAP alle nuove
Release.
Su tutte, vale comunque la testi-
monianza di Peter Boegler,
Solution Architect della Direzione
Sistemi di SAP: “La nostra aspet-
tativa era di ottenere un migliora-
mento di circa il 20% nei tempi di
risposta della applicazioni. In
realtà, l’incremento è stato di
circa il doppio, arrivando al 40%,
cosa che ci ha permesso di ritar-
dare nel tempo i già previsti
potenziamenti dei nostri Server,
accelerando di gran lunga i ritorni
del nostro investimento.”

I dati rilevati dagli analisti
Alla serie di testimonianze posi-
tive espresse dagli utenti (Solo
tre mesi per la migrazione, con
una riduzione dei costi operativi
del 68% - Ralf Rohrer di
Industrielle Werke Basel;
Abbiamo realizzato un 25% di
risparmi sui costi delle licenze e
delle manutezioni — Ozcan Soke,
Borçelik e numerose altre anco-
ra...), si aggiungono i dati rilevati
dagli analisti.
Stando ad un articolo pubblicato
dall’analista Derek Prior di AMR
Research, passando da Oracle a
DB2, nel caso di ambienti incen-
trati su piattaforme Unix, si pos-
sono ottenere ritorni degli inve-
stimenti stimabili in 9 o 10 mesi.
I dati più accurati li ha ricavati,
in ogni caso, su incarico della
stessa IBM, l’International

incrementi delle prestazioni di
quest’ultimo. Effetti collaterali
di questi miglioramenti si
riscontrano nei risparmi che si
ottengono anche nell’impiego
delle unità a nastro e nelle atti-
vità di Backup e replicazione dei
dati.
Per rendere ancora più oggettiva
la comparazione, la ITG ha ana-
lizzato la situazione costruendo
un potenziale portafoglio appli-
cativo per tre casi tipici nei quali
si trovano attualmente i
Database più consistenti: le
compagnie di telecomunicazio-
ni, le banche e le aziende della
grande distribuzione. Come si
può facilmente desumere dalla
figura 2, i vantaggi offerti dal
DB2 rispetto a Oracle 11g sono
riscontrabili in tutti gli scenari,
con valori pressoché omogenei,
collocabili tra il 34 ed il 39%.
Sul piano tecnologico, uno degli
elementi più significativi a fare
la differenza tra i due Database
sta nelle capacità di compressio-
ne dei dati: mentre Oracle 11g
comprime i dati di un fattore
oscillate tra il 20 ed il 30% -
molti utenti si lamentano che al
di sopra di tali valori si ha uno
scadimento inaccettabile delle
prestazioni - il DB2 9.7 è in grado
di arrivare anche all’80%, senza
compromettere i tempi di rispo-
sta delle applicazioni. Elemento
che risulta tanto più determinan-
te, quanto più grossi sono i volu-
mi di dati da gestire.

Fig.2 - Analisi comparativa

dei costi tra Oracle 11g 

e DB2 9.7 per scenario 

applicativo, su un arco 

di tre anni. Fonte ITG 2009

P32-33_ok  7-10-2009  8:52  Pagina 33



Prodotti & Soluzioni

ToolNews 8/2009  34

I dati: costi nascosti 
delle attività di test
Le fasi di test sono già connotate
dalle loro criticità, connesse alle
loro stesse intrinseche difficoltà
operative ed accentuate dalle
pressioni che si accumulano al
termine dei cicli di sviluppo,
spesso amplificate dai precedenti
sforamenti nei budget e nei ter-
mini di consegna delle applica-
zioni finite. Si tratta quindi di
fare sempre meglio, prima e a
costi inferiori. Ci sono però due
fattori da considerare nell’effet-
tuazione dei test. Il primo è che i
test vanno comunque svolti sul-
l’intera applicazione, indipenden-
temente dalle modifiche che vi
sono state apportate, in quanto
queste ultime potrebbero aver
compromesso il funzionamento
di altre parti del software. Il
secondo è relativo all’impiego di
dati che debbono rappresentare
nel modo più affidabile possibile
quelli normalmente utilizzati dal-
l’azienda. La definizione dei casi
di test e la generazione dei dati
da utilizzare divengono così due
operazioni indispensabili per
operare in modo efficiente, ma
non sempre correttamente ipo-
tizzate nelle fasi di impostazione
dei progetti, con la conseguenza
di trovarsi spesso ad attivare
soluzioni di emergenza, non affi-
dabili e poco efficienti.
Generare i dati manualmente è
quasi sempre impossibile, per cui

P rima di mettere in linea le
nuove applicazioni, specie
quelle critiche, è bene

svolgervi una serie di Test utiliz-
zando i dati effettivamente pre-
senti nei Data Base dell’azienda.
Il problema è che talvolta questi
dati sono di tipo riservato e deb-
bono esser protetti sia per
ottemperare alle normative sulla
Privacy, sia per interesse pura-
mente aziendale. Oltretutto, l’i-
potesi di duplicare integralmen-
te i Data Base dell’azienda tal-
volta non risulta neppure prati-
cabile a causa delle loro grandi
dimensioni. Si tratta quindi di
trovare soluzioni che permetta-
no di utilizzare dati significativi,
senza però esporli al rischio che
vengano utilizzati in modo
improprio. Soluzione che viene
offerta dalla tecnologie di sele-
zione e mascheramento dei dati
che sono in grado di ridurre
anche lo spazio su disco occupa-
to dai Data Base di prova, oltre
che a tutelarne totalmente la
privacy.
Micro Focus Data Express è
stato concepito proprio per sod-
disfare tali esigenze, automatiz-
zando la generazione dei dati di
test, riducendo dell’80% il
tempo richiesto normalmente
per tali operazioni e del 90%
l’occupazione di spazio sui
dischi. Ma soprattutto, oscuran-
do i dati sensibili e scorrelandoli
dalle loro effettive origini.

una delle strade più praticate è
quella della duplicazione degli
archivi reali. Ad esempio, una
delle principali banche d’Europa
operava proprio in questo modo,
ma quando i dati da copiare
hanno superato i 34 Terabyte, la
cosa, oltre che molto costosa, è
risultata pressoché impossibile,
specie alla luce del fatto che a
fronte di un ciclo nel corso del
quale sono state apportate varie
migliorie alle applicazioni, i test
dovevano essere ripetuti sempre
più spesso.
La scelta è stata dunque quella di
automatizzare la generazione dei
dati di test con due obiettivi:
oltre ad evitare il lavoro manuale
ed il rischio di utilizzare dati sen-
sibili senza le dovute protezioni,
si è puntato ad utilizzare un sot-
toinsieme significativo dei dati
da testare, riducendo in tal modo
le dimensioni dei Data Base da
gestire. Il risultato è stata la ridu-
zione del Data Base di test da 34
Terabyte a 3, senza alcun scadi-
mento nell’affidabilità dei test,
ma con tempi di esecuzione e
occupazione di Storage estrema-
mente ridotti.

La sicurezza imposta 
dalle normative
Mentre nel passato la tutela dei
dati sensibili normalmente gesti-
ti dalle applicazioni poteva esse-
re considerata un’opzione, nor-
mative quali la Sarbanes-Oxley,

Gestire i dati anche nelle
fasi di sviluppo e test
Nelle fasi di test delle nuove applicazioni, spesso si rischia di sprecare
molte risorse e compromettere la sicurezza dei dati, duplicando inte-
gralmente i dati residenti sui Database dell’azienda, o di utilizzarne por-
zioni non significative. Problemi che si possono risolvere agevolmente
con le tecniche di Data Masking alla base di prodotti quali l’innovativo
Data Express di Micro Focus.

Micro Focus
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alle stesse organizzazioni, con
particolare riferimento agli
addetti allo sviluppo o alla
gestione dei sistemi informativi.
Fenomeno che è in crescita: stan-
do alle aziende che hanno
denunciato di aver subito perdite
imputabili alla sicurezza dei dati,
i costi sono passati dai 182 dolla-
ri per cliente del 2006, ai 202 del
2008.
Le azioni di Data Masking servo-
no quindi prima di tutto a pro-
teggere la Banca - o qualsiasi
altra organizzazione - dai danni
che potrebbero essere generati in
modo più o meno consapevole
dal suo stesso personale.

Un Tool per automatizzare
la generazione dei 
dati di Test
Micro Focus Data Express auto-
matizza l’intero ciclo di genera-
zione dei dati di test, dal proces-
so di estrazione dagli archivi del-
l’ambiente di produzione, alla
loro rivisitazione, mascheramen-
to e trasposizione nell’ambiente
di test. In tal modo, il personale
addetto alla verifica della qualità
delle applicazioni può svolgere le
proprie attività, senza rischiare di
usare dati poco significativi, ma
anche gestendo Data Base  di
dimensioni ridotte rispetto agli

Basilea II o l’HIPAA hanno intro-
dotto conseguenze penali a chi
diffonde in modo più o meno
consapevole dati considerati sen-
sibili. In aggiunta a questo, il PCI
Security Standards Council fon-
dato, tra gli altri, da Visa,
Mastercard e American Express,
ha pubblicato un insieme di rego-
le che governano tutti gli aspetti
connessi alla gestione dei dati
relativi ai proprietari di Carte di
Credito/Debito, dalle fasi di
accesso a quelle di elaborazione,
conservazione, trasmissione. E a
questo punto, la cosa si fa estre-
mamente seria e delicata.
Tornando alla banca di cui sopra,
tra i dati necessari a testare le
nuove applicazioni c’erano sia le
anagrafiche complete dei clienti,
sia le informazioni relative al loro
conto corrente, dal numero al
saldo, alle singole operazioni,
quelli relative alle carte di credi-
to ed una serie di altri dettagli
sulla loro situazione patrimonia-
le. Dati sui quali si è recentemen-
te focalizzata l’attenzione di
tutto il sistema finanziario pro-
prio in seguito ad alcuni recenti
scandali generati da truffe e furti
clamorosi. La cosa appare ancor
più critica per il fatto che oltre il
70% di questi eventi sono stati
provocati da personale interno

originali e con i dati sensibili
opportunamente mascherati.
Data Express è in grado di opera-
re con un gran numero di forma-
ti di dati e archivi, andando dai
File VSAM a tutti i Data Base
relazionali su piattaforme
Mainframe o distribuite.
Nelle funzioni di Data Masking,
Data Express mantiene le stesse
caratteristiche dei dati di parten-
za, salvaguardandone l’integrità
referenziale, pur modificandone i
contenuti in modo che risultino
non più correlabili alle persone o
alle situazioni di partenza.
Inoltre, grazie ad un motore che
opera applicando le regole che di
volta in volta vi vengono inserite,
consente di assicurare la ripetibi-
lità e la tracciabilità delle trasfor-
mazioni.
Nelle fasi di estrazione dei dati, il
personale addetto alla verifica di
qualità delle applicazioni può
definire le proprie Query da effet-
tuare sui dati, individuando nello
stesso tempo gli elementi neces-
sari ad assicurare l’integrità dei
dati, evitando ogni duplicazione
o valore ridondante.
Si possono infine definire i flussi
dei dati, dall’ambiente di produ-
zione a quello di test, e controlla-
re le modalità nelle quali vengo-
no mascherati i dati.

Fig.1 -  Il processo

di mascheramento

dei dati di test di

Data Express

2.  Analisi dei dati 
e loro classificazione

Knowledge
Base

3.  Definizione regole 
di generazione dei 
dati di Test

4.  Estrazione dei sottoinsiemi 
dei dati definiti, opportunamente
mascherati

5.  Trasferimento dei dati 
nell'ambinte di Test

Database relazionali

Database Gerarchici

File sequenziali

Regole di estrazione 
dei sottoinsiemi di dati Modello 

referenziale

Regole di mascheramento 
dei dati per la Privacy

1.  Estrazione dati di produzio-
ne e riduzione ad un unico
formato comune
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più elevate, assicurando sempre
buone prestazioni ed elevata affi-
dabilità, riducendo nel contempo
i costi di gestione dei sistemi. La
scalabilità di R2 consente infatti
di gestire anche 256 processori
logici come fossero uno solo,
accelerando considerevolmente
le elaborazioni di qualsiasi gene-
re di interrogazione, e di gestire
anche 100 Terabyte di dati.
Sfruttando le funzioni di Hyper-V,
la componente di virtualizzazione
di Windows Server 2008, è possi-
bile supportare una molteplicità
di sistemi virtuali per ogni Host
fisico, riducendo i costi comples-
sivi dei sistemi ed estendendone
al massimo la flessibilità operati-
va e di configurazione. 
Grazie alla nuova funzione
Hyper-V Live Migration, è inoltre
possibile spostare le macchine
virtuali da un Host all’altro, senza
mai interrompere l’erogazione dei
servizi agli utenti.
La gestione del sistema, specie
per quanto riguarda il rispetto dei
livelli di servizio concordati, risul-
ta fortemente migliorata e sem-
plificata dall’introduzione della
componente Resource Governor.
Questo strumento consente
infatti di gestire i carichi di lavo-
ro di SQL Server, monitorando
l’impiego delle risorse ed introdu-
cendo dei limiti per ciò che

F orte dei successi conseguiti
dal suo SQL Server sia sul
fronte della gestione dati, sia

su quelli della Business
Intelligence e del Performance
Management, Microsoft continua
ad investire sul proprio DBMS, per
renderlo in grado di operare con
Data Warehouse di grandi dimen-
sioni, sfruttando al meglio ciò che
le tecnologie Hardware e
Software sono in grado di offrire.
Così, il 2010 vedrà il rilascio pres-
soché congiunto del nuovo SQL
Server 2008 R2, di Microsoft
Windows Server 2008 R2 e del-
l’innovativa Appliance chiamata
attualmente in codice “Madison”,
evoluzione dell’attuale Data
Warehouse Appliance di
DatAllegro basata sull’architettu-
ra MPP (Massively Parallel
Processing) e frutto della stretta
collaborazione con Dell, HP ed
altri produttori di tecnologie
hardware.
Vediamo in sintetica rassegna di
cosa si tratta e quali benefici
attendersi dal punto di vista del-
l’utenza.

SQL Server 2008 R2 
Le due priorità che hanno dettato
lo sviluppo della nuova versione
R2 del DBMS di Microsoft sono
state incentrate sulle capacità di
gestire quantità di dati sempre

riguarda l’utilizzo di CPU o l’oc-
cupazione di memoria anche a
livello di singola applicazione.
Le funzioni di sicurezza sono
state potenziate tramite la possi-
bilità di cifrare i dati intervenen-
do sia sull’intero Database, sia sui
singoli File o i Log. Contempo-
raneamente, utilizzando le capa-
cità di Audit, è ora possibile
rispondere a domande del tipo:
“chi ha acceduto quei dati, per
farci cosa”.

Analisi in tempo reale
Nella sua evoluzione, la BI sta
diventando un elemento fonda-
mentale per l’assunzione di qual-
siasi decisione, non solo di tipo
strategico, ma anche nella quoti-
dianità operativa. Questo vuol
dire essere in grado di analizzare
i dati mano a mano che vengono
acquisiti dai sistemi, nel corso
delle attività transazionali. Per
tale ragione, la nuova funzione
StreamInsight di SQL Server risul-
ta particolarmente preziosa: tra-
sferendo i dati con un flusso con-
tinuo in sincronia con le attività
operative, rende possibile - ed
estremamente conveniente -
estrarre, analizzare e correlare i
dati in tempo reale, senza dover
più attendere l’esecuzione dei
tradizionali programmi di tipo
Batch.

Novità in casa Microsoft:
in arrivo SQL Server R2 e la
nuova Appliance Madison
Poco più di un anno fa, acquisendo la DatAllegro, Microsoft è entrata
nel mercato delle Appliance per il Datawarehousing. Mossa importante
per l’indiscussa regina del software, che fino ad oggi ha gestito la nuova
acquisita come azienda autonoma, seppur controllata. Con l’imminente
rilascio di SQL Server 2008 R2, le cose sono però destinate a cambiare,
con forti effetti per tutto il mercato...
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•  Tutti i componenti risultano
bilanciati tra loro, eliminando
o riducendo ogni possibile
collo di bottiglia, mentre tutti
Server e le unità di Storage
sono mirrorate per assicurare
al sistema i massimi livelli di
ridondanza.

•  Un Control Node indirizza le
Query provenienti dalle varie
applicazioni a tutti i Compute
Node, quindi raccoglie e resti-
tuisce i risultati ai richiedenti.

•  Dal momento che in genere i
dati sono distribuiti su diversi
nodi e la loro elaborazione
viene parallelizzata, a parità di
potenza, le Query vengono
completate in modo estrema-
mente più rapido che con i
convenzionali sistemi SMP.

Il miglioramento delle prestazioni
e la riduzione dei costi scaturi-
scono anche da altre scelte adot-
tate per Madison:
•  Invece di utilizzare CPU o

Storage di tipo proprietario,
sono stati adottati componen-
ti standard di mercato.

•  La scalabilità si ottiene sempli-
cemente aggiungendo altre
componenti a quelle già
installate.

•  Aggiornamenti e potenzia-
menti del sistema possono

Alla base di questa funzione c’è
un motore ottimizzato ed alta-
mente performante che accelera
l’esecuzione delle Query, riducen-
done pressoché a zero i tempi di
latenza. Gli sviluppatori possono
creare proprie applicazioni
StreamInsight usando .NET ed i
linguaggi di propria scelta, abbat-
tendone così i tempi di apprendi-
mento ed uso.

Madison
Come già detto, “Madison” è l’at-
tuale nome in codice della Data
Warehouse Appliance che
Microsoft sta sviluppando in
abbinamento al proprio SQL
Server, come evoluzione della
nota Appliance creata da
DatAllegro. Si tratta di un’appa-
recchiatura MPP ottimizzata per
gestire con buone prestazioni
Data Warehouse che possono
arrivare a Petabyte di dati, assicu-
rando bassi costi di gestione gra-
zie all’impiego di componenti
Hardware standard.
L’architettura MPP assicura ele-
vata scalabilità e prestazioni in
crescita lineare con l’incremen-
tarsi della potenza dell’Hardware
sottostante al sistema.
Nelle architetture SMP
(Symmetric Multi-Processing) l’e-
laborazione delle Query viene
fatta totalmente all’interno di
un’unica istanza fisica del
Database. La CPU, la memoria e lo
Storage impongono i propri limiti
fisici per ciò che riguarda la velo-
cità di elaborazione e la scalabili-
tà del sistema. Per contro, nelle
architetture MPP, è quindi con
Madison, le Appliance del Data
Warehouse partizionano l’elabo-
razione delle tabelle più grandi su
vari nodi fisici, ciascuno dei quali
dispone di propria potenza di
CPU, memoria e Storage dedicati.
In ognuno di essi viene eseguita
un’istanza di SQL Server, utiliz-
zando una tecnologia di paralle-
lizzazione brevettata, chiamata
Ultra Shared Nothing. In base a
questi meccanismi, Madison è in
grado di migliorare considerevol-
mente le prestazioni dei sistema,
funzionando così:

essere eseguiti senza mai
interrompere l’erogazione dei
servizi.

•  La stretta integrazione con
SQL Server consente di sfrut-
tarne al meglio le capacità di
analisi e Reporting.

•  I Data Mart esistenti, basati su
tecnologie SMP, possono esse-
re immediatamente potenziati,
trasferendoli senza alcuna
modifica su opportuni cluster
MPP di Madison.

Architettura Hub & Spoke
Utilizzando un’architettura Hub
& Spoke, Madison consente di
mantenere tutti i dati dell’impre-
sa su un unico Hub, lasciando al
possibilità di utilizzare vari Data
Mart specializzati per Direzione,
Attività o funzioni. Nel comples-
so, ne guadagnano la rapidità di
elaborazione, l’integrità e la qua-
lità dei dati, la flessibilità, nonché
la semplificazione delle elabora-
zioni e della gestione.
La Console centralizzata di
gestione del sistema offre infatti
un’interfaccia grafica e varie fun-
zioni per monitorare il sistema
nel suo insieme e per risolverne
rapidamente ogni possibile mal-
funzionamento.

Fig. 1  - Schema 

di base di  “Madison”

P36-37_ok  7-10-2009  8:59  Pagina 37



1
2
3
4

Riceverai 10 numeri dell’unica rivista italiana ad occuparsi esclusivamente di Software e Soluzioni per i Sistemi Informativi d’Impresa

Potrai usufruire di condizioni speciali per partecipare alle Conferenze, ai Seminari ed alle iniziative a pagamento
organizzate da BCI Italia

Potrai accedere alle aree riservate del sito Internet di BCI Italia (www.itware.com) per approfondire i temi trattati dalla rivista, 
scaricare gratuitamente gli atti delle conferenze, partecipare ai Forum di discussione e ricevere numerose altre notizie e servizi

Avrai la possibilità di ricevere in omaggio una copia dei libri recensiti da Toolnews

PER I MANAGER DEL SETTORE INFORMATICO

Ogni mese la rivista affronta problemi, tecnologie e novità nei Sistemi Informativi d’Impresa, rivolgendosi a:

Responsabili dei Servizi d’Impresa illustrando i sistemi di: Electronic Messaging, Commercio Elettronico, Help Desk e Call Center.
Sistemisti con i temi: Piattaforme per gestire Reti e Sistemi distribuiti, TCO, Sicurezza, Database, Data Warehouse,
Middleware, Open TP Monitor, Software e Servizi per allestire siti Web.
Sviluppatori ai quali presenta: Tool e Metodologie per sviluppare i Client, i Server delle applicazioni tradizionali, a oggetti 
e Web-Based per l’Impresa, incrementare la qualità del Software.

ATTENZIONE!!! ANCORA QUALCOSA IN PIÙ: RINNOVO AUTOMATICO, PREZZO BLOCCATO, INTERRUZIONE LIBERA

Alla scandenza, salvo disdetta scritta, l’abbonamento verrà automaticamente rinnovato di anno in anno, sempre a condizioni agevolate
Quando deciderà di interrompere l’abbonamento, basterà comunicarcelo per iscritto ed avrà il rimborso di tutte le copie che avrà rinunciato a ricevere

L’abbonamento a Toolnews è fiscalmente detraibile

approfitta anche tu delle eccezionali opportunità per chi si abbona a

TANTE FORMULE…
…per il singolo, per l’azienda

IInnvviiaarree vviiaa ffaaxx  ppeerr ppoossttaa oo ppeerr ee mmaaiill  uunniittaammeennttee aaggllii eessttrreemmii ddii ppaaggaammeennttoo  aa::
BBCCII IIttaalliiaa SSrrll  vviiaa VV MMoonnttii     PPaavviiaa  TTeell     FFaaxx    ee MMaaiill:: ttoooollnneewwss@@iittwwaarree ccoomm

SSII  desidero sottoscrivere un abbonamento a Toolnews (  numeri  esclusi i mesi di Luglio e Agosto) con la formula (barrare la casella appropriata:
❑ PPEERRSSOONNAALL a  Euro  IVA inclusa  a partire dal primo numero disponibile
❑ SSPPEECCIIAALL a  Euro  IVA inclusa  per garantirsi un abbonamento di  anni con uno sconto pari al  a partire dal primo numero disponibile
❑ CCOORRPPOORRAATTEE a  Euro  IVA inclusa  che da diritto a cinque destinatari di ricevere regolarmente Toolnews a partire dal primo numero disponibile

NOME E COGNOME MANSIONE

AZIENDA TEL FAX E MAIL @

INDIRIZZO CAP CITTÀ PROV

Il pagamento è stato corrisposto tramite: ❑ Versamento su C/C postale n
❑ Bonifico bancario su C/C  N   Unicredit Banca  Pavia Minerva ABI   CAB   CIN H  CHECK DIGIT 

❑ E’ richiesta fattura intestata a: P IVA

Indirizzo Sede Legale Spedita a

Data  timbro e firma del richiedente

Ai
 s

en
si

 d
el

la
 L

eg
ge

 6
75

/9
6,

 a
ut

or
iz

zo
 B

C
II

ta
lia

 a
 tr

at
ta

re
 i 

da
ti 

a 
fia

nc
o 

rip
or

ta
ti 

pe
r l

e

pr
op

rie
 a

tti
vi

tà
 is

tit
uz

io
na

li,
 c

om
pr

es
e 

la
 c

om
un

ic
az

io
ne

, l
’in

fo
rm

az
io

ne
 e

 le
 p

ro
m

oz
io

ni

Abbonati ora!!!

TN_novembre  01-11-2005  15:22  Pagina 27



Open Source

stazioni o funzioni di complessità elevata, gli
strumenti proprietari più innovativi rimangono
l’unica soluzione praticabile, facendo emergere
così il vero differenziale dato dal valore aggiun-
to attribuibile ai prodotti. Quando questo, natu-
ralmente, c’è davvero!

BI Open Source in un LAMP
Spesso, al concetto di Open Source vengono
associati alcuni elementi corretti solo in parte -
o non primari - mentre si perdono di vista aspet-
ti molto più rilevanti che ne fanno favorire la
considerazione o l’adozione. Vediamone alcuni,
declinandoli proprio all’area della BI.
Innanzitutto, non è vero che Open Source è
sinonimo di gratis: al di là del fatto che alcuni
produttori offrono i propri prodotti gratuita-
mente, mantenendone ben saldo il controllo dei
sorgenti e delle evoluzioni, comprare Open
Source vuol dire allocare in modo differente i
propri costi, pagando ad esempio per supporto,
manutenzione e formazione, così come per
installare, configurare e gestire i sistemi con
personale interno. 
Ora, dal momento che alcuni produttori già da
anni propongono le proprie soluzioni unicamen-
te con contratti pluriennali di manutenzione o in
leasing, la differenza non può neppure essere
concentrata su questo aspetto. 
In realtà, i due elementi di maggior valore delle
soluzioni Open Source stanno nell’esistenza di
una Community che ne guida lo sviluppo, la
manutenzione, l’evoluzione nell’ecosistema in
cui si colloca e la disponibilità dei sorgenti sui
quali si può intervenire per soddisfare esigenze
proprie, per utilizzarli come base per realizzare
soluzioni con ulteriore valore aggiunto, rilascia-
bili anche in forma di prodotti di tipo proprieta-
rio, o di riversarne i risultati alla Community,
potendo così contare su un futuro supporto
allargato e nel contempo, restituendo in modo
partecipativo ciò che si è prodotto a vantaggio
di tutti i colleghi. Elementi per i quali è fonda-
mentale considerare innanzitutto il seguito che

L a strada dell’Open Source nelle aree della
BI e del datawarehousing è ormai piuttosto
lunga: lo studio pubblicato da Ventana

Research all’inizio del 2006, in seguito ad un’in-
dagine condotta su 320 aziende nordamericane
(il 42% delle quali con fatturati superiori ai 100
milioni di dollari), rilevava già allora un concre-
to interesse, con progetti e strumenti non solo
in valutazione, ma anche in esercizio:

•  Più del 20% delle aziende interpellate stava-
no usando per la BI piattaforme Open
Source.

•  Delle rimanenti, ben il 62% aveva in corso
progetti di valutazione o selezione delle
soluzioni Open Source.

Come previsto da Toolnews all’inizio del 2009,
uno degli effetti provocati dalla crisi economi-
ca partita nel settembre 2008 è stata una forte
spinta verso l’adozione di soluzioni di tipo Open
Source, grazie al fatto di poter ridurre - talvol-
ta azzerare - i costi delle licenze e di utilizzare
il personale disponibile al proprio interno su
progetti di questo genere.
Tra le motivazioni che hanno favorito l’affer-
marsi delle soluzioni Open Source nelle aree del
datawarehousing e della BI sono riconducibili al
fatto che da un lato le esigenze di base per sod-
disfare le richieste della gran parte delle impre-
se sono abbastanza ben definite, così come le
tecnologie che vi vengono comunemente
impiegate. Dall’altro, che muovendosi dalle
“stanze dei bottoni”, alle postazioni di tutti gli
utenti per il supporto alle decisioni quotidiane e
non solo ai momenti di pianificazione, la gran
parte dei prodotti commerciali esistenti diveni-
vano pressoché improponibili a causa delle dif-
ficoltà d’uso, dei costi delle licenze Client e del-
l’impossibilità di accedere ed analizzare i dati
utilizzando semplici Web Browser.
Per contro, rimane vero che quando i contesti
risultano particolarmente sofisticati, occorrono
soluzioni in grado di garantire determinate pre-

Business Intelligence 
favorita dall’Open Source
Riduzione dei Budget, crescita delle esigenze e consolidamento delle
funzionalità di base favoriscono l’affermarsi delle soluzioni Open
Source per la gran parte delle aree che gravitano attorno alla Business
Intelligence ed al datawarehousing.
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ha la Community che supporta il progetto - tan-
t’è che nell’Open Source si parla sempre di pro-
getti e non di prodotti - e quindi il tipo di licen-
za con la quale il software risulta distribuibile.
Questo perché, grazie alla disponibilità dei sor-
genti ed all’esistenza di una Community, sarà
più facile integrare le singole componenti al
proprio interno, trovare fornitori in grado di
intervenire sui propri sistemi senza dipendere da
un unico Vendor e, dal momento che nel mondo
Open Source l’aderenza agli standard viene con-
siderata in modo assolutamente rigoroso, sosti-
tuire un componente con uno omologo nel caso
questo dovesse risultare necessario.
Caliamo quindi questi concetti nelle componen-
ti di BI e datawarehousing. In estrema sintesi,
per svolgere al meglio queste attività occorre
prelevare i dati da analizzare dalle varie fonti
(con i cosiddetti Tool ETL - Extract, Transform,
Load), riporli in ambienti idonei e performanti
nel trattare grandi quantità di dati in tempi
brevi (Software ed Appliance per Data
Warehouse), analizzarli con algoritmi più o
meno evoluti (arrivando alle funzioni di Data
Mining che ricombinano i dati traendone signi-
ficati altrimenti impercettibili), ricavarne output
che risultino leggibili e facilmente interpretabi-
li dai singoli interessati (dashboard, report su
carta o via internet). Sono componenti tra loro
logicamente indipendenti, per ciascuna delle
quali possono risultare fondamentali determi-
nate caratteristiche o anche funzioni non pre-
senti nelle Suite generaliste. L’idea quindi di
poter prendere elementi di base da combinare e
personalizzare a piacere può risultare estrema-

mente utile e conveniente per chiunque abbia
chiari gli obiettivi di dove vuole arrivare. E se ciò
che viene prodotto è di qualità, se ne possono
trarre anche dei benefici diretti, riversando i
risultati del proprio operato sulle stesse
Community dalle quali si è partiti.
Il tutto può essere fatto in modo mirato nell’a-
rea della quale stiamo parlando, senza sposare
totalmente la filosofia dell’Open Source che per
gli integralisti parte dal sistema operativo
(Linux), passa per i Web Server (Apache), prose-
gue con MySQL e prevede l’impiego di linguag-
gi quali PHP, Perl e Python. Gli elementi della
famosa sigla LAMP, sulla quale, per altro, tor-
niamo tra un istante.

Scelta tattica e di convenienza
La scelta dell’Open Source per il datawarehou-
sing e la Business Intelligence può pertanto
essere del tutto tattica e mirata unicamente a
quest’area, senza dover necessariamente
rimettere in discussione l’intera infrastruttura
esistente.
A proposito di LAMP, c’è anche da rilevare che
proprio i puristi dell’Open Source, gli stessi che
avevano eletto MySQL a piattaforma di riferi-
mento per la gestione dei dati, in seguito al
passaggio di quest’ultima sotto il controllo di
Oracle stanno cominciando a rimpiazzarla con
PostgreSQL, da sempre sua alternativa più con-
sistente tra i DBMS relazionali di tipo Open
Source.

La Open Solutions Alliance
Nata nel febbraio 2007 con lo scopo di favorire
l’affermazioni delle soluzioni Open Source nelle
imprese non limitatamente alle componenti del-
l’infrastruttura di base, la Open Solutions
Alliance (OSA) è oggi un importante punto di
riferimento per tutte le aziende che supportano
soluzioni Open Source, garantendone la massi-
ma interoperabilità ed il rispetto di regole
comuni. Non per nulla, in questa alleanza si tro-
vano, tra gli altri, i principali produttori di piat-
taforme Open Source per la BI, come JasperSoft,
Pentaho, InfoBright e ParAccel.
In sostanza, quindi, l’Open Source per la BI sta
divenendo una vera e propria realtà, con un
occhio alle funzionalità e l’altro a creare strut-
ture coerenti e facilmente integrabili all’interno
delle imprese. 
Citati i due protagonisti con maggior seguito,
JasperSoft e Pentaho, ai quali dedichiamo uno
spazio più ampio nelle pagine che seguono,
vediamo in rapida rassegna alcune delle princi-
pali alternative attualmente disponibili e come
si collocano le une rispetto alle altre.
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Fig. 1 - Diffusione dell’impiego
di componenti Open Source tra
le aziende USA, ripartita per set-
tore funzionale nell’ambito delle
attività di gestione e analisi dei
dati. Fonte Creative Commons -
MySQL Conference & Expo 2009
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nell’Aprile 2006, è in grado di utilizzare i dati di
Microsoft SQL Server e SQL Server Analysis
Services. Da quando la Loyalty Matrix è stata
acquisita dalla Responsys, azienda specializza-
ta nel Software as a Service (SaaS) nell’area
marketing, lo sviluppo si è arrestato, ma il soft-
ware è ancora liberamente scaricabile
(openi.sourceforge.net). In compenso, Sandeep
Giri, uno degli autori principali di OpenI, lo
scorso agosto ha dato vita alla nuova società
OpenI, la cui missione è proseguire lungo il per-
corso tracciato a suo tempo dalla Loyalty
Matrix da lui stesso fondata e poi ceduta, for-
nendo servizi e supporto sul prodotto che è e
resterà totalmente Open Source.
La nuova OpenI intende collocarsi tra i colossi
della BI (Oracle, SaS, Microsoft, IBM) e la nuova
generazione di aziende che puntano sulla BI On
Demand BI qualiSwivel, GoodData, PivotLink e
Tableau.

Per l’integrazione dei dati: Talend
Talend rappresenta una significativa evoluzione
rispetto ai tradizionali strumenti di integrazione
dei dati (ETL), smentendo il luogo comune che
vuole l’Open Source lontano dalla vera innova-
zione tecnologica e più vicino a sostituirsi agli
strumenti più consolidati.
Le nuove versioni 3.1 di Open Studio e della
Integration Suite di Talend offrono infatti, tra le
altre, le funzioni per la schedulazione ed il moni-
toraggio delle operazioni, la possibilità di defini-
re le azioni da compiere in modo grafico ed inte-
rattivo, intervenendo in modo nativo sulla gran
parte dei sistemi Legacy e distribuiti, così come
sulle applicazioni pacchettizzate.

Eclipse BIRT
Per tutto ciò che è Open Source destinato agli
sviluppatori ed agli utenti più tecnologici, il
punto di partenza principale è costituito dalla
Eclipse Foundation. Al suo interno, per iniziati-
va della Actuate, nel 2004 è stato lanciato il
progetto BIRT (Business Intelligence &
Reporting Tools) che, in analogia a ciò che
Eclipse rappresenta per i Tool specializzati nello
sviluppo software, crea un Framework per
gestire  gli aspetti di accesso, trasformazione,
elaborazione e presentazione dei dati. 
Strutturalmente conforme agli standard aper-
ti tipo XML o HTTP, il Framework, giunto
attualmente alla versione 2.5 rilasciata nel
giugno scorso, considera di poter utilizzare in
aggiunta ai documenti XML ed ai Web
Services anche altre fonti di dati tipo i
Database conformi a JDBC o i Flat File. Grazie
alla conformità con il Framework ODA (Open
Data Access), BIRT offre inoltre la possibilità a
chiunque di creare nuove interfacce utente o
programmi di accesso ai dati.
BIRT (www.eclipse.org/birt/phoenix/) comprende
una serie di componenti che operano all’interno
di un Application Server J2EE, tra le quali un
Report Designer, per la generazione di Report,
un Charting Engine, per la creazione di grafici,
ed un ambiente di esecuzione (Runtime Engine).
In numerosi casi, le componenti di BIRT sono
state inserite in applicazioni di più alto livello,
tipicamente ERP, consentendo agli utenti, in
modo del tutto trasparente, di generare propri
Report con aggregazioni di dati, tabelle, docu-
menti e grafici di vario genere.

Mondrian OLAP Server
Primo Server OLAP Open Source ad apparire
sulla scena nel lontano 2003, Mondrian OLAP
Server è stato sviluppato per iniziativa di Julian
Hyde. Mondrian è nato come motore multidi-
mensionale che utilizza istruzioni MDX (Multi-
Dimensional eXpressions) per gestire i cubi, i
dati relazionali ed i documenti XML.
Grazie al fatto di essere gratuito, facile da inte-
grare e scritto integralmente in Java, Mondrian
è stato adottato in varie Suite Open Source, tra
le quali CompiereBI, JasperSoft, SpagoBI e
Pentaho che ora ne coordina le evoluzioni.

Loyalty Matrix
Loyalty Matrix è stata una degli Sponsor princi-
pali di OpenI, un motore OLAP basato su Web
che utilizza un Application Server J2EE ed è in
grado di supportare l’esecuzione di analisi mul-
tidimensionali e la generazione di Report. OpenI,
la cui ultima versione 1.2 è stata rilasciata
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Fig. 2. Probabilità di adozione
di componenti Open Source 
per le funzioni di Business
Intelligence e Reporting tra le
aziende USA di tutti i settori, 
con più di 1.000 dipendenti.
Fonte: ricerca condotta attra-
verso questionari OnLine e via
e-Mail dalla società specializza-
ta Survey Interactive per conto
di Actuate e presentata nell’am-
bito dell’Actuate Annual Open
Source Survey 2008.
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L a JasperSoft (www.jaspersoft.com) costi-
tuisce uno dei primi casi, certo non l’uni-
co,  di trasformazione di un Vendor di

tipo tradizionale, a promotore di soluzioni
Open Source, area nella quale con la sua
Business Intelligence Suite sta riscuotendo
molto successo. In realtà, la sua proposta è
più associabile al concetto di “dual licen-
sing”, ovvero di un’offerta mista Open Source
gratuita / Open Source a pagamento, ma i
confini di queste due aree tendono sempre
ad essere sfumati e poco catalogabili. Ad
ogni modo, JasperSoft ha realizzato un
ambiente di BI ottimizzato per le piattaforme
Windows Server 2008 ed Excel. 
Tra i finanziatori della società, ci sono vari
Venture Capital tra i quali anche SAP
Ventures. Diretta da Brian Gentile, ex
Executive Vice President e Chief Marketing
Officer di Informatica e prima ancora di Brio
Software, JasperSoft conta oggi parecchi
milioni di Download e più di 8.000 clienti
“paganti”, distribuiti in 96 paesi diversi del
mondo. 

La JasperSoft Business Intelligence Suite
comprende un Server per la generazione in
modo interattivo dei Report, e dei grafici, un
motore OLAP, gli strumenti ETL (Extract,
Transform and Load) per l’integrazione dei
dati ed una libreria di componenti Java per
sviluppare propri Report da utilizzare in
modo autonomo o dall’interno di altre appli-
cazioni.
JasperSoft ha creato anche l’ODBO Connect
che consente di utilizzare Microsoft Excel
come Front-end del Server di analisi OLAP
JasperAnalysis, mentre il suo JasperServer si
indirizza al mondo LAMP (Linux, Apache,
MySQL, PHP/Perl/Python), offrendo la possi-
bilità di svilupparvi proprie applicazioni in
Java, PHP, Perl e Python.

BI “embedded”
Anche nel recente passato, pensare al soft-
ware embedded equivaleva a considerare i
motori per database, o le applicazioni poste
all’interno di apparecchiature elettroniche di
vario genere. In realtà, con il diffondersi del-
l’uso delle funzioni di BI, sempre più spesso
si trovano applicazioni di più alto livello -
tipo gli ERP - che ne inglobano le compo-
nenti al proprio interno. E questo è il tipico
impiego di elementi quali JasperReports uti-
lizzati da vari produttori per dotare le pro-
prie applicazioni di capacità di BI. Cosa che
risulta particolarmente efficace, sempre che
le tipologie di licenze Open Source adottate
lo consentano.

Nuova versione 3.6
Adottata come piattaforma a sé stante, 
la JasperSoft Business Intelligence Suite
(JBIS) è invece in grado di offrire un ampio
spettro di funzioni che vanno dal reporting,
all’analisi dei dati, attraverso un apposito
motore OLAP.
La nuova versione della Suite, la 3.6, disponibi-
le nelle edizioni Developer and Runtime, è
stata rilasciata lo scorso settembre e, grazie
all’integrazione con Flash, d arricchisce note-
volmente le capacità di reporting permettendo
ora di creare grafici interattivi ed animati.

JasperSoft: da Vendor 
tradizionale a Open Source
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E in effetti, con un prezzo particolarmente
aggressivo e senza alcuna Roylaty aggiunti-
va, Pentaho ha lanciato la Reporting
Embedded Edition che offre la possibilità di
inserire all’interno di altre applicazioni pac-
chettizzate tutte le componenti più avanzate
della piattaforma.

Suite completa ed innovativa
Operando con un occhio sulle esigenze degli
utenti, uno sulle proposte dei concorrenti ed
il terzo (?) sulle evoluzioni che vogliono la BI

F ondata nel 2004 ad Orlando, Pentaho
(www.pentaho.com) da una serie di per-
sonaggi illustri tanto nel mondo Open

Source, quanto in quello della Business
Intelligence, quali Richard Daley, uno dei co-
fondatori della AppSource Corporation, in
seguito acquisita dalla Arbor Software con-
fluita a sua volta nella Hyperion, oggi con-
trollata da Oracle, James Dixon, autore della
prima versione di Mondrian e vari specialisti
provenienti da aziende quali Business
Objects, Cognos, IBM, Oracle e SAS, è partita
con i fondi messi a sua disposizione da vari
Ventur Capital tra i quali Sequoia Venture,
Benchmark Capital, Index Ventures e NEA
(New Enterprise Associates). A oggi ha rice-
vuto finanziamenti per un totale di 25 milio-
ni di dollari, gli ultimi dei quali sono gli 8
arrivati nel 2008 proprio da NEA, che li ha
aggiunti agli iniziali cinque credendo una
volta di più nelle prospettive dell’azienda.
In effetti, la forza dell’azienda sta nei suoi
numeri: ad oggi vanta già ben oltre 5 milioni
di Download della versione gratuita della sua
Suite, che nel frattempo è arrivata alla
Release 3.5, ed oltre 600 clienti della versio-
ne a pagamento. Per fare un paragone, per
arrivare a quota 2.000 clienti, Hyperion ha
impiegato quasi 20 anni, mentre Pentaho ne
ha appena cinque!
Tra i clienti di Pentaho ci sono aziende di
varie dimensioni, tra le quali Cox
Communications, Delta Dental, Lifetime
Networks, Monsanto Corporation, Terra
Industries, U.S. Naval Air Command e
Wachovia. Alcune, tipo Boyne Resorts, la
terza catena di resort più grande degli 
Stati Uniti, lo hanno adottato in sostituzione
di Crystal Reports, mentre Savvion e 
Sun Microsystems ne hanno integrato 
le componenti all’interno dei loro pacchetti
applicativi. 

Pentaho 3.5: concorrenza
diretta ai Vendor tradizionali
BI Open Source: gratis o a pagamento? Meglio tutte due. Pentaho offre
infatti gratuitamente la propria Suite con le funzioni di base (Enterprise
Reporting, Analisi, Dashboard, Data Mining, Workflow ed ETL), mentre
alcune funzionalità avanzate e vari servizi di supporto e consulenza ven-
gono offerti a pagamento. Con un successo che si misura in milioni di
Download e migliaia di clienti.
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pervasiva e di tipo operativo, Pentaho ha
messo a punto una Suite completa capace di
svolgere le funzioni di analisi, Data Mining,
Dashboard e Reporting governabili attraverso
uno specifico motore di Workflow.
La Pentaho BI Suite è così in grado di gestire
dati interfacciandosi ai Database MySQL,
IBM DB2, Microsoft SQL Server e Oracle. 
Progettata per operare con Application
Server J2EE, la piattaforma offre interfacce
per i Web Services e supporta l’impiego
dell’XML per elaborare qualsiasi genere di
contenuto.
Seguendo gli schemi classici dell’Open
Source, la Suite di Pentaho si può scaricare
liberamente nella sua versione di base, ma
può essere integrata con altre componenti,
tipo Pentaho Data Integration per le funzioni
ETL. In tutti i casi, si possono sottoscrivere
servizi di vario livello sia per ciò che riguarda
il supporto, le estensioni e gli aggiornamen-
ti, sia per includere le componenti della Suite
in modalità OEM all’interno di applicazioni
commerciali di altro genere, così come in
servizi di tipo SaaS (Software as a Service).

Punto di forza nelle 
capacità di Reporting
Frutto di oltre un anno di lavoro, la nuova
versione 3.5, rilasciata quest’estate, ha pun-
tato molto sull’arricchimento delle funzioni e
sulla semplificazione d’uso, specie per ciò
che riguarda la componente di Reporting.
Questa versione, che è liberamente scaricabi-
le in prova gratuita per 30 giorni, consente
infatti di includere nei Report tutte le com-
ponenti atte a renderli il più gradevole e
comprensibile possibile, includendo in un
unico File Query, immagini, layout predefini-
ti e Template. Grazie al nuovo  Report
Designer, si possono utilizzare degli Wizard
che guidano nella definizione dei Report e ne
mostrano l’aspetto finale in modo interatti-
vo, senza dover passare dalle fasi di defini-
zione a quelle di preview.
Contemporaneamente, grazie all’opzione
“Thin-client Report”, gli utenti possono
sfruttare le tecnologie AJAX e cambiare i
parametri di visualizzazione secondo le loro
preferenze o passare direttamente alle pagi-
ne di loro interesse.
Il Report Designer consente di generare
Report in HTML, pronti ad essere pubblicati
su Internet, in PDF ed in Microsoft Excel
(XLS).
L’introduzione di un Layer centralizzato per
la gestione dei Metadati offre infine la pos-

sibilità di definire proprie Query anche a chi
non conosce assolutamente nulla della strut-
tura dei dati, né della sintassi SQL.

Innovative funzioni di ETL
Sulla piattaforma di Pentaho è stato imple-
mentato il Common Warehouse Metamodel
(CWM), una specifica che permette di gestire
l’interscambio di dati usando lo standard XMI
(XML Metadata Interchange). 
Le operazioni ETL (Extract, Transform, Load)
si basano invece sui costrutti derivati dal
progetto Kettle, dove per ETTL si intende l’a-
cronimo ideato da Pentaho che vuol dire
Extraction, Transformation, Transportation e
Load dei dati. Questo sistema, che permette
di definire propri script in Javascript così
come direttamente in Java, consente agli svi-
luppatori di eseguire qualsiasi tipo di  tra-
sformazione dei dati e supporta un gran
numero di ambienti tra i quali, i DBMS di
Microsoft ed Oracle, nonché  tutti i Database
conformi a JDBC.
Per gestire i trasferimenti più consistenti di
dati, Pentaho sfrutta le tecnologie di cluste-
ring, usando contemporaneamente più nodi
di elaborazione e Server Slave con i quali dis-
tribuire i carichi di lavoro e di I/O
(Input/Output) su più macchine che lavorano
in parallelo.

Aggressivo programma Escape
Con un nome che già da solo non lascia
dubbi sulle intenzioni, affermando che può
svolgere le stesse funzioni ad un decimo del
costo di altri prodotti - o addirittura meno se
ci si limita alla versione scaricabile gratuita-
mente, Pentaho ha lanciato un aggressivo
programma, completo delle routine di migra-
zione automatica, per sostituire con la pro-
pria Suite i Tool di aziende quali Actuate,
Brio, Business Objects, Cognos Impromptu,
Crystal Reports and Oracle Reports. 
Con Escape, ad un prezzo prefissato e con
tempi concordati contrattualmente, Pentaho
assicura di poter convertire i Report generati
con i classici strumenti proprietari da qual-
siasi azienda, in Report Pentaho a costi
estremamente  convenienti. Si parla di un
“entry point” di 5.000 dollari per i primi 25
report, ai quali vanno aggiunti altri 100 dol-
lari per ogni Report in più.
L’offerta appare ancor più aggressiva nei
confronti di Business Objects, specie in con-
siderazione del cambiamento di pricing volu-
to da SAP che ora è basato sulle CPU e non
più sugli utenti abilitati.
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carla. Dopo aver coperto l’intera gamma dei tra-
dizionali Tool analitici (reporting, analisi multidi-
mensionale, cruscotti, grafici, Data Mining, KPIs),
SpagoBI ha intrapreso alcuni percorsi innovativi
nelle aree della rappresentazione grafica/geo-
grafica centrata sui dati di business e della col-
laborazione tra gli utenti per contribuire all’ar-
ricchimento semantico dell’informazione. A que-
ste, si aggiungono ora i temi della Real-time
Business Intelligence e della Operational
Business Intelligence che si affiancano a quella
tradizionale basata sull’analisi di aggregati stori-
ci, aumentandone l’efficacia e la pervasività.
SpagoBI sta curando questa evoluzione in colla-
borazione con altri progetti (a cominciare dalla
piattaforma SOA/BPM Spagic ) e Comunità Open
Source, con l’obiettivo di produrre una nuova
tecnologia abilitante per affrontare aree trasver-
sali quali quella del BAM (Business Activity
Monitoring) o del BPM (Business Process
Management), unendo alla capacità di cattura
sincrona dei dati operativi la capacità di inter-
pretazione dei loro significati di business.
Il trend di sviluppo di SpagoBI, sostenuto da un
modello interamente open, testimonia della pos-
sibilità di affrontare l’innovazione non solo come
tema tecnologico ma anche come metodo e
viceversa, della possibilità di cavalcare argomen-
ti di frontiera in maniera originale.

In pochi anni dalla loro comparsa, le piattafor-
me Open Source di Business Intelligence si
sono affermate non solo per piccoli progetti o

singoli utenti, ma anche per grandi aziende che
seguono il fenomeno principalmente attratte da
una possibile riduzione dei costi. Le piattaforme
più mature sono oggi proposte con un modello a
doppia licenza, ormai rinominato oltreoceano
con il termine “open core”, in quanto la versione
open disponibile per la comunità viene arricchi-
ta di moduli commerciali che ne completano
l’offerta. Modello adottato con diverse sfumatu-
re da tutte le piattaforme più diffuse  quali
Pentaho, Jasper BI suite, Actuate BIRT. L’unica
piattaforma che non segue questo modello
essendo disponibile in una unica versione intera-
mente open e free è SpagoBI (http://www.spa-
gobi.org), nata dallo sviluppo di una comunità
italiana guidata dall’italiana Engineering.

Low cost? Progetti piccoli!
Tutte le piattaforme citate soddisfano i tradizio-
nali requisiti della Business Intelligence ma,
nonostante vantino ormai significative referenze
in ogni settore di mercato, non riescono ancora
a scrollarsi di dosso l’immagine del prodotto
low-cost da utilizzare per applicazioni seconda-
rie sviluppate secondo logiche tradizionali. Il
modello “open core” avvalora nel principio e
nella pratica questa linea: nel principio poiché,
distinguendo tra funzionalità open e funzionali-
tà a pagamento, marca una differenza di quali-
tà; nella pratica perché gli elementi di valore
delle versioni commerciali si limitano a consoli-
darne l’impiego in ambienti Enterprise e a ren-
derne semplice l’utilizzo senza portare alcuna
vera novità. Caratteristiche importanti, ma che
non colgono alcuna sfida innovativa e si richiu-
dono in un modello che imita quello dei grandi
Vendor, proprio come le offerte low-cost non si
differenziano nei contenuti da quelle maggiori.

SpagoBI punta sull’innovazione
Il modello scelto da SpagoBI percorre invece la
sua differenza fino in fondo, puntando sull’inno-
vazione come elemento qualificante e sul
modello Open Source come strumento per prati-

BI Open Source: 
low cost o strada verso 
soluzioni di frontiera?
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necessaria per raffreddarli. Da qui, l’atten-
zione che si è cominciato a porre sulla
necessità di produrre macchine più effi-
cienti e meno bramose di energia.
Già dopo le prime riflessioni è apparso evi-
dente che la poca efficienza delle macchi-
ne non era - e non è – l’unico elemento sul
quale intervenire: vanno anche definite
Policy aziendali orientate alla riduzione
degli sprechi di energia, come per esempio
il mancato spegnimento dei PC inutilizza-
ti, la revisione dei settaggi di power-
saving, tipo le funzioni di stand-by, la ridu-
zione delle stampe inutili, gli eccessi di
condizionamento e così via. In parallelo,
vanno considerati l’impiego di componenti
ad alta resa, quali i monitor LCD, così come
la revisione degli impianti destinati ad
ospitare i Data Center in ottica “green”.
Nel suo rapporto, già allora l’EPA forniva
alcune importanti raccomandazioni per
ridurre l’utilizzo di energia e le previsioni di
quanto le aziende possono risparmiare
migliorando le proprie pratiche. Gli scenari
tratteggiati sono tre: “State of the Art”,
“Best Practice” e “Improved Operational
Management”. Ciascuno di essi offre alle
aziende l’opportunità di ottenere consi-

ANell’agosto del 2007, su richiesta del
Congresso degli Stati Uniti, l’EPA, l’a-
genzia federale che si occupa della

protezione dell’ambiente,  ha pubblicato il
“Report to Congress on Server and Data
Center Energy Efficiency” (Rapporto al
Congresso sull’efficienza energetica dei
Server e dei Data Center) con alcuni dati
inequivocabili ed inquietanti sulla quantità
di energia elettrica necessaria per alimen-
tare la fame di energia dei Data Center. Si
parla di 61 miliardi di chilowattora (kwH)
nel 2006, pari all’1,5% del consumo totale
di energia elettrica degli Stati Uniti, con un
costo – a prezzi USA, molto più convenien-
ti di quelli italiani – pari a circa 4,5 miliar-
di dollari. Valori destinati, sempre stando
alle proiezioni dell’EPA, a raddoppiare
entro il 2011, generando la necessità di
costruire negli USA almeno altre 10 mega-
centrali di produzione di energia elettrica.
Per avere un’idea della quantità di energia
di cui si sta parlando, basti pensare che per
far funzionare un singolo Rack di Server
Blade, completo di Storage ed unità acces-
sorie, occorre la stessa quantità di energia
consumata da circa 30 abitazioni
Californiane.  Per non parlare dell’acqua

stenti risparmi di energia (e di denaro) e di
orientarsi verso un IT realmente Green.
Azioni che sono state fatte proprie e ben
sviluppate da aziende quali Google e Green
Grid che le hanno arricchite anche della
componente di produzione di energia con
fonti rinnovabili. La crisi economica ha
spinto l’acceleratore sulla necessità di
risparmiare ovunque possibile, riducendo
soprattutto gli sprechi, cosa che si sposa
perfettamente con l’adozione di pratiche di
Green, a patto di non considerarle in modo
demagogico o come scusa – da parte dei
Vendor – per fornire nuove apparecchiatu-
re. Prima ancora di scegliere la strada più
semplice del ricambio delle macchine, val
quindi la pena di domandarsi se tutte le
operazioni che vengono svolte in azienda
sono davvero utili e se concorrono ad
accrescerne il valore prodotto o la compe-
titività. Se così non è, meglio eliminarle
che tentare di farle in modo più efficiente!
Spesso, le prime soluzioni da intraprendere
sono quelle dettate dal buon senso e dal-
l’osservazione critica quotidiana. La strada
verso una reale Green IT passa infatti
attraverso il perfetto equilibrio tra prag-
matismo, responsabilità e progettualità.

Da dove si è partiti? No, qui non ci riferiamo alla crisi economica scoppiata nel settem-
bre 2008, che ci ha reso tutti più poveri e con lavori precari o a rischio, ma alla spinta
verso il Green IT o ad un maggior rispetto di risorse considerate fino a pochi anni fa, infi-
nite e pressoché gratuite: l'acqua, l'energia, l'ossigeno, l'ambiente. L'allarme è scattato
nel 2007 con la pubblicazione di un drammatico rapporto dell’EPA (Enviromental
Protection Agency), con dati sui quali è sempre più necessario riflettere, per poi agire.... 

a cura di Filippo Durango

47_editoriAleGreen  5-10-2009  11:33  Pagina 47



TooGreen/TooLife

48 ToolNews 8/2009  

RFID e PDA per accrescere 
la qualità della vita

L’utilizzo della tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) si sta
diffondendo in molti settori, a cominciare da quello della logistica. La
sua applicazione al mondo della Sanità è tuttavia in grado di far com-
piere un vero salto di qualità nella gestione dei processi dell'intero
settore con tangibili effetti positivi tanto sulle cure dei pazienti, quan-
to sui costi per arrivare alla loro guarigione.

MIGLIORARE L’ASSISTENZA AI PAZIENTI UTILIZZANDO TECNOLOGIE INNOVATIVE

Si parla molto della tecnologia RFID e dei
possibili utilizzi per migliorare i processi di
molti settori. Il mondo della Sanità è attivo

da più di cinque anni, dal 2004-2005, nell’utiliz-
zo di questa tecnologia avendovi trovato appli-
cazioni in molti ambiti: ad esempio, viene spes-
so usata per l’identificazione dei pazienti, e nei
reparti maternità per l’associazione mamma-
bambino. Un’altra area dove l’RFID si è rivelato
molto utile è quella per la localizzazione dei
malati di Alzheimer che talvolta rischiano di
perdersi nel loro vagare non sempre facilmente
controllabile.  L’ambito nel quale sembra che
attualmente si siano raggiunti i più elevati livel-
li di maturità è quello della localizzazione e
tracciabilità degli spostamenti degli strumenti e
dei prodotti (intesi come tutto ciò che viene
gestito all’interno delle strutture sanitarie, ad
esclusione delle apparecchiature fisse e dei
pazienti). 

In questo contesto, si inserisce Beep N Track, un
sistema basato su tecnologia RFID, sviluppato
dalla francese Implanet, grazie al quale diventa
possibile monitorare la posizione dei dispositivi
medici impiantabili, una volta prodotti e spediti
agli ospedali. A loro volta, i dipendenti degli
ospedali potranno utilizzare il sistema per l’in-
ventario, per la fatturazione e per la gestione
delle date di scadenza dei prodotti.
Implanet ha progettato, sviluppato e implemen-
tato la soluzione presso i propri impianti nel
2008 utilizzando le componenti tecnologiche
WebSphere Sensor Events e InfoSphere
Traceability Server di IBM.
Il sistema è utilizzato oggi da circa 35 ospedali
francesi, oltre che dalla Implanet stessa nei suoi
impianti di produzione.
Utilizzando Beep N Track, le strutture sanitarie e
gli ospedali possono condividere i dati per quan-
to riguarda la posizione di dispositivi impianta-
bili non utilizzati, di tracciare quando questi
vengono impiantati, quando le rimanenze dei
prodotti devono essere reintegrate e quando
devono essere emesse le fatture agli ospedali.

Protesi monitorate 
e sempre sotto controllo
Implanet produce giunti impiantabili utilizzati in
tutto il mondo per gli interventi di sostituzione
dell’anca e del ginocchio. In genere, gli oggetti
vengono spediti agli ospedali, dove vengono
immagazzinati fino a quando non vengono
impiantati nei pazienti. 
Al momento dell’impianto, prima che venisse
realizzato il sistema Beep N Track, il numero
relativo al lotto di produzione del dispositivo
veniva registrato manualmente, e l’ospedale
informava Implanet dell’avvenuto utilizzo.
Successivamente Implanet provvedeva ad emet-
tere fattura all’ospedale per il dispositivo utiliz-

Implanet - IBM
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maniera univoca il numero RFID con il prodotto.
Al momento della spedizione, al modulo d’ordi-
ne viene applicato un tag RFID che viene poi
scansionato ed associato all’ordine stesso.
Successivamente, il dispositivo indicato nel
modulo viene imballato e fatto passare attraver-
so un lettore RFID che ne cattura l’ID contenuto
nei tag del documento e della confezione. 
Il software confronta quindi i numeri ID dei pro-
dotti oggetto della spedizione con un elenco dei
prodotti effettivamente ordinati e conferma che
la confezione è stata correttamente imballata e
ha l’autorizzazione ad essere spedita.

Dati sul PDA per fare 
prima e non sbagliare
Quando un ospedale riceve la spedizione, il suo
personale utilizza un palmare MobiPad M3 PDA
e lettore RFID, forniti dalla società francese
Maintag, con caricato il software Implanet, per
leggere il numero ID di ogni dispositivo una
volta tolto dalla confezione. Il PDA può quindi
essere inserito nella rete (LAN) dell’ospedale al
fine di caricare i dati del prodotto.
L’ospedale può inviare informazioni al Server di
Back-end di Implanet attraverso Internet, avvi-
sando la società che l’oggetto è stato ricevuto
correttamente. Quando un chirurgo deve appli-
care una protesi su di un paziente, un membro
dello staff ospedaliero analizza il numero ID sul-
l’imballaggio, quindi inserisce alcuni dati, come
il nome del chirurgo ed il nome del paziente,
altri dettagli quali età, sesso e stato di salute. 
Il personale può quindi caricare i dati sul server
Implanet. Se si deve ordinare un’altra protesi, il
sistema chiede all’utente di premere semplice-
mente un tasto, così da attivare in automatico il
processi di riordino. In questo stesso momento
viene attivato anche il processo di fatturazione:
impiantata la protesi, infatti, Implanet utilizza i
dati ricevuti al momento della trasmissione e ne
genera la relativa fattura. Dal mese di aprile del
2008, quando il sistema è entrato ufficialmente
in funzione, gli errori di imballaggio e spedizio-
ne sono stati completamente eliminati. Questo
ha prodotto vantaggi notevoli per gli ospedali
che non hanno più dovuto fronteggiare proble-
mi come la mancata consegna e il riordino di
dispositivi chirurgici. Vantaggi che hanno per-
messo di migliorare l’assistenza ai pazienti.
Il sistema permette altresì di inserire nel tag
informazioni relative alla protesi che potrebbero
essere utili al paziente in caso di problemi suc-
cessivi all’intervento. Sicuramente questa è un
esempio di come la tecnologia può avere un
impatto rilevante sul miglioramento della quali-
tà della vita, permettendo alle persone di usu-
fruire di servizi migliori, più efficienti, special-
mente in ambito sanitario.

zato. Questo sistema manuale presentava molti
problemi. Innanzitutto, per l’Ospedale è sempre
difficile sapere con certezza ed in tempo reale se
una protesi è stata già impiantata nel paziente o
meno. Può capitare che un membro dello staff,
non trovando il dispositivo nel magazzino, arrivi
alla conclusione che non sia stato ordinato o
consegnato e lo riordini nuovamente.
Il processo di fatturazione richiede tempo, e si
possono commettere errori nelle spedizioni da
parte di Implanet. Ciò causa il mancato ricevi-
mento da parte degli ospedali dei dispositivi
ordinati. “Implanet inizialmente ha provato ad
individuare una soluzione esclusivamente per la
gestione delle scorte”, afferma, Emmanuel
Grenier, Vice President IT di Implanet. “Abbiamo
deciso di voler utilizzare la tecnologia RFID per
la tracciabilità sia per l’azienda stessa che per gli
ospedali che utilizzano i nostri prodotti”.
“Una volta che il sistema è stato progettato per
tracciare la localizzazione del prodotto”, dice
Paul Chang, IBM Worldwide Leader per le stra-
tegie delle tecnologie innovative, “Implanet è
andata oltre l’inventario e il monitoraggio, inse-
rendo la fatturazione automatica e il riordino,
prevedendo allarmi in caso di scadenza o richia-
mi dei prodotti, nonché la possibilità per i medi-
ci di accedere ad un Server centralizzato per la
ricerca dei dati riguardanti i dispositivi che sono
stati impiantati ed i pazienti che li hanno rice-
vuti.” Informazioni che risultano estremamente
preziose per rintracciare i singoli operati nel
caso le protesi debbano essere sostituite, richie-
dano interventi di manutenzione o presentino
rischi e malfunzionamenti sconosciuti all’atto
del loro rilascio.
Per implementare il sistema Implanet ha utiliz-
zato dei tag passivi Tagsys ‘13,56 MHz ad alta
frequenza (HF), conformi alle norme ISO 15693.
Questa scelta è stata dettata da diverse ragioni,
prima delle quali è che occorreva un tag passivo
che avesse una ridotta distanza di lettura, così
da non interferire con altre trasmissioni all’in-
terno degli ospedali.
I tag RFID sono stati preferiti alle etichette con
codici a barre, perché essi possono essere facil-
mente letti passando attraverso un portale RFID
nel loro percorso verso un ospedale, permetten-
do in tal modo ad Implanet di garantire che l’or-
dine venga inviato al giusto destinatario.
Dopo che è stato prodotto, ad ogni protesi viene
attribuito un tag contenente tutti i dati che lo
riguardano, come il numero del lotto di produ-
zione, la descrizione, la data di scadenza. Tali
dati vengono inseriti all’interno del sistema SAP
dell’azienda, effettuando una scansione del tag
con un lettore progettato dalla società stessa
utilizzando hardware del produttore francese
Tageos. In questo modo viene associato in
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Green è anche rispetto 
dell’ambiente: la classifica
2009 di Greenpeace
Oggi, stando a Greenpeace, siamo arrivati a generare circa 50 tonnel-
late di “spazzatura elettronica” all’anno: praticamente una fila di con-
tainer lunga quanto la circonferenza della terra, equivalente al 5% di
tutti i rifiuti solidi generati annualmente. Un problema grave, che
genera grande degrado del territorio ed elevati costi di smaltimento.
Problema che va risolto a monte, con politiche industriali adeguate.
Da qui la classifica 2009 delle aziende più virtuose che viene regolar-
mente stilata ed aggiornata dal 2006.

Con il continuo rinnovarsi delle apparec-
chiature, la spazzatura elettronica sta
diventando uno dei problemi più rilevan-

ti per la salvaguardia del territorio. Telefoni
cellulari, PC, televisori vengono cambiati
sempre più spesso, generando il problema del
loro smaltimento, visto che spesso contengo-
no sostanze tossiche e sono fatti di materiali
non biodegradabili. Ad esempio, nel 2004
sono stati venduti a livello mondiale 674

milioni di telefoni cellulari. Dal momento che
stando alle statistiche questi apparati vengo-
no sostituiti mediamente ogni due anni, tutti
quelli venduti nel 2004 ora sono o stanno
diventando spazzatura!

La classifica dei virtuosi
A partire dall’agosto 2006, Greenpeace ha
iniziato a pubblicare la classifica delle azien-
de da considerarsi più rispettose dell’ambien-
te, intendendone premiare le politiche indu-
striali, denunciando per contro quelle meno
attente alla salvaguardia del territorio. Al di
là dei nomi, è interessante valutare i criteri
con i quali è stata stilata la classifica per
orientarvi anche le scelte della propria orga-
nizzazione.
Al primo posto, con 7,5 punti, troviamo Nokia
che viene premiata per le proprie politiche di
ritiro volontario degli apparati obsoleti, men-
tre risulta ancora poco attenta al riciclaggio
dei materiali e dei componenti. Secondo
posto, con 6,9 punti, per Samsung che pure
ha attivato un programma di ritiro degli
apparati vecchi, ma limitatamente ad alcuni
paesi del mondo. In compenso, un plauso va
ai suoi monitor LCD parchi nei consumi di
energia e privi di PVC. Discorso analogo meri-
tano i chip e le memorie privi di elementi alo-
genati.
Note negative infine per Fujitsu e Lenovo, che
continuano ad utilizzare sostanze tossiche e
materiali difficilmente smaltibili, mentre pro-
ducono macchine che non risultano essere tra
le più risparmiose di energia.

Fig. 1 - La classifica pubblicata a settembre 2009 da Greanpeace vede Nokia ricon-
fermata al primo posto, con 7,5 punti, grazie al basso uso di sostanze tossiche, di ener-
gia ed alle politiche di riciclo dei materiali. Agli ultimi posti tra i produttori di apparati
elettronici, rispettivamente con soli 2,7 e 2,5 punti Fujitsu e Lenovo che fanno meglio
solo di Nintendo.
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Italtel è un nome storico del-
l’industria italiana informatica
e delle telecomunicazioni.

Partendo dalle centrali telefoni-
che, oggi è un’azienda specializ-
zata nella progettazione di reti e
servizi di comunicazione di nuova
generazione, settore nel quale sta
fissando nuovi standard di effi-
cienza. Attiva in Italia dalle sedi
di Settimo Milanese, Roma e
Carini (PA), opera in oltre 25 paesi
nel mondo e conta oggi 2300
dipendenti, dei quali 190 all’este-
ro. Nel 2008 ha conseguito un
fatturato di oltre 468 milioni di
euro, con un EBITDA positivo di
76 milioni di euro, con 105 milio-
ni di euro in investimenti per svi-
luppo e innovazione. 
Gli azionisti di Italtel sono
Clayton Dubilier & Rice (una delle
maggiori società di private equity
americane), Telecom Italia, Cisco
Systems, Advent International,
Brera Capital Partners, con in più
la partrcipazione diretta di alcuni
manager e dipendenti. Fare infor-
matica per gli utenti, in un’azien-
da che fa del proprio successo
l’innovazione tecnologica rispon-
dendo ad  azionisti di primo piano
nel settore a livello mondiale non
è certo semplice: i livelli di com-
petenza degli interlocutori e di
sofisticazione delle soluzioni con
le quali competono sullo scac-
chiere internazionale fa indub-

biamente da stimolo nella ricerca
di soluzioni avanzate di eccellen-
za. A parlarcene, raccontandoci
alcune delle sue esperienze pro-
fessionali ed i progetti di innova-
zione dell’azienda, è l’ing. Franco
Serio, che dal 2006 è in responsa-
bile tecnico (CTO) di Italtel.

Ing. Serio, cominciamo dall’ini-
zio: quali sono oggi la missione
di Italtel ed il ruolo della
Direzione CTO, che Lei coordina? 
Italtel progetta, sviluppa e realiz-
za soluzioni per reti e servizi di
telecomunicazioni di nuova
generazione, basati su protocollo
IP, completate da servizi profes-
sionali di supporto all’operatività
delle reti. Offre soluzioni e pro-
dotti proprietari, servizi di inge-
gneria e consulenza tecnologica.
Dispone inoltre delle capacità di
integrare tecnologie di terze parti
e di svolgere servizi professionali
di supporto all’operatività delle
reti. In Italia, è partner di riferi-
mento di molte imprese indu-
striali e della Pubblica Ammi-
nistrazione, che si aggiungono
alla quarantina di clienti di varie
parti del mondo, provenienti dal
settore degli operatori di teleco-
municazioni.
La mission di Italtel è far comuni-
care persone, oggetti, tecnologie
e reti, fornendo ai clienti il massi-
mo valore aggiunto possibile,

percependone le esigenze ed
offrendo soluzioni e servizi di
eccellenza. Non per nulla, abbia-
mo ideato e realizzato reti di
comunicazione tra le più innova-
tive al mondo, dimostrandoci un
partner globale capace di crea
soluzioni, prodotti e servizi inno-
vativi che generano valore a
lungo termine. La Direzione CTO
opera in coerenza con la missione
aziendale a supporto delle altre
direzioni, in particolare Sales,
Offering ed R&D, nella realizza-
zione delle linee strategiche del
Piano poliennale. Attualmente ci
stiamo focalizzando sulle esigen-
ze dei nostri clienti, sviluppando
soluzioni di avanguardia basate
su standard aperti. Le attività di
ricerca e innovazione vengono
svolte in stretta collaborazione
con i partner esistenti, ma stiamo
continuamente instaurandone di
nuove. In sostanza, abbiamo
creato un ecosistema industriale
nel quale investiamo sempre di
più nella ideazione, progettazione
e realizzazione di prodotti e sevi-
zi basati sull’Information
Technology, che ormai la fa da
padrone nel mondo Telco, come
in molti altri settori industriali.

10 a 1 con la Direzione EDP
Quali sono le relazioni tra la sua
Direzione e la Direzione EDP
dell’azienda?

ITManagement

L’offerta di Italtel si indirizza in particolare verso i Service Provider, le Grandi
aziende e la Pubblica amministrazione, con soluzioni, prodotti e servizi che
interessano tutti gli appartati di rete, con i servizi di Telecomunicazione e di
Information Technology ad essi associati: Tra le nuove proposte rientrano anche
i servizi in Outsourcing ed in forma SaaS (Software as a Service). A parlarcene
è l’ing. Franco Serio, dal 2006 CTO dell’azienda.

Se l’IT Management
è ricerca in sinergia con
l’EDP interno... di Carlo Guastone
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La Direzione CTO opera da pivot,
suggeritore, aggregatore di espe-
rienze, mentre le risorse di pro-
gettazione e realizzazione sono
dislocate nelle linee operative
dell’azienda; linee che presenta-
no, e non potrebbe essere altri-
menti, profonde competenze ed
esperienze delle tecnologie ICT.
Per darle un’indicazione di massi-
ma, mentre nella nostra Direzione
Information Technology operano
circa una sessantina di esperti
informatici, in R&D sono oltre
500 le persone che progettano e
realizzano software, strumento
indispensabile per realizzare pro-
dotti ed erogare servizi. 
I ruoli ed il posizionamento della
Direzione CTO e della Direzione
Information Technologies sono
profondamente differenti.
Tuttavia, le tecnologie che utiliz-
ziamo sono molto simili e, per
tale motivo, svolgiamo numerosi
progetti in sinergia. I progetti
realizzati dalla nostra IT, quali la
virtualizzazione dei Data Center,
il Green IT e l’Enterprise 2.0
(Nuova Intranet aziendale) costi-
tuiscono la base dalla quale par-
tono numerosi progetti di svilup-
po utilizzati dalla R&D Italtel
come punto di partenza per inno-
vazioni di prodotto.

Quali le linee strategiche di
ideazione e progettazione di
nuove soluzioni Italtel?
Mentre anni fa i segmenti Media
& Info, Electronic, IT e Telecom
erano verticali, in pratica silos
con limitate interrelazioni, la
realtà emergente è che sempre
più i servizi Telco e le reti interes-

sano in logica integrata tutti i
quattro segmenti. In questa pro-
spettiva, assume crescente rile-
vanza il mondo Web, dominio
dell’Information Technology. Ne
deriva che il ruolo di CTO in Italtel
è quello di coniugare e integrare i
mondi Telco e IT, di individuare e
valutare tecnologie e partnership
che consentano di proporre solu-
zioni End-to-end ai clienti dei
settori citati e agli altri ad essi
correlati. Per fronteggiare tale
scenario, Italtel ha cambiato
pelle, da fornitore di prodotti pro-
prietari Telco, a Global Integrator
di soluzioni. Italtel, per storia,
dimensioni e mercato non può
agire come “follower”: deve esse-
re leader nell’innovazione.
Ricordo che nel 1999 Italtel ha
sviluppato prima al mondo le tec-
nologie IP, elemento fondamen-
tale per le Telco che sulle tecno-
logie IP hanno basato strategie e
piani di sviluppo, come Fastweb,
Telecom France e Telecom Italia.

Produttore di Suite 
e Service Enabler
Nella sua logica di “innovator”
Italtel sta operando su due linee
di sviluppo: l’IMS Suite e Service
Enabler. Il progetto IMS Suite ha
l’obiettivo di realizzare la conver-
genza fisso-mobile su IP, proget-
to che prevede di soddisfare i
requisiti di modularità e scalabili-
tà con tecnologie SOA (Service
Oriented Architecture). 
Il progetto Service Enabler ha
invece l’obiettivo di valorizzare le
reti Telco per i servizi Web 2.0.,
per portare nelle reti aziendali e
domestiche nuovi servizi innova-
tivi, come scaricare video accessi-
bili in alta qualità sulla TV di casa,
oppure mettere a disposizione
strumenti di Social Networking
senza transitare da Internet.

Quali sono le competenze ICT
necessarie per sviluppare i pro-
getti promossi dalla Direzione
CTO? Quali i meccanismi di
Governance?
Sono necessarie tutte le compe-
tenze classiche dell’Information
Technology, di natura sistemistica

ed applicativa, con esperienze su
architetture, linguaggi, Data Base,
metodologie, tra le quali anche
quelle di Governance, Project
Management e sicurezza. Una
competenza importante è anche
il saper ideare soluzioni a fronte
delle esigenze dei nostri clienti,
capacità che nell’area IT classica è
tipica dei cosiddetti demand
manager e analisti di sistemi.  Le
citerò il caso di un nostro impor-
tante cliente industriale con ele-
vati costi di utilizzo della fonia,
erogata in outsourcing. Per tale
cliente abbiamo ideato, progetta-
to e realizzato una soluzione
Voice over IP, sfruttando la rete
dati già esistente. In tal modo è
stato possibile realizzare una rile-
vante riduzione dei costi per le
comunicazioni tra le sedi disloca-
te nelle diverse nazioni del
mondo; la soluzione è stata poi
data in gestione ad un outsourcer. 
Da noi, le competenze professio-
nali sono il fattore fondamentale.
Per rinforzarle e consolidarle
abbiamo creato nell’Offering i
Competence Center, fra i quali
uno per le reti di nuova genera-
zione (NGN), uno per i Servizi a
valore aggiunto e multimedia
(Telepresenza, Location &
Presence based Services,…) ed
uno per le Infrastrutture di Rete
(Accesso, Sicurezza, …). Il mio
riporto è l’amministratore dele-
gato e partecipo al Comitato di
Direzione in relazione ai temi di
mia competenza.  Il meccanismo
fondamentale di Governance dei
nostri progetti è il “Concept
Committee” dedicato ai principa-
li progetti, nell’ambito del quale
si valutano obiettivi, risorse, tec-
nologie, attività, secondo i princi-
pi di Project Management. I
nostri progetti partono sempre da
un Business Case approvato dalla
Direzione aziendale responsabile,
da una fase di planning, cui segue
l’execution e il delivery.
Adottiamo una metodologia for-
male di Project Management,
supportata da idonea strumenta-
zione, messa a punto ed integra-
ta dalla nostra Direzione
Information Technology per auto-
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L’ing. Franco Serio,

CTO di Italtel
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matizzare i processi aziendali e
consentire l’utilizzo di metriche di
valutazione basate su KPI.

Prosegue l’incessante innova-
zione delle tecnologie ICT o
siamo davanti ad un periodo di
relativa stabilità?
La parola giusta è “rivoluzione”,
con un ritmo di innovazione
incessante. Ci troviamo di fronte
a tecnologie come il Web 2.0 o gli
Smartphone che determineranno
appunto una vera e propria rivo-
luzione nell’erogazione e utilizzo
dei nuovi servizi TMT (Telcom,
Media & Technologies). 
Stiamo passando dal mondo dei
consumer a quello dei prosumer.
Un  mondo che vede sempre più
ruoli di tipo collaborativo tra gli
utenti dei sistemi, così come
accade regolarmente con le tec-
nologie Web 2.0. Le nuove tecno-
logie determineranno forti impat-
ti gestionali, con conseguenze
dirette in cambiamenti e riposi-
zionamenti nei ruoli degli attori
del mercato. I modelli di commer-
cializzazione ed i tempi di evolu-
zione dei prodotti saranno note-
volmente alterati. I principali fat-
tori di spinta all’evoluzione del
mercato TMT, e dei ruoli, sono la
possibilità di accedere a contenu-
ti ed applicazioni indipendente-
mente dalla rete (fissa o mobile) e
dal terminale (PC, TV o telefono
mobile). L’avvento del Web e delle
sue prossime declinazioni (ad
esempio il Web semantico) e l’e-
lettronica di consumo, grazie a
Device sempre più avanzati tec-
nologicamente, abilitano nuovi
modelli di Business.
Le nuove tecnologie porranno il
settore Telco davanti a nuove
sfide. Estremamente significativo
è il dato che emerge dagli USA
dove, stando al New York Times,
l’utente medio dell’iPhone utiliz-
za la capacità della rete telefoni-
ca 10 volte di più della media dei
possessori di qualsiasi altro tipo
di cellulare 3G. Di conseguenza,
le reti attuali dell’AT&T, sulle quali
si appoggiano prevalentemente i
possessori del telefonino di Apple,
rischiano di essere a breve dram-

maticamente insufficienti. Grazie
all’innovazione, Italtel sta orien-
tando la realizzazione dei nuovi
prodotti per colmare proprio que-
sti “gap” emergenti.

Fare carriera all’interno
Ci parla un po’ di lei? Prima di
fare il CTO è stato un tecnolo-
go del settore Telco e poi un
uomo di business. 
Sono in Italtel dal 1977, e non ho
mai cambiato azienda. Dico que-
sto senza voler esprimere una
valutazione. L’importante è accu-
mulare esperienze, sentirsi moti-
vati e crescere professionalmen-
te. Questi obiettivi li puoi rag-
giungere cambiando azienda o
rimanendo, come me, sempre
nella stessa. Ciò che però conta è
che non si può restare fermi: è
necessario mettersi nella condi-
zione di imparare sempre cose
nuove. Personalmente ho utiliz-
zato le competenze e la forma-
zione, che nel tempo avevo
acquisito, per cambiare e favorire
la mia crescita professionale e,
cosa non marginale, l’iter di car-
riera. Infatti, dopo la laurea in
Ingegneria elettronica conseguita
a Genova con una tesi sui Cross-
assemblatori per microprocessori,
sono entrato nel settore Ricerca e
Sviluppo di Italtel come speciali-
sta nello sviluppo di applicazioni
Real-time per centrali di commu-
tazione telefonica. Dopo alcuni
anni, sono stato nominato
responsabile del software di base
per la realizzazione di compilato-
ri, metalinguaggi e sistemi opera-

tivi Real-time, coordinando un
centinaio di esperti IT. 
Nel 1988 sono stato nominato
dirigente ed ho assunto la respon-
sabilità dei progetti congiunti
AT&T-Italtel per sviluppare siner-
gie nel segmento degli  apparati
di rete fissa. Per svolgere questo
compito mi sono trasferito negli
Stati Uniti, dove ho lavorato per
quasi due anni nei laboratori di
ricerca Bell Labs di Naperville
(Chicago).  Ritornato in Italia,
negli anni novanta ho fatto il
Direttore delle architetture di rete
della Divisione Commutazione e
sono poi diventato il Responsabile
Hardware di prodotti Italtel per le
reti TDM (reti fisse e mobili), e dati
(ATM e Voice over IP). Nel 1998
sono diventato il responsabile
della R&D Italtel che contava più
di 1200 addetti. Dal 2003 al 2005
sono stato Co-head della Business
Unit dei Prodotti Proprietari
Italtel. Dal 2006 sono il CTO di
Italtel, incarico che svolgo con
entusiasmo per i contenuti di
innovazione e per le gratificazioni
professionali finora conseguite. 

Ci dà qualche consiglio per i
giovani che entrano nel mondo
del lavoro?
Cosa dire ai giovani? Pochi
importanti suggerimenti: accet-
tare le sfide, curare il migliora-
mento continuo, non fossilizzarsi
e cercare sempre di trarre inse-
gnamenti dalle nuove esperienze,
avendo sempre un occhio privile-
giato sull’andamento dei mercati
e delle tecnologie.

ITManagement
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A me è capitata, quasi per caso, un’oc-
casione che non mi sono lasciato
sfuggire e mi sono rimesso in gioco,

invece di smettere di giocare, in un’età in cui
si appendono i propositi al chiodo e si tirano
i remi in barca. Così ho ricominciato di
nuovo, ed eccomi qui a riprendere il discorso
interrotto durante la pausa estiva.
Dopo 12 anni in una società di head hunting
o executive search eccomi di nuovo sulla
breccia, con nuovi stimoli non afflitti dalla
situazione del nostro mercato, in una grave
crisi come non se ne erano viste in prece-
denza.
Molte società del nostro settore hanno
dovuto chiudere o ridurre drasticamente le
risorse sia di consulenti che di assistenti di
ricerca; molte altre società di servizi profes-
sionali sono state costrette a ridurre i posti
di lavoro ed una stima degli ordini, dagli
architetti agli avvocati, come si legge in un
articolo apparso su corriere.it, cancelleranno
entro la fine dell’anno almeno il 15% dei
posti, per cui sono a rischio oltre 300.000
posizioni a partita IVA, che non possono con-
tare su misure straordinarie di tutela.
Al di là delle espressioni di fiducia nella
ripresa da parte degli enti governativi la luce
in fondo al tunnel, se c’è, è molto fioca e non
si intravedono segnali rassicuranti.

Che fare allora?
Prendo spunto dalle ultime pagine di un libro
online (si può scaricare dal sito, www.studio-
mazzitelli.it, della società di ricerca e sele-
zione di cui faccio parte, lo Studio
Mazzitelli) scritto dal fondatore dell’azienda,
ing. Armando Mazzitelli, per illustrare quale
possa essere il valore aggiunto che un’azien-
da di professionisti può esercitare, per fare
da contraltare a questi momenti di crisi.
Nell’ultimo capitolo del libro l’autore si chie-
de se la nostra professione sia un lavoro o
un’arte ed esordisce affermando che “la dif-
ferenza non risiede nelle capacità intellet-
tuali del consulente o del titolare, ma nella
passione che ci si mette nell’esercizio della
propria attività. 
La passione non è solo impegno o determi-
nazione o tecnica appresa con l’esperienza

ma è qualcosa di più: significa metterci l’a-
nima, riuscire ad esprimere il meglio di sé
non perché si deve fare qualcosa ma perché
si ama farlo…amare questo lavoro significa
sapersi rimettere in gioco anche dopo 5.000
colloqui di selezione, nella convinzione che
anche dai candidati meno adatti a ricoprire
un ruolo specifico possano scaturire nuovi
spunti di riflessione. 
Significa saper prestare la giusta attenzione
all’interlocutore in quanto persona prima
ancora che candidato e saper prescindere dai
titoli accademici o dai possibili prestigiosi
nomi di aziende dove ha operato…..non
occorre essere dei provetti selezionatori per
distinguere nel quotidiano le persone che
amano veramente il loro lavoro da quelle che
più semplicemente lo esercitano……chiunque
ami il proprio lavoro, dal più umile al più
quotato, non esercita solo un’attività: egli
crea un’opera d’arte. 
Il mondo sembra sempre più governato da
una fredda razionalità ma gli esseri umani
sono in fondo trascinati dalle loro emozioni
e, come sostengono i guru della comunica-
zione, la ragione porta a delle conclusioni ma
è la passione che porta all’azione”.
Ecco, la passione che ci mettiamo nel nostro
lavoro, trasmessa ai nostri clienti ed a loro
dimostrata nei mandati che ci hanno affida-
to in passato, ci permette di continuare ad
ottenere incarichi di ricerca anche in
momenti di crisi: le aziende non possono fare
a meno dei talenti e per sfruttare al meglio
l’uscita dal tunnel devono esser pronte, con
personale adatto, a sfruttare la ripresa.
Ci sono molte aziende che, nonostante la
crisi, crescono e migliorano la propria reddi-
tività: per mantenere questo trend devono
dotarsi di quei famosi “talenti”di cui si parla,
a volte anche a sproposito (è la moda) nei
convegni sulle risorse umane.
La ricerca di questi talenti non è un proces-
so meccanico ed automatico e richiede, oltre
alla necessaria competenza (conoscenza del
modello di business e della filosofia del
cliente oltre che delle metodologie di ricer-
ca) anche la passione di cui si è parlato.
Questa si traduce nel riuscire a capire le esi-
genze del cliente, mettendosi alle sue spalle

Anche gli “Head Hunter” 
cambiano azienda

Gianantonio Berton, Friisberg & Partners
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Punto 2: Offerta delle Soluzioni

•  saper coinvolgere le risorse interne della
propria azienda, dalle persone di supporto
prevendita, al proprio management senza
vedere sminuito il proprio apporto: pro-
pensione al lavoro di squadra

Punto 3: Fronteggiare la resistenza
all’Acquisto 

• mantenere lucidità di pensiero e di analisi
della situazione

•  rispondere alle domande con autorevolez-
za, senza cadere nell’arroganza

• mostrare una forte volontà di conseguire
risultati

•  confidare nella possibile realizzazione di
un risultato positivo

•  ascoltare attentamente i motivi di preoc-
cupazione del cliente

•  trasmettere ed ottenere fiducia

Punto 4: Propensione ad ottenere un
impegno all’Acquisto

• attenzione ai segnali d’acquisto, ai quali si
risponde prontamente
• riassunto dei vantaggi in maniera sintetica
• ottenere consenso nell’avvenuta risposta

alle obiezioni del cliente
• negoziazione con convinzione  di eventua-

li esiti preconcetti
• richiesta formale dell’ordine

Punto 5: Follow-up e relazione con il
Cliente

• forte convinzione del Valore (value for
money) della propria offerta

• attenzione a nuove opportunità di vendita
• capacità di tessere un’ampia ed efficace

rete di contatti nell’ambito del cliente
• capacità di tradurre le esigenze del cliente

in nuove opportunità di fare affari
• attenzione nel monitorare costantemente

il grado di soddisfazione del cliente
• chiedere per iscritto una lista di contatti e

referenze

Ho elencato solo alcune delle metodologie
che usiamo per dare un servizio di valore ai
nostri clienti, servizio che è conseguenza
della passione che ci metto, e che è ricono-
sciuta dai miei clienti che anche in momenti
di crisi mi affidano degli incarichi.

e cercando di guardare la situazione con i
suoi occhi, dal suo punto di vista, preveden-
do ed anticipando le sue necessità. Il nostro
lavoro, stimolato dalla passione, non è più un
fatto tecnico, automatizzato da molti anni di
esperienza, ma un fatto emozionale, nel
quale l’empatia ha e deve avere il sopravven-
to sull’esperienza.

Ciò vale per noi, consulenti di ricerca, e vale
per le persone che troviamo per i nostri
clienti: se cerchiamo ad esempio un diretto-
re vendite o un supervenditore,dobbiamo
uscire dai vecchi schemi ed indirizzare la
nostra ricerca su candidati che abbiano le
seguenti caratteristiche:

• capacità di analisi delle esigenze in base
ad un rapporto empatico con il cliente

• offerta della soluzione lavorando in team
con le risorse interne della propria azien-
da

• capacità di fronteggiare la resistenza
all’acquisto

• propensione ad ottenere un impegno
all’acquisto

• follow-up e relazione con il cliente

Ci sono ancora persone che credono che il
buon venditore sia colui che spinge (pushy
salesman), che passa il tempo di fronte al
cliente a parlare e parlare dei propri prodot-
ti/soluzioni, al contrario la gran parte del
tempo dovrà essere spesa nell’ascoltare il
cliente e nel creare con lui un rapporto di
empatia e fiducia. Non molti venditori, e
neppure i loro managers, hanno queste
caratteristiche e le aziende dovranno spen-
dere nell’addestramento e nel training .

Vediamo, per ognuno dei punti precedenti,
quali siano i punti di forza da valutare:

Punto 1: Analisi delle Esigenze

•  invitare il cliente ad ampliare gli orizzon-
ti

• sfidarlo ad ammettere la necessità di cam-
biamenti

• aiutarlo a vagliare tutte le possibilità
• promuove l’interazione ed un rapporto di

fiducia  (empatia)
• collega prontamente le esigenze alla pro-

pria offerta di prodotti e servizi
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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

Prod Comm

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

IBM OMNIFIND

IBM - www.ibm.it

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

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

2.4.3 ETL e Tool specializzati
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IBM FileNet P8

IBM  - www.ibm.it

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

BOS SOFTWARE - www.bos.it

tcACCESS consente di realizzare una integrazione trasparente di sistemi Mainframe IBM con il mondo Open ed
applicazioni Web. L’integrazione può avvenire a livello:
- di dati
- di applicazioni
- di presentation
tcACCESS può essere implementato con una conoscenza minima di programmazione e di know how del mainfra-
me. tcACCESS sfrutta le interfacce standard esistenti e non richiede quindi nessun middleware aggiuntivo. 
Il cuore di tcACCESS è il suo motore SQL residente sul mainframe e permette quindi di raggiungere TUTTE le risorse
gerarchiche del mainframe, rendendole disponibili all'utente ed allo sviluppatore come risorse relazionali. 
Ciò apre nuove ed innovative possibilità di elaborazione di dati ed applicazioni Mainframe, come ad esempio:
• Accesso SQL diretto su quasi tutti i dati host da applicazioni MS-Windows, UNIX, LINUX e da applicazioni WEB.
• Accesso diretto da un programma batch e on-line del mainframe (OST = Open System Transparency) a una qual-

siasi banca dati del mondo Open..
• Avviamento automatico di processi sia su Host (via Call – Stored Procedure) sia su Pc.
• Integrazione di applicazioni MS-Windows, UNIX, LINUX e Web in processi host esistenti.
• Trasferimento strutturato ed automatico di dati nelle due direzioni (Mainframe verso mondo Open e viceversa) in

un unico step.
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tcVISION

BOS SOFTWARE - www.bos.it

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

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

mento
- riduzione della finestra batch necessaria ad un minimo, 

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

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

BOS SOFTWARE - www.bos.it

tcEXPRESS mette a disposizione i driver DRDA, che permettono di accedere via ODBC oppure JDBC a banche dati
DB2 e/o DB2 UDB residenti su Mainframe IBM o su iSeries OS/400, direttamente da applicazioni del mondo open su
piattaforme MS-Windows, Unix, Linux e Aix oppure da applicazioni WEB.
tcEXPRESS è molto performante, occupa pochissimo spazio e si installa facilmente. 
Un ulteriore vantaggio della soluzione è il basso onere di amministrazione per la configurazione e la distribuzione
del software, consentendo di implementarla nel minor tempo possibile.
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SUITE DI IT SERVICE MANAGEMENT versione 7.0

BMC - www.bmc.com/italy

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

6.1. Piattaforme Integrate di Governance e Service Management
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WebSphere BPM

IBM - www.ibm.it

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

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

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

IBM - www.ibm.it

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

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

NESSPRO ITALY - www.ness.com/IT/

NessPRO Italy ha allestito una propria piattaforma di sicurezza basata su tecnologie considerate Best-of-breed per l’IT
Security Governance, l’Event e Vulnerablity Management, la Security Compliance. Le aree principali nelle quali è stata
strutturata l’infrastruttura del sistema di sicurezza sono essenzialmente quattro:
1. IT Security Governance: centro di controllo della Sicurezza, ha l’obiettivo di proteggere l’azienda e le sue risorse, in
tempo reale e 24 ore su 24, dalle vulnerabilità e dai rischi automatizzando i controlli e l’applicazione delle Policy.
2. Security Information & Event Management: verifica, filtro e correlazione dei segnali generati dai sistemi, dagli appa-
rati di rete e di sicurezza così da identificare e fronteggiare gli attacchi che vengono portati ai sistemi.
3. Vulnerability Management: monitoraggio continuo dell’esposizione dell’infrastruttura ai potenziali attacchi resi pos-
sibili dall’individuazione di nuovi punti di debolezza del software o dalle periodiche modifiche di configurazione dei
sistemi.
4. Security Compliance Management: adeguamento a leggi e normative in materia di sicurezza, documentando le
azioni svolte per il rispetto delle leggi e delle Policy aziendali.
Per la Security Governance, è stata creata una soluzione integrata combinando Novell Sentinel e nCircle IP360, con la
quale si possono gestire la prevenzione, il controllo, la correzione delle vulnerabilità e la Compliance dell’infrastruttura ICT.
Per il Security Information & Event Management, da Novell Sentinel si possono ricevere dati da tutti i dispositivi di rileva-
zione, filtrarli, normalizzarli e raccoglierli centralmente. Un potente motore di correlazione consente quindi di fornire in
tempo reale i segnali degli allarmi significativi, corredate da suggerimenti sulle contromisure da adottare. L’analisi delle
vulnerabilità e le verifiche di conformità vengono svolte invece con nCircle che permette, grazie al suo sistema automa-
tico Agentless di controllare e verificare costantemente i livelli di sicurezza e la conformità dei sistemi.
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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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AADDOOBBEE  SSYYSSTTEEMMSS  IITTAALLIIAA  
Agrate Brianza (MI) 039/65501 www.adobe.com/it/aboutadobe/contact.html www.adobe.it

AIMPROMOTE
Pavia 0382/304985 toolnews@itware.com www.bci-italia.com/AIMpromote

ALFRESCO
Pavia 0382/304985 toolnews@itware.com www.alfresco.com

ARIADNE
Torre d'Isola (PV) 0382/408911 info@ariadne.it www.ariadne.it

ATTACHMATE
Paderno Dugnano (Mi) 02/9906 0201 informazioni.italia@attachmate.com www.attachmate.it

BLACK DIAMOND
Pavia 0382/304985 toolnews@itware.com www.bds.com

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

B.O.S. SOFTWARE
Trento 0461/829650 info@bos.it www.bos.it

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

CARDINIS SOLUTIONS
Padova 049/8072095 cardinis@cardinis.com www.cardinis.net

CISCO SYSTEMS
Vimercate (MI) 800787854 www.cisco.com/it

DAY SOFTWARE
Pavia 0382/304985 it.info@day.com www.day.com

ENGINEERING
Roma 06/492011 info@eng.it www.eng.it

EXPERTEAM
Cagliari 070/240149 info@e-xperteam.com www.e-xperteam.it

FINJAN
Milano 0382/304985 fcipolat@finjan.com www.finjan.com

FLOSSLAB
Cagliari 070/240149 info@flosslab.it www.flosslab.it

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

IBM
Segrate (MI) 02/59621 www.ibm.com/it

MB TECHNOLOGIES
Pavia 0382/304985 toolnews@itware.com www.bindows.net

MICRO FOCUS
Milano 02/6943401 www.microfocus.com/it/

MICROSOFT
Segrate (MI) 02/70398398 support.microsoft.com/contactus/?ws=support www.microsoft.com/it/it/default.aspx

NessPRO
Genova 02/251518.602 info.nesspro.italy@it.ness.com www.ness.com/it

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

P56-63  6-10-2009  11:10  Pagina 63



>  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.

AGENDA

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




