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All’interno, intervista 
a Edoardo Musso, 
Presidente di Primeur 
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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
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Abbonati ora!!!
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Non si vive di solo ROI!

Per anni, dominati dalle spint e della finanza,
della Borsa e dell’efficienza a tutti i costi, gran parte
delle scelte d’Impresa si sono sviluppat e attorno
al “mitico” ROI (Return On Investment), invero più
sbandierato nelle dichiarazioni che non valutato a
posteriori, accompagnato da Payback Period – ov-
vero il tempo necessario a rientrare dei propri in-
vestimenti – mai superiori ai 18 mesi, ma spesso
vincolati a non oltrepassare i 12. Bene, se vogliamo
trarre una lezione dalle diffic oltà tra le quali si è
concluso il decennio appena trascorso, la più im-
portante è legata alla rivalutazione di molti valori
dei quali si era persa trac cia. Tipo “fare impresa”,
considerando la finanza il c ombustibile e non il
fine; “ridurre gli sprechi”, per contenere i costi e
fronteggiare le paventate carenze di risorse ener-
getiche; “considerare l’ambiente come risorsa
da rispettare” in termini collettivi, in quanto pa-
trimonio comune, creare infrastrutture per cercare
di scongiurare o di prevenire le conseguenze di fe-
nomeni naturali di g rande violenza come quelli
vissuti a New Orleans, l’Aquila o Haiti.

In parallelo, se ci trasliamo al nostro mondo IT,
le novità più eclatanti del moment o sono scatu-
rite, ancora una volta, da Internet, partendo da ini-
ziative prive di un modello di business tradizionale
e consolidato, ma concentrate sulla costruzione di
relazioni sociali e la circolazione di notizie ed
idee su scala globale: FaceBook, Twitter, Linkedin
e le altre centinaia di analoghi Social Network sorti
in questi ultimi anni, sono espressioni note di que-
sti fenomeni, il cui suc cesso è indubbio, ma che
sono ancora alla ricerca del modo di trasf ormare
in veri profitti i consensi che hanno raccolto sulla
rete. In compenso, hanno aperto le porte al micro-
giornalismo, permettendo a chiunque di fornire
informazioni e pubblicare immagini o filmati, alla
libera circolazione di opinioni, alla “democraticiz-
zazione” delle comunicazioni. Tant’è che perfino i
politici che hanno sempre snobbato l’IT, vi ci sono
buttati sulla scia di Obama nella vitt oria alle ele -
zioni presidenziali USA. Alcune, come SecondLife,
hanno vissuto momenti di grande popolarità e ra-
pidamente come sono sorte, sono anche tramon-
tate (e per la v erità, per S econdLife questa
previsione l’avevamo pubblicata proprio quando
era al suo massimo fulgor e…), ma sono ser vite a
gettare le basi e creare le competenze per le nuove
generazioni di iniziative che stanno contribuendo
a cambiare il mondo che conosciamo.

Alessandro GiacchinoDirettore 

Editoriale

E sempre ad Internet è legato anche il mondo
Open Source che, inteso come fenomeno filoso-
fico, anziché industriale, promuove la condivisione
e la libera circolazione delle idee della conoscenza
come fattore di accrescimento del valore della so-
cietà nel suo insieme . Un esempio su tutti: Wiki-
pedia che, di fatto, ha distrutto il mercato delle
enciclopedie, essendo molto più ricca di qualsiasi
alternativa su carta, più aggiornata, più facilmente
interrogabile,  ma soprattutt o aperta e pluralista
nelle opinioni,  nella scelta dei fatti di rilievo e nella
gamma di interessi tutelati. Ora l’Open Source sta
cercando di esplorare  altri campi del “sapere”, così
come illustrato  nel volume Contenuti aperti, beni
comuni,  scritto a  più mani da alcuni pensat ori  e
pubblicato  da M cGraw-Hill, a sua v olta rilasciato
in  lic enza C ommon Cr eative e quindi  
libera mente scaricabile dal sit o http://www.flo-
sslab.it/flossLab/it/book.wp.

Con tutte queste riflessioni, nel nostro piccolo,
anche noi abbiamo fatt o alcune scelte importati
che riguardano Toolnews, il nostr o sito www.it-
ware.com e tutta la nostra attività in generale.  La
prima è che abbiamo rivisto la grafica della rivista,
rendendola più attuale: pr ogetto impegnativo, il
cui ROI non è neppur e valutabile a spanne! I l se-
condo riguarda il modo in cui costruiamo le nostre
iniziative: l’eSecurityLab appena conclusosi è nato
grazie anche alla c ollaborazione di numer ose
aziende, che hanno v oluto condividere con noi i
loro progetti migliori in ambito sicurezza. Le così-
dette “best practice”. Il successo che abbiamo ri-
scosso è dovuto anche a loro, che ringraziamo.

Con lo st esso spirit o, abbiamo in serbo una
serie di altr e no vità sig nificative r elative al sit o 
ed alla rivista, le cui r edazioni diventano parteci-
pative, aper te ai c ontributi di chiunque v oglia
prendervi par te e c on una cir colazione delle  
informazioni significativamente allargata: chiun-
que f osse int eressato ad a vervi par te attiva  
può mandarmi una mail in r edazione 
(toolnews@itware.com).

Da ultimo, la spinta verso la digitalizzazione ha
colpito anche noi. Un ’anteprima di ciò che ab -
biamo realizzato è visibile all ’indirizzo qui sotto,
ma questo è solo l’inizio della nostra piccola rivo-
luzione: http://www.bci-italia.com/digital_tool-
news/2009/dicembre/pageflip.html.
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SOFTECH 2010

Le Service-Oriented Architecture (SOA) stanno rapidamente trasformandosi da “piattaforme di integrazio-
ne” per Web Service Loosely Coupled, applicazioni Legacy e componenti software di ogni genere, alle architettu-
re abilitanti per massimizzare le flessibilità delle infrastrutture IT, per adottare gli innovative modelli di Cloud
Computing, con tutte le loro variazioni (Infrastructure as a Service – IaaS, Platform as a Service – PaaS,
Software as a Service - SaaS), le tecnologie Web 2.0 ed I nuovi servizi di Business Process Outsourcing. 

Passaggio obbligato per arrivare a queste mete sono la standardizzazione e le tecnologie di Virtualization.

La quindicesima edizione della ConfEXPO SofTech sarà totalmente incentrata su queste tematiche presentando il
meglio di ciò che offrono la tecnologia ed i servizi, affrontando in modo strutturato e con testimonianze dirette dei
protagonisti del settore:

� Le nuove Infrastrutture Software per le Enterprise, il Middleware e le componenti di integrazione che
formano il nuovo Stack per le SOA, basase sul Framework J2EE, su Microsoft .Net, e sull’Open Source,
in abbinamento alle tecnologie Ajax e Web 2.0, ai servizi di Microsoft Azure e Amazon ECS;

� Come cambia l’ Application LifeCycle Management (ALM) nello sviluppo di applicazioni composite, nel-
l’impiego di meccanismi di Mash-up e di Web Services;

� L’evolversi dei Tool SODA, per il Modeling, il Deployment, il Testing End-to-End
di tipo funzionale e prestazionale; 

� Le tecnologie e gli strumenti per la Virtualizzazione delle piattaforme
Hardware, delle componenti, dei servizi;

� La trasformazione dei servizi di gestione per gli ambienti 
virtualizzati ed incentrati sull’erogazione di servizi
(Business Services Management).

Milano, 25 marzo 2010

Virtualizzazion, SaaS,
Cloud Computing
Digital Business Architecture, Platform as a Service, Software
Development & Service Management per i nuovi paradigmi dell’IT

IN COLLABORAZIONE CON:

per informazioni e iscrizioni: www.itware.com

Softech_2010  10-12-2009  16:23  Pagina 1
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Contenuti di altissimo liv ello e
grande successo di pubblico per la
decima edizione della ConfEXPO di
BCI Italia tenutasi lo scorso 28 gen-
naio a Milano

Garantire conformità alle norma-
tive, gestire rischi, eventi, minacce,
tutelando la sicur ezza di Applica-
zioni, Dati, Documenti e A ccessi
negli scenari attuali ed in quelli del
Cloud Computing, della Virtualiz-
zazione, del Web 2.0 . S ono stati
questi i temi trattati nel c orso della
decima edizione dell' eSecurityLab
organizzato da BCI I talia in collabo-
razione con AIPSI (Associazione Ita-
liana P rofessionisti Sicur ezza
Informatica), divenuto un appunta-
mento irrinunciabile per chiunque si
occupi di sicurezza logica all'interno

eSecurityLab 2010: 
Oltre 150 iscritti a conoscere le Best Practice
per la Sicurezza delle imprese italiane


Magazine
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delle imprese.
Vera novità dell'edizione 2010, la

presentazione di una serie di Best
Practice condotta direttamente con
i responsabili della sicurezza di sva-
riate aziende utente, autori dei pro-
getti inno vativi per le pr oprie
imprese, e c oordinate dai membri
del Comitato Dir ettivo di AIPSI ,
coadiuvati dal dott. C arlo Gua-
stone.

Su tutte, hanno spiccato due te-
matiche affrontate rispettivamente
dall'avv. Antonio Apruzzese, Diret-
tore del Dipartimento di Pubblica Si-
curezza - S ervizio Polizia Postale e
delle Comunicazioni, che ha parlato
delle misur e per garantir e la sicu-
rezza delle infrastrutture vitali per la
nazione, ripartendo i ruoli tra le r e-
sponsabilità delle imprese e quelle
dello Stat o, e dal dott. Stefano
Zatti, r esponsabile della sicur ezza
dell'ESA - Agenzia Spaziale Europea,
che ha illustrato le criticità e le ne -
cessità di gestir e la sicur ezza nelle
comunicazioni con lo "spazio". 

In particolare, ad esempio, è stato
illustrato che , pot enzialmente, un
Hacker, dotat o di un apparat o del
costo di "soli" 100.000 Euro oggi po-
trebbe deviare l'orbita di un satellite
artificiale, mentre con molto meno
potrebbe "inquinare" dati meteoro-
logici o geog rafici di int eresse c o-
mune, fruibili liberament e via
Internet.

Con i lor o interventi, Luca Mar-
telli di No vell, Emiliano Massa di

Websense ed Alessandro Giac -
chino di BCI I talia hanno eviden-
ziato le pr oblematiche emer genti
dall'operare in ambienti di Cloud
Computing, Web 2.0 e S ocial Net-
working. Donato A ntonangeli di
Safenet, Giuliano Bertoletti di Sym-
bolic e Walter Marmo di E urosel
hanno quindi presentato le più r e-
centi novità in tema di "Strong Au-
thentication", superando così i noti
limiti dei mec canismi basati sulle
combinazioni UserID/Password.

Si è quindi parlat o di Token di
nuova generazione e certificati digi-
tali, ma in particolare, ha molto col-
pito i pr esenti l'inno vativa
tecnologia di Authentware, basata
sul "key stroke recognition". 

In sostanza, gli attuali mec cani-
smi sono basati g rossomodo su
qualcosa che ho (tipo smartcard), su
qualcosa che so (tipo password) o su
chi sono (t ecnologie biometriche).
Andando oltr e questi c oncetti, le
tecnologie di "Key Str oke Recogni-
tion" sfruttano un altro meccanismo,
molto più difficilment e r eplicabile
dei precedenti, ovvero sul "come mi
comporto". La logica qui si basa sulle
dinamiche c on le quali ciascuno
"batte" sulla tastiera, che sembrano
essere tipiche di ogni individuo e di
conseguenza strettamente legate a
ciascuna persona. Teoria che è g ià
nota e c onsolidata dall' epoca deI
primI telegrafi, ma che per la prima
volta viene traslata in appar ecchia-
ture informatiche.

Molto interessante l'intervento di
Fabio Giordani di M86/Finjan, che
ha chiarito il nuo vo ruolo e le pr o-
spettive delle Security Appliance in
un mercato sempre in g rande fer-
mento, con forti gradi di sovrappo-
sizione tra tecnologie e soluzioni.

Best Practice di grande rilievo

La sezione delle Best P ractice ha
offerto spunti estr emamente int e-
ressanti in varie ar ee. ENAV, ad
esempo, ha illustrato come per ge -
stire la sicurezza informatica dei si-
stemi che ser vono a go vernare il
traffico aereo si sia affidata al SOC
(Security Operation C enter) di El-
sagDatamat, chiarendo le relazioni
che si debbono creare tra "utente" e
"fornitore di servizi" nel ricorrere ad
un Managed Security Service Provi-
der (MSS).

Davide Casale, di Shorr Kan IT
Engineering, ha invece evidenziato
l'importanza dei sistemi di Log Ma-
nagement alla luce delle esigenze di
rispetto delle normative e accresci-
mento della sicur ezza dei sist emi.
L'intervento è stato condotto attra-
verso la pr esentazione di tr e casi
reali - Olio Carli, Seat Pagine Gialle
e Pininfarina - a partire dalle moti-
vazioni, per arrivare alla consuntiva-
zione dei risultati.

Manifestazione molto riuscita per
la quale è g ià stato dato l'appunta-
mento per l'edizione 2011.


Magazine

Alcuni dei relatori
dell'eSecurityLAb 2010.
Da sinistra a destra,
Giancarlo Castorina,
Antonio Apruzzese,
Stefano Zatti, 
Carlo Guastone
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Nomine, Accordi, Prodotti
dal Mondo dell’IT

TooNews


IBM Italia: Nicola Ciniero 
assume anche la presidenza

Nicola Ciniero,  amministratore de-
legato di IBM Italia dal maggio 2009, ha
assunto anche l ’incarico di presidente

della società, suben-
trando a L uciano
Martucci che lascia
l’azienda dopo 40
anni per c oncen-
trarsi su attività in
ambito associativo
e perseguire nuovi
interessi di busi-
ness.

Nicola Cinier o
aveva ricoperto il ruolo di general ma-

nager sales a partire dal gennaio 2008,
coronando un percorso sviluppato so-
prattutto in ambit o I nformation Te-
chnology con esperienze per la stessa
IBM e, in precedenza, per Hewlett Pac-
kard, Nixdorf Computer, Zenith Data
Systems, Digital Equipment e Compaq,
quest’ultima guidata in veste di ammi-
nistratore delegato per tre anni..

Opera acquisisce AdMarvel
La norvegese Opera Software, pro-

duttrice di uno dei pochi Browser alter-
nativi ad Internet Explorer e Mozilla, ha
announciato di aver acquisito AdMar-
vel, Inc., ampliando così il proprio por-
tafoglio di pr odotti e ser vizi per il
mondo mobile.

AdMarvel, il cui quartier generale è
a San Mateo, in California, produce ap-
plicazioni e t ecnologie per gestir e la
pubblicità sugli apparati mobili.
L'azienda, fondata nel 2006 da un team

di esperti del settore mobile, capitanati
da Mahi de Silva, ha ac quisito nume-
rosi clienti in tutto il mondo. La Suite di
servizi di A dMarvel è pr ogettata per
permettere agli editori, agli sviluppa-
tori ed agli operatori di telecomunica-
zioni di c ontrollare le pr estazioni dei
propri servizi e delle reti, così da miglio-
rare il risultato finale delle operazioni
svolte.

La pubblicità tramite apparati mo-
bili rappresenta un settore emergente
che offre eccellenti prospettive di rea-
lizzare profitti a lungo t ermine: ogni
mese, circa 50 milioni di ut enti acce-
dono I nternet usando Opera attra-
verso i pr opri t elefoni c ellulari. P er
questo, l'abbinamento con AdMarvel
può c ostituire una solida base dalla
quale sviluppare nuovi servizi capaci di
assicurare profitti elevati.

Emerson ha completato 
l’acquisizione di Avocent

Emerson Network Power, divisione
di Emerson (NYSE: EMR) e leader mon-
diale nel campo della Business-Critical
Continuity™, ha consolidato il portafo-
glio di soluzioni per la gestione dell’in-
frastruttura dei data c enter c on il
completamento dell ’acquisizione di
Avocent Corporation. Le tecnologie e
le soluzioni di A vocent assicurano a
Emerson Network Power una visione
più ampia e appr ofondita dei data
center, pot enziandone l ’offerta nel-
l’ambito della gestione delle infrastrut-
ture e c onsentendo ai r esponsabili
degli ambienti IT un miglior c ontrollo
su consumi energetici, attività e costi.

“Questa acquisizione ci permette di

integrare le conoscenze sull’infrastrut-
tura fisica dei data c enter con quelle
relative ai dispositivi IT . I n quest o
modo possiamo f ornire la soluzione
più completa per la gestione degli am-
bienti tecnologici attualmente dispo-
nibile sul mercato, oltre ad un insieme
di funzionalità che mai prima d’ora po-
tevano essere garantite da una sola
azienda”, ha dichiarato Ed Feeney, vi-
cepresidente esecutivo di Emerson e
“business leader” di Emerson Network
Power. “Integrando le t ecnologie di
Avocent con le nostre soluzioni per la
gestione dell ’infrastruttura, dell ’ali-
mentazione e del c ondizionamento
nei data center, potremo aiutare i no-
stri clienti a gestire meglio l’affidabilità,
la disponibilità e i costi, fornendo loro
una visione semplic e ma al t empo
stesso completa dell’intera infrastrut-
tura fisica”.

La tecnologia di Avocent è ricono-
sciuta c ome leader nella gestione
dell’attività dei dispositivi inf ormatici
e delle informazioni relative alle loro
prestazioni. La tecnologia integra har-
dware, software e sistemi embedded
in una piattaforma unificata che sem-
plifica il monitoraggio, la gestione e la
soluzione dei problemi in data center
di qualsiasi dimensione. Migliorando
la visibilità e l ’accesso per un ’ampia
gamma di infrastrutture fisiche, le tec-
nologie di Avocent completano le so-
luzioni attuali di Emerson Net work
Power nell’ambito dell’alimentazione,
del condizionamento di precisione e
del monitoraggio.

Con sede a Huntsville, in Alabama,
Avocent ha chiuso il 2008 c on un fat-
turato di 657 milioni di dollari. P er
maggiori informazioni su questa ac-
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quisizione o sui prodotti e soluzioni di
Emerson Network Power, visitate il sito
www.EmersonNetworkPower.com
<http://www.emersonnetworkpo-
wer.com/> .

Symantec si prepara a far sua 
Gideon Technologies

Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) ha
annunciato di aver firmato un accordo
per l'acquisizione di Gideon Technolo-
gies, azienda a capitale privato produt-
trice di soluzioni che automatizzano la
gestione dei rischi e della sicurezza IT.
L'obiettivo di S ymantec è ampliar e il
proprio portafoglio di offerta nell'am-
bito della sicurezza con la Suite Secu-
rity C ontent A utomation P rotocol
(SCAP), uno dei prodotti più affermati
nell'area delle soluzioni dir ette al set-
tore della pubblica amministrazione .
La transazione si c oncluderà entro la
fine del prossimo mese di Marzo.

I prodotti della linea S ecureFusion
vanno ad integrarsi con la piattaforma
di Symantec per la gestione della sicu-
rezza, derivata dalla piattaforma Altiris,
frutto di una precedente acquisizione.

COLT entra nel Cloud Computing
con gli “Infrastructure Services"
Servizi per Cloud Server, Storage e rete

COLT, azienda specializzata nella
fornitura di servizi gestiti e per le tele-
comunicazioni, ha pr esentato i suoi
nuovi “Cloud Infrastructure Services”:
una serie di soluzioni pr ogettate per
offrire alle aziende tutti i benefici della
flessibilità garantita dai servizi erogati
in modalità “cloud”. I l por tafoglio di
servizi COLT “Cloud Infrastructure Ser-
vices” fornisce alle aziende una combi-
nazione di infrastruttur e dedicat e,
virtuali e condivise. E’ prevista inoltre
la possibilità di storage dedicato all’in-
terno dell ’”Infrastruttura Cloud ”, con
varie opzioni per soddisfare le diverse
esigenze del cliente.

I “Cloud Infrastructure Services”, ri-
ducendo gli investimenti richiesti per
l’acquisto delle infrastrutture IT, con-
sentono di ridurre i rischi, migliorando
il flusso di cassa. La transizione da in-
frastrutture di proprietà a servizi basati
su cloud offre ai clienti la possibilità di
accedere e usufruir e del c orretto in-
sieme di c ompetenze ed esperienza
tecnica, sgravando il carico di lavoro
operativo delle risorse IT interne.

Come parte dei “Cloud Infrastruc-
ture S ervices”, C OLT offr e anche in
modo proattivo il monitoraggio della
capacità dei dispositivi per ridurr e al
minimo i colli di bottiglia o la scarsa ca-
pacità di storage. Il portale di monito-
ring offre un semplice dashboard da
consultare con una serie di funzioni di
reporting, che consentono un moni-
toraggio continuo e l’analisi delle pre-
stazioni del ser vizio. Sono disponibili
anche sistemi di sicurezza gestita con
politiche di gestione del fir ewall con
load balancers e combinazioni di infra-
strutture basate su har dware e sof t-
ware di aziende leader.

Maggy McClelland, Managing Di-
rector della divisione C OLT Managed
Service ha dichiarato: "I clienti hanno
bisogno sia di flessibilità che di c er-
tezza nella propria attività. Abbiamo
fatto in modo che i nostri Cloud Infra-
structure Services rispondano alle esi-
genze dei CIO – ovvero la gestione del
rischio aziendale, il miglioramento del
servizio e la riduzione dei costi. Questo
è possibile scalando da ser ver di pic-
cole dimensioni a ser ver di grandi di-
mensioni, fornendo un accesso sicuro,
tramite una rete privata COLT e / o In-
ternet, e grazie ai servizi di monitoring
24x7x365. Siamo in grado di adattare
i nostri servizi cloud a specifiche esi-
genze dei clienti e migrare le applica-
zioni esistenti ad un ambiente di tipo
cloud. Questo unisce i vantaggi della
riduzione dei costi e della scalabilità,
con la qualità di servizi informatici ge-
stiti garantiti da SLA”.

Questo è il secondo annuncio della
famiglia di servizi cloud di COLT, in se-
guito al lancio di “COLT Managed Wor-

kspace” nel luglio 2009
Le soluzioni di ser vizi inf ormatici

gestiti COLT sono costruite sulla pro-
pria infrastruttura di pr oprietà che
combina 25.000 km di rete e 19 data
center in Europa. Questa struttura con-
sente a C OLT di farsi caric o della r e-
sponsabilità end to end di sicur ezza,
disponibilità dei ser vizi e c ontinuità
dei processi IT, unitamente alla capa-
cità di elaborazione. 

I Service Level Agreement di COLT
sono allineati alle esigenze del cliente e
personalizzati in base al servizio fornito,
non alla tecnologia. La piattaforma di
enterprise cloud offre a COLT la possi-
bilità di fornire servizi che garantiscono
ai propri clienti la liber tà di sc egliere
quando e come sfruttare i vantaggi di
un'infrastruttura gestita e servizi appli-
cativi, nonché una maggiore flessibilità
per raggiungere livelli ottimali di effi-
cienza, sicurezza e prestazioni.

Le 10 caratteristiche principali dei
“Cloud Infrastructure Services”:

1.  Ambiente totalmente gestito
2. Possibilità di eseguire le proprie

applicazioni aziendali esist enti
mantenendole “ invariate nel
Cloud”

3. Accesso alla r ete privata e/o
pubblica

4.  Tempi brevi di fornitura
5. Portale di controllo self-service
6. Gamma di opzioni di back-up
7. Server e st orage dedicati e/o

condivisi
8. Possibilità di pianificazione fi-

nanziaria pr eventiva g razie al-
l’addebito mensile

9. Visibilità della capacità di storage
all’interno del por tale realizzato
per il cliente

10. Supporto per le lic enze delle
applicazioni software esistenti

Il portale di controllo fornisce una
visualizzazione personalizzata di tutti
i sistemi e il monitoraggio:

· dell’utilizzo della CPU
· della memoria
· dello spazio su disco
· delle interfacce di rete
· della disponibilità del sistema.
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la crisi 2008-2009 sia considerabile ufficialmente ter-
minata. Oggi ci sono le premesse e le motivazioni che
ci fanno ipotizzare un rimbalzo del mer cato che co-
mincerà nel 2010, ma che si protrarrà per alcuni anni
a venire. La ripartenza sarà molto più forte negli Stati
Uniti, rispetto a tutti gli altri P aesi av anzati del
mondo, con un tasso di cr escita più che doppio ri-
spetto a quello del prodotto interno lordo (PIL).”

Valutati in dollari, gli acquisti di Computer cre-
sceranno dell’8.2%, quelli per appar ecchiature di
rete del 7,6%, il Software salirà del 9.7%, i servizi di
consulenza e System Integration cresceranno del
6.8% e l’Outsourcing del 7.1%. Espressi in unità, le
crescite risultano più alt e, in quanto continuerà il
processo di riduzione dei prezzi per ciò appa-
rati e Software, mentre i prezzi per
i servizi, calati molto nel corso degli
ultimi due anni, si assesteranno sui
valori attuali.

La crescita non avrà lo stesso an-
damento il tutto il mondo: l ’Europa
sarà la r egione c on la cr escita più
elevata, grazie soprattutto ai P aesi
dell’Europa oc cidentale e c entrale,
nei quali si do vrebbe arrivare ad un
bel +11,2%, dovuto anche alla discesa del dollaro
nei confronti dell’Euro. Il Canada farà segnare una
crescita del 9,9%, l ’Asia del 7.8%, l ’America Latina
del 7,7%. Europa orientale, Medio Oriente ed Africa
saranno i fanalini di coda, con un mero 2,4%.

“Pensiamo che il n uovo ciclo espansionistico del
mercato IT potrà durare 6 o 7 anni, c on la maggior
concentrazione di inno vazioni nell’ ambito dello
Smart Computing,” - ha aggiunto Bartels - “Le nuove
tecnologie che si indirizzano ad un miglior uso delle
risorse, combinate a quelle di Business Intelligenc e
possono fornire eccellenti risultati nella qualità e
nell’economia di gestione dei sistemi. A queste si ag-

Forrester Research
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Prospettive e priorità 2010 
per CIO e imprese



Per il mercato IT nel suo insieme, Forrester Research prevede per il 2010 una crescita del 9%. 

Information Week pone Virtualizzazione, Telepresenza e Software as a Service in cima alle priorità dei CIO.

Finalmente di nuovo ottimistiche le pr evisioni
di Forrester Research per questo 2010: dopo le do-
lenti note del 2009, nel corso del quale l’intero set-
tore IT è stato colpito dalla crisi economica in modo
persino più duramente di altri sett ori, l’affermata
società di ricerca ritiene che il 2010 por terà ad un
rilancio. A guidare la svolta saranno la ripr esa del
settore privato, e gli in vestimenti delle Pubbliche
Amministrazioni fatti con il duplice scopo di dotare
di nuova efficienza le macchine dei rispettivi Stati
e di contribuire alla ripartenza dell’economia.

I numeri stimati da Forrester Research indicano
negli USA un calo della spesa per il 2009 pari
all’8.2%, al quale si c ontrapporrà una crescita del
mercato del 6.6%, portandolo ad un totale di 568
miliardi di dollari. 

A livello mondiale, il calo è stato dell’8.9%, con
un controbalzo dell’8.1% nel 2010, per un valor e
complessivo di oltre 1.600 miliardi di dollari, rima-
nendo comunque ben al di sott o dei valori r egi-
strati nel 2007. I sett ori trainanti della ripar tenza
saranno il S oftware e le nuo ve t ecnologie Har -
dware per le quali, stando a F orrester, dovrebbe
iniziare un nuovo ciclo di investimenti che durerà
parecchi anni, al cui centro si pongono le innova-
zioni che rientrano sott o l’etichetta dello “Smart
Computing”. In quest’area rientrano tanto le solu-
zioni di maggior efficienza per l’erogazione dei ser-
vizi, quanto quelle mirate a migliorare le condizioni
operative e di vita di imprese e cittadini. Su questi
temi si allineeranno anche le strategie dei Vendor,
tanto in tema di rilasci di nuove soluzioni, quanto
nelle campagne di comunicazione e vendita.

“La nostra sensazione“ - ha aff ermato Andrew
Bartels, VicePresidente di Forrester Research e suo
Principal Analyst, alla presentazione dei dati - “è che

Per Forrester Research, si

passerà dal -8,9% del 2009,

ad un +8,1% nel 2010, c on

un valore totale del mercato

mondiale IT pari a 1.600 mi-

liardi di dollari.

TooVision
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giungono le innovazioni portate
dalle architetture orientate ai ser-
vizi, dalle tecnologie di virtualizza-
zione di Server e Storage, il Cloud
Computing e l’Unified Communi-
cation. I risultati che sono in grado
di produrre tutti questi elementi
daranno una significativa spinta
al rilancio degli investimenti all’in-
segna dell’efficienza, facendo del
2010 un v ero punto di sv olta e
l’inizio del nuovo ciclo.”

Quali priorità per i CIO?

Alla fine del 2009, I nforma-
tionWeek ha c ondotto una ri-
cerca sui 360 CIO r esponsabili
dei budget più elevati degli USA,
valutandone le disponibilità
economiche, i piani di in vesti-
mento e le aree di maggior inte-
resse per l’anno in corso.

La prima indicazione scatu-
rita dall’indagine è che i Budget

2010 resteranno stabili, o in leg-
gera crescita, rispetto all ’anno
precedente: il 46% delle aziende
ha incrementato i propri budget
rispetto al 2009, un t erzo delle
quali di circa il 5%, valore quasi
raddoppiato rispetto ai dati rile-
vati l’anno scorso dalla stessa in-
dagine. Il 30% delle aziende non
hanno modificato i propri bud-
get rispett o a quelli del 2009,
mentre solo nel 25% dei casi vi
sono state effettuate delle ridu-
zioni.

Le priorità nei pr ogetti, in-
vece, cambieranno lievemente,
con uno spostamento di atten-
zione verso le applicazioni a sup-
porto delle v endite e delle
relazioni c on i clienti. L ’atten-
zione alla riduzione delle spese
operative “con tagli o vunque
possibile e a tutti i c osti”, pas-
sando dalla rinego zazione dei
contratti con i fornitori, alla sosti-
tuzione di hardware e software

con componenti meno
costose, continua ad es-
sere pr esente, ma c on
un peso meno rilevante
che nel 2009. In partico-
lare, così come illustrato
nella figura 1, il 31%
degli intervistati non ha
cambiato le pr oprie
strategie rispett o al-
l’anno scorso, il 31% ha
dato maggior priorità ai
progetti IT che fa vori-
scono la cr escita del-
l’impresa ed il 38% ha
rafforzato l ’interesse
verso la riduzione dei
costi di esercizio.

La rivisitazione dei
Data Center rimarrà in-
fatti tra le priorità, favo-
rita anche dal
consolidarsi di nuo ve
soluzioni in merito. 

Virtualizzazione e
Cloud Computing con-
tinueranno ad avere un
buon seguit o, specie
mano a mano che l ’of-

ferta di servizi prenderà corpo e
dimostrerà di esser in grado di ri-
spettare i livelli di affidabilità ri-
chiesti dal mercato.

Tempi duri per il personale IT

A soffrire saranno i liv elli oc-
cupazionali: solo il 14% delle
aziende interpellate ha dichia-
rato di a ver intezione di incr e-
mentare il numer o dei pr opri
collaboratori, mentre più d’una
pensa di non cambiar e le di-
mensioni del proprio organico
(36%), o di effettuare ulteriori ri-
duzioni di personale (18%). Pro-
blema di non poco conto, visto
che nel c orso del 2009 negli
USA si è a vuta una per dita di
350.000 posti di la voro, pari al
9% - percentuale molto simile a
quella registrata in Italia. 

Stando ai dati pubblicati da
InformationWeek, rica vati dal
Bureau of Labor Statistics , nel
settore IT, il livello di disoccupa-
zione ha raggiunto il 5.8%, va-
lore inf eriore solo a quello
registrato nel 2003 in tutta la
storia dell’informatica.

L’avvio dei nuovi progetti po-
trebbe migliorare la situazione,
ma ad essere richieste sono fi-
gure specialistiche delle quali
c’è molt o spesso un ’eccessiva
carenza.

Priorità nelle scelte 
di nuove tecnologie

La figura 2 fotografa in modo
sintetico, ma molto significativo,
le aree sulle quali si c oncentre-
ranno gli int essi dei CIO nel
corso del 2010. I l primo dat o
che merita un commento espli-
cito è la caduta di int eresse
verso l ’Offshore Outsour cing,
che nel passat o a veva a vuto
momenti di grande popolarità.
Solo il 17% delle imprese vi è ri-
corso, un ulteriore 15% lo sta va-
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Fig. 1. Rispetto all’anno scorso, come sono cambiate le priorità di in vestimento
nell’IT della sua azienda? Fonte InformationWeeks - Analitics Outlook 2010



Fig. 2.  L’insieme di virtualizzazione, SaaS e Cloud Computing, nel 2010 non avranno
rivali! Fonte InformationWeeks - Analitics Outlook 2010
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lutando, ma il g rosso del lotto si è ben guar dato
dal ricorrervi o ha fatto marcia indietro. L’interesse
che permane è c omunque c oncentrato tra le
aziende multinazionali più g randi, abituat e ad
operare su scala mondiale.

All’altro estremo, le tecnologie di vir tualizza-
zione: già molto diffuse, presenti nel 44% delle
aziende interpellate, sembra che siano div enute
indispensabili per qualsiasi impresa. Solo nell’11%
dei casi non sono state incluse nei piani 2010. 

Direttamente collegabili alle tecnologie di Vir-
tualizzazione ci sono il S oftware as a S ervice
(SaaS), la DeskTop Virtualization ed il Cloud Com-
puting, rendendo questo il settore globalmente
in maggior fermento. 

Per certi versi, anche il Teleconferencing è con-
siderabile appartenere all’area della vir tualizza-
zione - r endendo tale la pr esenza fisica delle
persone - e si pone in cima alla classifica degli in-
teressi dei CIO. Per quest’area, così come per tutte
le precedenti, il vero limite è rappresentato dalla
disponibilità di banda, ma anc or di più dalla sua
affidabilità. Cosa che attualmente rende queste
scelte più critiche nel nostro Paese.

Pareri infine molt o c ontrastanti per l ’Open
Source, divenuto prioritario per circa la metà dei
partecipanti all’indagine, e visto con sospetto o in
modo negativo dall’altra metà.

Tipologie di progetti

Come già indicato, al di là dei pr ogetti mirati
alla riduzione dei costi di erogazione dei servizi, a
conquistare la maggioranza delle preferenze, nel
2010 saranno le iniziativ e volte a gestire le rela-
zioni con i clienti, con la forza vendita ed il perso-
nale int erno ed est erno all ’organizzazione.
Tradotto il tecnologie, questo equivale ad un ri-
lancio dei portali Web, stavolta in ottica 2.0, delle
applicazioni fruibili in modalità S elf S ervice, e
delle piattaforme CRM per le quali diventa fonda-
mentale il supporto degli apparati mobili. Il peso
di queste ultime è passat o dal 25% del 2009, al
31% del 2010.

Il 27% dei pr ogetti delle impr ese c ontinue-
ranno ad essere indirizzati sulla riduzione dei costi
di esercizio, attività che assume svariate forme, ivi
incluse tutte quelle già precedentemente citate,
più quelle relative all’automazione delle attività
inerenti la gestione dei Data Center. In compenso,
sembrano aumentar e le spese per il pot enzia-
mento degli apparati esist enti, con il 28% delle
aziende che ha pianificato interventi di tal genere,
contro solo il 22% dell’indagine 2009.

Più legati all’andamento 
dell’azienda e dell’economia

Nel passato, il settore IT sembrava non cono-
scere il significato della contingenza ed operava
assolutamente svincolato dagli andamenti ec o-
nomici generali e delle imprese: in periodi di crisi
vi si aumentavano gli investimenti, alla ricerca di
nuovi risparmi ed efficienz e, in periodi floridi si
puntava alle soluzioni che sost enessero la cr e-
scita delle imprese.
Già ormai da qual-
che anno , il mer-
cato IT si è allineato
agli andamenti
d e l l ’e c o n o m i a ,
viaggiandovi in
modo molt o più
sincrono.

Le bat oste su-
bite dal sett ore IT
negli ultimi due
anni sembrano
aver ac centuato
tale tendenza, rac-
cogliendo per i
piani 2010, il 63%
dei c onsensi, c on-
tro il 55% dello
scorso 2009. 

C’è tuttavia da rilevare che tuttora rimane un
terzo dei CIO che c onsiderano i propri Budget
pressoché invulnerabili rispetto all’andamento
dell’azienda e dell’economia tutta. Dato che me-
rita di essere analizzato più da vicino per c om-
prendere se si tratta di miopia legata a r etaggi
del passato, a budget incentrati sui puri costi di
esercizio o su in vestimenti “obbligati” per il ri-
spetto di normative, o ancora altro. 

Fig. 3. La distribuzione nelle tipologie di progetti considerati
prioritari nel 2010 dalle aziende int ervistate vede ai primi posti
tutte le aree orientate al supporto delle relazioni interne o esterne
all’azienda - Fonte InformationWeek - Analitics Outlook 2010
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Fig. 4. Impatto dell’andamento dell’economia sulla disponibilità di Budget: in molti casi non determinante,
ma sicuramente in crescita rispetto al passato - Fonte InformationWeek - Analitics Outlook 2010
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L’Opinione dei Manager
Intervista di copertina

Edoardo Musso: Visione, Coraggio e... 

il software italiano si può 

vendere in tutto il Mondo!
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L’industria italiana del software

è piuttosto strana: da un lato ci sono

imprese che difficilmente varcano i

confini nazionali, che devono il loro

successo al Body Rental, o alla forni-

tura di servizi di basso valore, ma che

tengono molto a qualificarsi come

“industria del soft ware”. All’ altro

estremo, ci sono r ealtà che r ealiz-

zano prodotti software che si ven-

dono in tutt o il mondo . Spesso, si

tratta di prodotti di nicchia, ma che

nel lor o campo si affermano per

qualità e sc elte inno vative, frutt o

dell’inventiva e delle c ompetenze

dei nostri tecnici. E’ questo il caso di

Primeur, società specializza ta nel

Middleware per la gestione dei dati,

che ha varie sedi in Italia, ma anche

in Europa (Spagna, UK, Irlanda, Sviz-

zera e F rancia) USA ed A ustralia,

mentre opera attraverso rivenditori

in Belgio, Germania, Olanda, S can-

dinavia e Sud America, c ontando

oggi oltr e 500 clien ti a ttivi, tutt e

grandi imprese appartenenti ai più

svariati settori economici (Finanza,

Industria, Servizi, PA). Ne abbiamo

incontrato il Presidente, nonché fon-

datore, Edoardo Musso, per capir e

come cr eare una multinazionale

dell’industria del software anche a

partire dall’Italia.

Dott. Musso , ma andare  
a v endere Middle ware negli
USA, non è c ome v endere
“ghiaccio agli esquimesi”?  
Con quale credibilità veniamo
accolti e , sopr attutto, c om’è
possibile trovare dei settori di
offerta nei quali collocarsi? 

Innanzitutto, vorrei sfatare al-
cuni miti: non è vero che i tecnici

italiani siano inf eriori a quelli
americani o di qualsiasi altr o
paese del mondo, così come non
è v ero che le nostr e società di
software vengano percepite con
diffidenza o si tr ovino le por te
del mercato chiuse.

Le c onsiderazioni da far e,
semmai, sono altre. Ad esempio,
quante sono le aziende italiane

del sof tware che anziché pun-
tare a sviluppare progetti si sono
poste l ’obiettivo di cr eare pr o-
dotti industrializzati? E, anc or di
più, quante di queste si sono lan-
ciate in modo det erminato e
strutturato verso i mercati esteri?
Noi ci abbiamo pr ovato sin dal-
l’inizio, prendendoci alcuni rischi,
ma pr ocedendo sempr e c on
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passi commisurati ai nostri mezzi ed alle capacità
che potevamo mettere in campo.

Così, l ’espansione è a vvenuta in par te c ome
frutto di una strategia che poneva al centro le op-
portunità che era vamo in g rado di c ogliere, in
parte  sfruttando situazioni di mercato favorevoli,

Al proposito, è bene citar e due esempi legati
alla nostra esperienza. I l primo tentativo di inter-
nazionalizzazione ha puntat o sulla cr eazione di
una rete di “agenti/rappresentanti” che potessero
introdurre i nostri prodotti sui vari mercati esteri.

Questo, in par te, ha creato un forte attrito con
la nostra strategia di sviluppo dell’offerta, visto che
gran parte dei requisiti dei nostri prodotti nascono
dall’ascolto delle esigenze  dei clienti. Non potendo
replicare questo modello con persone esterne alla
nostra struttura, il tentativo non ha dato i frutti spe-
rati, per cui abbiamo cambiato strategia.

La strada scelta è stata quindi l ’aprire filiali di-
rette, con investimenti consistenti, ma mirati, visto
che in alcuni casi prima di ottenere risultati positivi
sono stati necessari anche più di due anni di lavoro.
Ma una volta avviate le attività, in sintonia alla no-
stra filosofia d’impresa, le cose sono andate subito
come sperato.

Capito il modello , abbiamo potut o anche si-
glare degli accordi di distribuzione con aziende si-
mili alla nostra, c on le quali ogg i operiamo come
fossero nostre emanazioni.

Priorità all’ascolto

Ha accennato a prodotti che “nasc ono dal-
l’ascolto”. Cosa intende dire?

Molto semplice: visto che operiamo prevalen-
temente per le g randi impr ese, noi par tiamo
sempre dalla verifica delle necessità realmente
presenti.

Vorrei fare un paragone c on i mobilieri della
Brianza o i produttori di cucine. In entrambi que-
sti casi, le aziende dispongono di tre ingredienti
fondamentali:

1.  Un catalogo di c omponenti pronte all’uso
– alcune di produzione interna, altre tipo gli
elettrodomestici scelte con accuratezza e
predisposte ad una rapida installazione nel
contesto;

2.  Componenti di grande qualità, spesso con-
notate da un design esclusivo e da materiali
di prima scelta;

3.  Architetti che prima di pr oporre la propria
soluzione fanno sopralluoghi, pr endono
misure e quindi cr eano la c omposizione
che meglio si adatta al c ontesto ed alle ri-

chieste dei clienti, intervenendo se occorre
nella creazione di componenti ad hoc.

Ecco, questo è esattamente il nostro modo di
procedere. Ad esempio, se un’azienda manifesta
un problema che potrebbe esser risolto con un
particolare componente di Middleware, è proba-
bile che questo sia già presente nel nostro cata-
logo. Se così non fosse, siamo pronti a recepirne
i requisiti e a crearlo, ma sin dall’inizio con l’impo-
stazione che lo por terà in futuro all’interno del
nostro catalogo.

Parliamo quindi di soluzioni, ottenibili tramite
l’uso più appr opriato di c omponenti modulari
che non nec essariamente abbiamo sviluppat o
noi. Non per nulla, abbiamo ac cordi di par tner-
ship con diversi produttori di Middleware (tra cui
figurano IBM e Oracle). Quest o vuol dire che la
nostra caratteristica vincente sta nella capacità di
ascoltare ed interpretare le reali esigenze da sod-
disfare, per poi mettere a punto la soluzione mi-
gliore, senza t entare di imporr e scelte radicali,
come molti M ajor Vendor sono normalment e
portati a fare. Da puro genovese, ho uno spiccato
istinto naturale v erso il risparmio , per cui c er-
chiamo sempre di commisurare le soluzioni alle
reali esigenze, evitando qualsiasi spreco.

Naturalmente, oltre alla cultura dell’ascolto ci
sono altri “ingredienti” che hanno c ontribuito a
farci crescere. Tra questi la curiosità di esplorar e
settori contigui a quelli del nostro core business,
la presenza di una forte struttura di ricerca e svi-
luppo, sempre disponibile a c ogliere nuovi sti-
moli per far ev olvere qualità e affidabilità delle
nostre soluzioni. Questi gli elementi su cui pun-
tiamo e che fino ad ogg i ci hanno c onsentito di
orientarci anche verso mercati internazionali. 

Ci sono due punti che v orrei approfondire:
da un lato , il c onsolidamento av venuto tr a i
produttori Middle ware mi sembr a abbia la-
sciato poco spazio a produttori indipendenti di
tale area. D all’altro, le architetture S OA e gli
ESB stanno rendendo obsolete numerose com-
ponenti che av evano riscosso molto suc cesso
nel passato. Come vede questa situazione?

Direi che in questo c’è proprio una delle chiavi
del nostro successo. E’ vero, il Middleware non è
più quello di una v olta, ma non per quest o è
meno utile o richiesto. Vediamo per un attimo la
nostra storia: noi siamo par titi dal trasferimento
dei dati, per alcuni versi assorbito dalle soluzioni
FTP, divenute oggi commodity. A questo abbiamo
aggiunto le componenti per la gestione dei mes-
saggi (il cosìdetto MOM - M iddleware Oriented
Messaging), anch’esse meno di attualità di una

L’Opinione dei Manager
Intervista di copertinaT ne

w
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Edoardo Musso

Genovese. E come tutti i ge-
novesi, spostarlo dalla su a
città è difficilissimo: torna a
dormire a casa ogni volta che
può. Ma quest o non gli ha
impedito di aprir e la su a
azienda ai mercati di tutto il
mondo. D opo la laur ea in
economia conseguita all’Uni-
versità di Geno va, il dott .
Musso è entrato in IBM (nel
1970), do ve è rima sto fino
al 1983, per pa ssare c ome
responsabile delle tecnologie
e dell’organizzazione in un
grande gruppo assicurativo.
Nel 1988 ha f ondato PRI-
MEUR, che tutt ora c onduce
in qualità di Presidente e  Di-
rettore dello Sviluppo.
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volta. Vero? No, assolutamente
falso: se pensiamo agli ESB o al
funzionamento di qualsiasi ar-
chitettura a servizi, alla sua base
ci sono sempre trasferimenti di
dati, sotto forma di messaggi o
di file. I dati scambiati tra i pr o-
cessi hanno quindi una loro vita
ed ar ticolati per corsi End-t o-
End, che debbono essere gestiti
e monit orati c ostantemente,
visto che go vernano ormai la
gran par te delle applicazioni
più critiche di qualsiasi azienda.

Di conseguenza, sebbene se
ne parli meno, l’importanza di
queste tecnologie è di fatto cre-
sciuta, così come la difficoltà di
realizzare soluzioni affidabili e
adeguatamente performanti.

Come dic evo, la sc elta di
un’azienda come la nostra non
può che essere di collocarsi in
una nicchia del mercato e pre-
sidiarla al meglio per c ompe-
tenze e soluzioni. Pensare di far
concorrenza ad aziende quali
IBM, Oracle o M icrosoft, che
oggi detengono la g ran par te
del mercato del M iddleware è
inverosimile, ma esaminando le
rispettive offerte balzano all’oc-
chio varie aree sulle quali inter-
venire con soluzioni specifiche,
molto richiest e dalle aziende
più g randi. Al punt o che lo
stesso Gartner, nel report pub-
blicato lo scorso settembre dal
titolo “Managed File Transfer”, ci
ha collocati nella posizione più
avanzata del quadrante dei Vi-
sionari.

Che senso avrebbe parlare di
Visionari se il settore fosse dav-
vero fatiscente? D ’altronde, lo
stesso Report cita più di  qua-
ranta  aziende , dimostrando
che l’attenzione nell’area è an-
cora ben viva. C erto che guar-
dando il problema da troppo in
alto non se ne per cepiscono i
reali contorni. Per questo, è ne-
cessario che le impr ese ascol-
tino di più i lor o clienti ed
utilizzino tali inf ormazioni per

dar vita a nuovi prodotti e solu-
zioni, invece che puntare ad ot-
tenere singole c ommesse di
sviluppo che, se è vero che ridu-
cono i rischi d’impresa, limitano
le aziende nella crescita e nelle
prospettive.

Discovery indispensabile
per la Governance

Anche in questo caso, desi-
dero fare un esempio. La Gover-
nance, specie per le aziende
che guar dano alla SO A, è
un’area di g rande attualità, in
quanto diventa estremamente
difficile fare delle sc elte senza
aver definito priorità e valori. La
strada maestra della Go ver-
nance passa quindi per la defi-
nizione - o anche la r evisione -
delle relazioni tra  processi, con
un appr occio essenzialment e
Top Down. Benissimo. Sul piano
teorico, questo è sacrosanto ed
è la via sulla quale si fissano le
attenzioni dei Grandi Vendor e
dei Grandi System Integrator.

Dopo di che, ci si scontra con
i veri problemi delle aziende. A
causa della stratificazione dei si-
stemi - data dalle lor o ev olu-
zioni nel t empo, dai cambi
generazionali delle tecnologie
ed dai cambiamenti di assett o
organizzativo occorsi nella sto-
ria delle impr ese - ben poche
organizzazioni sono in grado di
rimappare con certezza i pr o-
cessi sui reali flussi di dati e sulle
interazioni tra le varie applica-
zioni in esercizio nelle aziende.
Così, nel passaggio dalla fase di
impostazione dei pr ogetti alla
loro fase r ealizzativa si inc on-
trano numerose sorprese o ci si
trova a dover investire pesante-
mente nell’analisi di quanto già
esistente ed in esercizio.

Investimenti che talv olta
non sono neppure ipotizzati al-
l’inizio delle attività. 

Consideriamo ora la c osa

sotto questa prospettiva: quali
sono i punti di partenza e di ar-
rivo delle applicazioni? I dati. Se
ricostruiamo i lor o flussi e li
mappiamo sui processi, siamo
in grado di rilevare con estrema
precisione le relazioni che cia-
scuna  applicazione ha nei ri-
guardi degli altri pr ocessi, e
tutte le lor o int erazioni c on il
resto del sist ema. Da questa
constatazione nasc e il nostr o
approccio Bottom Up alla ride -
finizione dei pr ocessi, che  
risulta assolutamente comple-
mentare a quello Top Down sul
quale si sono concentrate le at-
tenzioni della g ran par te dei
principali produttori di tecnolo-
gie. Individuata la nicchia, il pas-
saggio allo sviluppo di nuo vi
prodotti che ne soddisfino le
esigenze diventa relativamente
facile.

Un secondo esempio serve a
completare il quadro. La scelta
di ascoltare, ci ha por tati diret-
tamente verso l’adozione delle
Metodologie Agili nei progetti
di sviluppo, in quanto risultano
molto idonee a riv edere c on
continuità le specifiche di pr o-
getto. Resici conto che per ge -
stire lo sviluppo in tal modo
occorrevano specifici strumenti
di supporto, abbiamo fatto un
investimento sui Tool della linea
Rational di IBM e su altri di tipo
Open S ource. Dopo di che , 
abbiamo riscontrato che anche
in quest ’area esistevano degli
importanti Gap tra quanto ser-
viva sul piano operativ o e
quanto risultava effettivamente
disponibile. Così, abbiamo colto
l’opportunità e sviluppat o al-
cuni pr odotti assolutament e
complementari a quelli esi-
stenti.

Cambiano i settori, ma la fi-
losofia rimane immutata: vi-
sione, competenze, coraggio. E
magari, un po ’ di c onsapevo-
lezza e sicur ezza sui pr opri
mezzi e capacità. 
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BACK TO BASIC: 
il PMBOK in sintesi

Gira e rigira, il tallone d’Achille dello sviluppo software continua ad essere il Project Management. Disciplina ormai consolidata
da tempo in altri ambiti, nell ’IT continua ad essere piena di criticità, ma sopra ttutto non viene adegua tamente studiata e
messa in pratica nelle aziende. Eppure, i riferimenti teorici e pratici non mancano: tra questi il PMBOK costituisce una delle
pietre miliari. Vediamone alcuni passaggi...

La prima v ersione della
PMBOK Guide(P roject M ana-
gement Book of K nowledge
Guide) ha vist o la luc e nel
1987, con l’obiettivo di forma-
lizzare e standar dizzare una
serie di Best P ractices per il
Project M anagement. P as-
sando attra verso varie edi-
zioni, oggi la PMBOK Guide ha
strutturato l ’intera disciplina
del Project Management in 44
processi, ragg ruppati in cin-
que gruppi primari e nove aree
di c ompetenza. P rocessi che
possono esser e utilizzati c on
successo nella g ran parte dei
progetti, ivi inclusi quelli di svi-
luppo software, tant’è che l’ap-
proccio seguito è coerente con
quelli adottati anche dal S oft-
ware Engineering Institute per
il suo CMMI ( Capability Matu-
rity Model Integration) e dal-
l’ISO 9000.

Non fare: ottenere!

Un principio importante alla
base del ruolo del Project Ma-
nager è che il suo compito non
è fare, ma far sì che le cose ac-
cadano per c ome pianificat o,
o che in caso di imprevisti ven-
gano prese per tempo le azioni
correttive del caso. In sostanza,
si tratta di far sì che si ott enga
quanto pr ogrammato (i Deli-
verable), nei tempi e nelle mo-

dalità pr eviste, indipendent e-
mente da chi e da c ome ven-
gono svolte le azioni necessarie
a tale sc opo. I pr ogressi del
progetto si misurano quindi
unicamente tramite i Delivera-
ble r ealizzati nel t empo. La
definizione delle attività da
svolgere - in t ermini di tipo -
logia e quantità - deriva stret-
tamente dalla necessità di ar-
rivare al c ompletamento dei
Deliverable.

Work Breakdown Structure

Definiti i Deliv erable, si ri-
partisce il pr ogetto nei vari
passi nec essari ad ott enerli,
ovvero a crearne la Work Bre-
akdown Struc ture ( WBS) alla
quale viene associata la piani-
ficazione delle attività e l ’op-
portuna allocazione delle
risorse nec essarie al c ompi-
mento del la voro. I n questa
fase si debbono anche c onsi-
derare le interdipendenze tra
le varie azioni da compiere, pa-
rallelizzandole se possibile , o
ponendole nella c orretta se -
quenza logica e temporale.

Gli elementi di base di qual-
siasi pr ogetto sono per tanto
riconducibili ai Deliv erable,
alla WBS, alla pianificazione
delle attività ed alle risorse da
allocarvi. Si tratta quindi di ge-
stire nel modo migliore questi

elementi, curando nel c on-
tempo i rischi c onnessi all ’in-
sorgere di impr evisti ed alle
azioni necessarie al loro conte-
nimento. In sintesi, questi sono
pertanto i c ompiti da asse -
gnare al Project Manager.

Ruolo del Project Manager

Da questa br eve descri-
zione della disciplina emer ge
chiaramente che il Project Ma-
nager non è la persona più an-
ziana o lo specialista miglior e
del gruppo di lavoro, ma un in-
dividuo che ha semplicemente
il c ompito di c oordinare lo
svolgimento delle attività,
usando t ecniche specifiche ,
carisma, ed una buona capa-
cità di c omunicare vist o che
dovrà mediare tra le esigenz e
degli specialisti e quelle del
Management dell ’azienda.
Cosa che pur troppo spesso
non viene correttamente per-
cepita dalle aziende che in-
vece promuovono a tale ruolo
i propri specialisti più bra vi -
perdendone così la professio-
nalità, senza che siano pr epa-
rati al nuo vo c ompito - o
considerandolo un a vanza-
mento di carriera per i più an-
ziani, indipendentemente dal
fatto che abbiano maturato le
competenze nec essarie, né
possiedano le doti personali

Per iniziativa di cinque
volontari, nel 1969 è stato

fondato il Project
Management Institute

(PMI), che aveva lo scopo di
formalizzare, definire gli

standard, condividere e
mettere a punto la

disciplina della conduzione
dei progetti. Oggi

riconosciuto persino
dall’American National

Standards Institute (ANSI)
per autorevolezza e capacità

di dettare gli standard, ha
codificato nella PMBOK

Guide le regole ormai
accettate e seguite da

chiunque si occupi di questa
attività. Testo che dovrebbe

esser più letto e studiato.
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per svolgerne i compiti.
All’interno dell’organizzazione, il ruolo prin-

cipale del Project Manager è “make things hap-
pen”, assicurandosi il c onsenso e le risorse per
operare. In seconda battuta, ci sono i compiti di
analizzare e prevenire i rischi, di gestir e i cam-
biamenti e di rendere consapevoli tutti gli inte-
ressati di ciò che sta ac cadendo. Quanto più il
progetto è grande, tanto più questi compiti po-
tranno risultare complessi e delicati.

In tutto questo, è impor tante sottolineare
che nessun Project Manager può svolgere da
solo i progetti che gli v engono assegnati. Per
tale ragione, gli aspetti relazionali - nei riguardi
dei c ollaboratori, c osì c ome degli ut enti, dei
committenti e dei M anager - assumono un ri-
lievo di g ran lunga superior e a qualsiasi altra
competenza specialistica. S ono altr esì molt o
importanti le sue capacità di allestir e i Team di
lavoro, selezionandovi le persone più idonee e
stabilendovi un clima di positività.

I processi del PMBOK

Il PMBOK considera le attività di Project Ma-
nagement attraverso i processi che vi sono im-
plicati, che in sostanza sono c ostituiti da
operazioni, strumenti e t ecniche per trasf or-
mare gli I nput negli Output richiesti dal pr o-
getto. S ebbene i pr ocessi siano di fatt o
standard, altrettanto non si può dire delle prio-
rità c on le quali v engono c ondotti, che nel
corso dello svolgimento del progetto possono
variare in modo anche molt o dinamic o per
priorità, criticità, impegno di risorse. Al Project
Manager spetta quindi il compito di governare
questi elementi, così da raggiungere nel modo
migliore gli obiettivi fissati.

Il PMBOK suddivide i processi relativi al Pro-
ject Management in cinque gruppi principali, ai
quali fanno capo i 44 pr ocessi sottostanti nei
quali è stata strutturata l’intera disciplina. Que-
sti sono:

1. A vvio: i pr ocessi appar tenenti a quest o
gruppo vengono usati per definire il progetto,
stabilendone gli obiettivi e garant endosi il
supporto e le risorse per avviare le attività.

2. P ianificazione: buona par te della c ondu-
zione del progetto consiste nel pianificare lo
svolgimento delle singole attività ed allocarvi
le risorse necessarie al loro compimento. I pro-
cessi che fanno capo a questo gruppo si indi-

rizzando quindi principalmente alla schedula-
zione delle operazioni e all ’allocazione delle
risorse. Questa è una fase che spesso richiede
numerose iterazioni ed include vari pr ocessi
quali, ad esempio:
 Definizione e pianificazione degli obiet -

tivi, ripartendo il progetto in vari compo-
nenti, per ciascuno dei quali bisog na
determinare le caratteristiche ed i costi af-
frontabili.

 Definizione delle attività e della sequenza
da seguire per ragg iungere gli obiettivi
definiti. Nell’ambito di tali pr ocessi rien-
trano anche quelli di valutazione dei
tempi e delle risorse nec essarie per arri-
vare al rilascio di quant o stabilit o, c on
anche la determinazione per valutare la
qualità in modo oggettivo.

 Schedulazione delle attività e pianifica-
zione dell ’allocazione delle risorse , an-
dando dalle persone, dalle infrastrutture,
dagli strumenti e dai materiali necessari.Il
che implica, tra le altre cose, anche la co-
stituzione del Team di lavoro.

3. Esecuzione : una v olta definit o il piano , si
tratta di coordinare lo svolgimento delle varie
attività, utilizzandovi i processi più opportuni.

4. Controllo: mantenere le promesse fatte in
sede di pianificazione del progetto - in termini
di tempi, costi e caratteristiche di ciò che verrà
consegnato - rappresenta il parametro più si-
gnificativo per la determinazione della qualità
del Project Manager. Elementi ai quali si arriva
solo acquisendo una buona capacità di formu-
lare stime attendibili e attraverso un attento
controllo dei rischi e degli impr evisti. Attività
sulle quali si concentrano i processi di questo
gruppo.

5. Chiusur a e C onsuntivazione: una v olta
completati, i progetti vanno chiusi, f ormaliz-
zandone i risultati e documentandone le ope-
razioni, c osì da capitalizzar e le esperienz e
maturate a vantagg io dell ’esecuzione dei
prossimi progetti.

Normalmente, gli Output di ciascun pr o-
cesso divengono gli Input dei processi che li se-
guono in sequenza log ica. Questo vuol anche
dire che un cambiamento occorso ad un certo
stadio delle attività c omporterà nec essaria-
mente delle variazioni a tutt e quelle che le se -
guono. 

Lo Stato dell’Arte
SpecialeT ne
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L’edizione più recente 
della PMBOK Guide è la
quarta, pubblicata alla
fine del 2008. E’ di fatto
un’evoluzione delle
precedenti, che porta la
revisione dei nomi di
alcuni processi,
curandone l’allineamento
con gli standard definiti

nelle ultime edizioni dei
volumi The Standard for
Program Management e
The Standard for Portfolio
Management. Introduce
inoltre il concetto dei
documenti di progetto,
per i quali sono stati
definiti alcuni nuovi
standard.
A partire da metà 2009, 
su di essa sono stati
allineati i nuovi esami 
di certificazione.

la PMBOK Guide
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Metodologie Agili: Dove, Come,
Quali, Per Chi? Fotografia della Realtà

Terminata nello scorso no vembre, l ’indagine “State of Agile De velopment” sponsorizza ta da VersionOne e condotta da
Analysis.Net Rresearch su 2570 aziende di varie dimensioni, distribuite in 88 diversi paesi del mondo, mostra una tendenza in
piena espansione, con eccellenti risultati per chi la sta seguendo.
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L’indagine ha coinvolto figure
professionali di vario livello
(programmatori, capi progetto, Direttori
Sviluppo e CIO) e con diversi livelli di
esperienza e competenza. In totale, le MA
sono state impiegate in più della metà dei
nuovi progetti di sviluppo 

Le “pratiche” Agili più adottate:
svettano i cicli iterativi e lo “stand-
up meeting”. Ancora da esplorare il
BDD (Behavior Driven Development)
e le tecniche Lean

Alcuni progetti falliscono anche: se nel
22% dei casi è risultato che tutti i progetti

sono andati a buon fine, tra le cause che
hanno originato i problemi maggiori sono

la mancanza di esperienza con le
Metodologie Agili e l’impreparazione

dell’azienda ad affrontarle.Analizzando le
singole voci menzionate, i problemi di

mancanza di competenze e di
Management adeguato, sa pure espressi in

varie forme, sono quelli più ricorrenti.
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Motivazioni e benefici che hanno portato
all’adozione delle Metodologie Agili 

Strumenti e tecnologie più utilizzati per lo
sviluppo con le Metodologie Agili. Le X e le Y
indicano prodotti commerciali che non sono
stati citati in esplicito 

La MA più seguita è indubbiamente
Scrum, che da sola raccoglie il 50% dei
consensi. In combinazione con
l’eXtream Programming raccoglie un
ulteriore 24%, mentre XP si ferma al
6%: insieme arrivano all’80% del
totale!

Soddisfazione condivisa dalla gran parte degli intervistati:
 Il 64% ha affermato di aver abbreviato i tempi di sviluppo;
 Il 16% ha riscontrato tempi analoghi a quelli del passato;
 Il 16% non ha ancora dati consuntivi sui propri progetti;
 Solo il 4% a dichiarato di aver peggiorato le proprie

prestazioni.

Salvo che in pochi casi, una volta adottate le MA le
aziende tendono ad uniformarsi su di esse: il 33% degli
intervistati ha da 2 a 5 progetti attivi, il 22% più di 5, ed il
19% oltre 10, fino a 170. Le altre sono ancora all’inizio.
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Nuovo Report Aberdeen 
Cloud Computing: Come, Perché, 
Quali Aspettative

Analisi dei vantaggi in riduzione di costi, complessità delle infrastrutture e consumo di energia. Il Report traccia le linee guida
per le aziende di qualsiasi dimensione, siano esse start-up o PMI o Large Enterprise, da seguire nell’adozione del modello Cloud
Computing per ottenerne i benefici promessi in termini di riduzione dei costi, semplificazione ed ottimizzazione delle infra-
strutture IT e minore impa tto sull’ambiente conseguenza della riduzione dei consumi di energia. Q ui ne proponiamo una
sintesi ragionata.

Il nuovo studio, pubblicato
alla fine dello sc orso settem-
bre da Aberdeen Group, ha ri-
velato che  le aziende “Top
Performing” che hanno adot-

tato il Cloud C om-
puting al pr oprio
interno, hanno ri-
dotto i costi IT del
18% e il consumo
di ener gia dei
propri Data C en-
ter del 16%.

L’indagine ha
rivelato che
l’adozione del
Cloud C ompu-
ting impatta vari
aspetti del busi-
ness, tra cui: 

Costo complessivo dell’infra-
struttura IT 
Necessità di rafforzare il van-

taggio competitivo 
Mancanza di flessibilità negli

attuali ambienti IT 
 Necessità di suppor tare i

servizi aggiuntivi o gli utenti 
“Le piccole imprese e start-up

vedono l’ adozione del Cloud
Computing per abbattere le tra-
dizionali barriere tecnologiche e
finanziarie nella realizzazione di
nuove categorie di innovazione
del software”, ha detto Bill Le-
sieur, r esponsabile della ri-

cerca dell’Aberdeen Group. “Le
imprese più grandi stanno ridu-
cendo i propri costi con il Cloud
Computing, attr averso la tr a-
sformazione dei loro modelli di
erogazione dei ser vizi IT v erso
architetture SOA e il Cloud Com-
puting.”

I risultati dell ’indagine mo-
strano come le organizzazioni
“Top Performing” condividano
alcune caratteristiche comuni,
tra le quali: 

 Nel 77% dei casi monit oriz-
zano le applicazioni per ciò
che riguar da l ’efficienza e
l’utilizzo;
 Il 75% dispongono di un

team di Cloud C omputing o
comunque vi hanno una Task
dedicata;
 Il 69% di esse hanno cr eato

un processo formale di valu-
tazione per il Cloud C ompu-
ting;

 Il 62% delle aziende hanno
attivato un programma di for-
mazione per i componenti del
team di Cloud Computing.

Il Cloud C omputing sta
cambiando il ruolo dell ’IT tra-
sformandolo in Enabler di in-
novazione per il nuo vo
modello di erogazione dei ser-
vizi. Di conseguenza, le grandi
aziende si stanno r endendo

conto della nec essità f onda-
mentale di stabilir e un mo -
dello di Governance mediante
la definizione di ar chitetture
SOA e Cloud-Based per l ’ero-
gazione dei servizi.

Green, Cloud, Virtualizzazione: 
convergenza di obiettivi 
e approcci

Sinteticamente, il Cloud
Computing permett e di
astrarre l’infrastruttura IT dalle
applicazioni cr eando un am-
biente dinamic o e scalabile
basato su modelli che pr eve-
dono la sottoscrizione dei ser-
vizi in abbonament o o in
modalità Pay-per-Use. 

Parallelamente alla diffu-
sione del Cloud C omputing, il
Green IT e il concetto di “soste-
nibilità” dell ’IT, stanno via via
diventando componenti inte-
grali delle strategie Corporate
delle aziende che pr esentano
le migliori prestazioni.

In generale , le aziende
guardano alle soluzioni di
Green IT prima di tutt o per ri-
durre i propri costi, ed indiret-
tamente i consumi di energia
e le emissioni di CO2.

Sebbene oggi siano ancora
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Intitolato “ Adozione del

Cloud C omputing nel Busi-

ness: ridurre costi, comples-

sità e consumo di energia,” il

Report ha esaminato l’ado-

zione nel business del Cloud

Computing da par te di 184

organizzazioni, comprese le

piccole-medie imprese e le

grandi aziende.
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pochi i fornitori di servizi Cloud che hanno con-
figutato i propri Data Center in modo che siano
alimentati da fonti rinnovabili, il Cloud Compu-
ting sta c omunque segnando la strada v erso
servizi IT più efficienti, anche dal punti di vita
energetico.

Cloud Computing e Green IT condividono così
alcuni aspetti fondamentali, indipendentemente
da quali siano le motivazioni, più o meno Green
Oriented, che ne abbiano spint o l ’adozione. I l
principale punto di comunione tra le due tecno-
logie, è certamente rappresentato dalla Virtualiz-
zazione delle infrastruttur e IT , che passa
dall’Hardware (Storage, Server, Reti), ma arriva
anche alle applicazioni, ai servizi, alla Sicurezza.

La Virtualizzazione si trova infatti alla base
della gran parte delle strategie di Green IT, e nel
contempo costituisce un tassello fondamentale
per il Cloud C omputing, permettendo l’astra-
zione dall ’infrastruttura dai ser vizi erogati al-
l’utenza. I ndividuando il Cloud C omputing
come un vantaggio competitivo di elevato po-
tenziale, le aziende “Best-in-Class”, stanno adot-
tando sempre più rapidamente le tecnologie di
virtualizzazione per le pr oprie infrastruttur e,
creando le premesse per una futura ac celera-
zione della diffusione del Cloud Computing.

Benefici per le PMI

Per le aziende più piccole, le PMI, le Start-Up,
il Cloud Computing offre la possibilità di tagliare
i costi delle infrastrutture IT e migliorare consi-
derevolmente il Time-to-Market. Il Cloud sta in-
fatti abbatt endo le barrier e t ecnologiche ed
economiche che nel passato impedivano loro di
accedere e fruire di ser vizi sofisticati, capaci di
assicurare alle imprese i maggiori ritorni in ter-
mini di cr eazione di valor e e scalabilità, per i
quali occorrevano però elevati investimenti, non
sempre alla portata delle  aziende più piccole.

Come si può vedere nella Figura 1, le PMI che
hanno adottato il Cloud Computing, hanno di-
mostrato di aver ottenuto notevoli riduzioni dei
costi IT, rispetto alle aziende che non sono an-
cora andate in tale direzione. Alle aziende di di-
mensioni più grandi, invece, il Cloud Computing
sta fornendo l’opportunità di virtualizzare Data
Center complessi e astrarre la gestione dell’Har-
dware dalle applicazioni di Business.

La Figura 2 mostra quelli che dallo studio di
Aberdeen sono emersi come i servizi Cloud più
utilizzati: E-M ail, Business Applications (es .
CRM), Storage.

Il 34% delle aziende c oinvolte nello studio
hanno utilizzat o i ser vizi Cloud c ome piatta-
forma per lo sviluppo e il test di applicazioni. Il
Cloud Computing applicato a questi t emi per-
mette infatti di scaricar e le aziende da labora-
tori di t est e sviluppo spesso sott o utilizzati,
generanti costi importanti, e poco performanti
in termini di ritorni economici.

Maturity Class Framework

Aberdeen Group ha utilizzat o tre criteri di
performance per distinguere le aziende Best-in-
Class (le migliori)dalle Industry Average (quelle
nella media) e Laggard (le peggiori): riduzione o
aumento dei costi nella gestione dell ’IT, ridu-
zione o aumento del consumo dei Data Center,
riduzione o aument o dei c osti operativi dei
Data Center.

Le aziende classificate Best-in-Class hanno
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Figura 1- Riduzione anno per anno dei costi IT per le PMI che hanno
adottato il Cloud Computing

Figura 2 - I principali Servizi Cloud utilizzati dalle aziende
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evidenziato riduzioni in tutti
parametri, dal 17,6% nei c osti
di gestione dell ’infrastruttura
IT, al 15,9% nei consumi ener-
getici dei Data Center, al 2,5%
nei costi operativi.

Le aziende classificate Indu-
stry A verage hanno eviden-
ziato riduzioni nei primi due
parametri, del 4,3% nella ge -
stione dell’infrastruttura IT, del
0,3% nel c onsumo dei Data
Center, ed un aument o del
3,6% dei c osti operativi dei
Data Center. Negativi in tutto si
sono dimostrati i Laggar d, le
aziende più indietro nelle stra-
tegie Cloud . Esse hanno evi-
denziato aumenti del 9,6% nei
costi di gestione dell’infrastrut-
tura IT, del 24,9% nei c onsumi
dei Data Center e del 12,8% nei

costi operativi dei Data Center.
Le strategie di Cloud C om-

puting stanno entrando come
argomento di discussione nei
Consigli di Amministrazione
delle aziende, così come negli
anni ‘80 accadde per l’Outsour-
cing e negli anni ‘90 per Inter-
net.

I Direttori Finanziari parteci-
pano attivamente a queste de-
cisioni, in quant o al di là dei
benefici t ecnologici, l ’ado-
zione del Cloud permett e alle
aziende di trasformare voci di
bilancio che tradizionalmente
riguardavano in vestimenti di
capitale (Capex) in spese Ope-
rative (Opex).

In sintesi, il Cloud C ompu-
ting sta assicurando alle
aziende c onsistenti rit orni di
investimento sia sul fronte dei
risparmi c onseguiti dalla ge -
stione delle infrastruttur e IT ,
sia nella riduzione dei capitali
investiti nelle infrastruttur e
stesse.

Le strategie delle aziende
Best-in-Class

Come indicato nella Figura
3, la Virtualizzazione dell’infra-
struttura IT rappresenta la ca-
ratteristica principale per le
aziende che hanno intrapr eso
strategie di Cloud C omputing
di successo. Grazie alla Virtua-
lizzazione, le aziende Best-in-
Class sono riuscit e a
trasformare i pr opri Server fi-
sici in immag ini vir tualizzate
controllabili dinamicamente.

La Figura 4 in vece mette a
confronto le div erse azioni
compiute dalle P MI rispett o
alle aziende di dimensioni più
grandi. Le PMI sono molto at-
tive nell ’implementazione di
servizi e piattaf orme Cloud ,
mentre le aziende più g randi,
dotate di infrastrutture IT più
complesse e di applicazioni

Legacy, stanno implemen-
tando la vir tualizzazione e lo
sviluppo di infrastruttur e
Cloud interne.

I requisiti per il successo

L’adozione del Cloud C om-
puting come parte fondamen-
tale delle strat egie aziendali
verso la prossima generazione
di inno vazione nel business
gioca un ruolo cruciale contri-
buendo ad incrementare i pro-
fitti conseguibili.

Aberdeen Group ha analiz-
zato anche l ’aggregato delle
metriche delle aziende c oin-
volte nel sondagg io c osì da
classificarle nelle tre categorie
Best-in-Class, Industry Average
o Laggard. Le caratteristiche di
queste aziende sono quindi
state ulteriormente ripartite in
cinque cat egorie chia ve: 
Processi, Organizzazione, Kno-
weledge Management, Tecno-
logia, P erformance.
Queste caratt eristiche, indi-
cate nella Tabella 1 sono state
utilizzate come linee guida per
individuare le Best P ractices
delle aziende c onsiderate
Best-in-Class.

Attraverso l’analisi di tali ca-
ratteristiche sono quindi state
individuate le c ombinazioni
vincenti per implementar e e
sfruttare al meglio il Cloud
Computing. V ediamole con
maggior dettaglio.

Processi

Se da un lato il Cloud Com-
puting permette di conseguire
forti riduzioni nella c omples-
sità di gestione dell ’infrastrut-
tura IT e dello sviluppo di
applicazioni, dall’altro chiede
di rivedere profondamente il
focus sul pr ocess manage -
ment. Analizzare e ottimizzare
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Figura 4 - Le strategie delle PMI a confronto 
con quelle delle Grandi Aziende

Figura 3 - Azioni strategiche a supporto di iniziative di Cloud Computing
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i processi diventa infatti fondamentale per con-
seguire i vantaggi derivanti dall ’adozione del
Cloud Computing.

A dimostrazione di ciò, è risultato che il 75%
delle aziende Best-in-Class, per esempio, ha de-
finito policy formali per gestire i dati lungo l’in-
tero loro ciclo di vita.Questo dato, in particolare,
crea un gap enorme c on le altre due categorie
di aziende oggetto del report: soltanto il 13%
delle aziende classificat e c ome I ndustry Ave-
rage utilizzano tali Policy, e il 20% delle Laggard.

Organizzazione e Knowledge Management

La ricerca di Aberdeen ha evidenziato che le
aziende classificate come Best-in-Class hanno
previsto al loro interno staff dedicati per l ’im-
plementazione e la gestione dei servizi Cloud.

Le aziende più avanzate prevedono addirit-
tura piani di f ormazione ufficiali per gli staff IT
coinvolti sul tema Cloud Computing. Questo va
di pari passo c on la diffusione delle inf orma-
zioni e della conoscenza a tutti i livelli dell’orga-
nizzazione, fino agli azionisti.

Attraverso un’approfondita analisi dei dati e
delle prestazioni, le aziende sono in g rado di
prendere decisioni migliori sull ’utilizzo del
Cloud e riceverne maggiori benefici.

Tecnologia

Anche la t ecnologia gioca un ruolo f onda-
mentale nelle strategie di Cloud Computing. Le
aziende che maggiormente lavorano nell’ottica
Cloud, le Best-in-Class, eccellono nell’adozione
di tecnologie specifiche per il Cloud C ompu-
ting. Le PMI e le aziende di piccole dimensioni,
dal lato loro, stanno adottando t ecnologie di
Cloud Computing per abbattere i costi delle in-
frastrutture IT, ricavandone un notevole vantag-
gio c ompetitivo. C ome g ià rilevat o, la
Virtualizzazione è la chia ve tecnologica per la
diffusione del Cloud C omputing. I l 77% delle
Best-in-Class hanno infatti implementato la vir-
tualizzazione dello Storage e dei S erver, come
fondamento delle loro iniziative Cloud.

Performance Management

Nonostante tutti questi cambiamenti, le
aziende debbono comunque focalizzarsi sulla
valutazione del ROI e delle proprie prestazioni.

La maggioranza delle aziende Best-in-Class mi-
surano e monitorano le performance dei servizi
Cloud, siano essi interni che esterni. I fatti dimo-
strato che nonostante la riduzione della c om-
plessità delle infrastruttur e IT , oc corre
continuare a monitorare le applicazioni Cloud
con lo stesso rigore con cui monitoravano le ap-
plicazioni dei Data Center interni.

Il monit oring delle applicazioni Cloud sta
pertanto emergendo come una delle Best Prac-
tice cruciali per le aziende Best-in-Class.

Azioni e punti chiave

Il Cloud C omputing sta div enendo la base
per la nuo va generazione di infrastruttur e IT.
Adottare le architetture SOA ed il Cloud C om-
puting implica, per qualsiasi azienda, la r evi-
sione di Sk ill, c ompetenze e pr ocessi per
preparare il personale al nuovo ruolo di gestori
di Business as a Service.
Creare staff dedicati, f ormare il personale, vir-
tualizzare, implementare il performance mana-
gement, in sintonia con l’implementazione delle
architetture SOA sono le par ole chiave per ot-
tenere risultati ec cellenti nell ’adozione del
Cloud Computing. 
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Tabella 1
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Dalla definizione dei requisiti al testing 
in modo strutturato e coerente

Costruire una stretta correlazione tra le fasi di definizione dei requisiti e quelle di Quality Assurance diventa un fattore critico
di successo per il risultato complessivo dei progetti. Relazione che deve persistere lungo l’intera vita del software così ad assi-
curarne la massima qualità ed affidabilità.

Progetti che finiscono fuori
budget o in ritar do, nono -
stante i sig nificativi migliora-
menti degli strumenti e delle
tecniche di gestione c onti-
nuano ad essere all’ordine del
giorno. I dati più r ecenti indi-
cano che all ’origine del 56%
dei fallimenti dei pr ogetti ci
sono vari tipi di pr oblemi im-
putabili alle fasi di definizione
dei r equisiti: in oltr e la metà
dei casi, i requisiti sono stati in-

fatti imputati di
esser stati defi-
niti in modo am-
biguo, poc o
chiaro, inc om-
pleto o addirit-
tura sbagliat o.
Nel r esto dei
casi, i r equisiti
non erano
neppure stati

definiti o inseriti
tra le specifiche dei progetti.

Affrontare in modo dir etto
le modalità in cui vengono de-
finiti i requisiti, non solo è de -
terminante per il successo dei
progetti, ma c ontribuisce
anche a ridurne i costi in modo
consistente. Tutte le analisi in-
dicano infatti che quant o più
in avanti nel processo si indivi-
duano e risolv ono gli err ori,
tanto più costa eliminarli: cor-
reggere il software dopo che è
stato rilasciato costa da 2 a 5
volte di più di quant o c oste-

rebbe int ervenire nel c orso
delle fasi di Quality Assurance
(QA). Lo stesso intervento ef-
fettuato nel corso delle fasi di
codifica e Unit Test costa da 3
a 20 meno di quant o avviene
nelle fasi di Q A. Dato che mi-
gliora ulteriormente in modo
clamoroso se gli err ori v en-
gono int ercettati in fase di
analisi dei requisiti.

In sostanza, quindi, risol-
vere gli errori già nelle prime
fasi del ciclo di sviluppo , può
ridurre i costi di sviluppo, rila-
scio e manutenzione del sof t-
ware anche del 75%.

Definizione strutturata 
dei requisiti

Di solito, i problemi di defi-
nizione dei requisiti sono im-
putabili a descrizioni poc o
precise o inc omplete delle
reali esigenz e degli ut enti in
quanto si opera ad un liv ello
concettuale tr oppo elevat o.
Rappresentare lo sc opo del
progetto e le componenti che
verranno r ealizzate a tale
scopo è sempr e piutt osto
complesso e non permett e di
evidenziare i problemi, le du-
plicazioni e le dimenticanz e
che emergeranno in fase di ri-
lascio del software. La ragione
principale di quest o sta nel
fatto che i r equisiti v engo

spesso raccolti nei modi e con
gli strumenti più vari (docu-
menti Word, tabelle Ex cel, e -
mail, ecc.), rendendone molto
difficile la gestione, il controllo
delle versioni e la correlazione
con le attività di progettazione
che ne c onseguono. S enza
voler sott olineare che in tal
modo risulta pressoché impos-
sibile averne una visione com-
pleta, individuando eventuali
incoerenze, duplicazioni e
mancanze.

Approcciando la defini-
zione dei r equisiti in modo
strutturato, si crea un flusso lo-
gico che par te dagli obiettivi
macro del pr ogetto, per poi
scomporli in sott oinsiemi
sempre più specifici, c osì da
definire tutt e le c omponenti
necessarie a soddisfare le esi-
genze degli ut enti, dando
loro, nel contempo, la possibi-
lità di esaminare con maggior
dettaglio ed in modo facil-
mente comprensibile quanto
verrà realizzato. In sostanza si
tratta di:

 Descrivere come sarà utiliz-
zato il sist ema dai suoi
utenti;

 Creare una sor ta di “storia”
che descriv e il c omporta-
mento del sist ema, rappr e-
sentandone il funziona mento
in vari contesti;

 Utilizzare il linguaggio natu-

Micro Focus
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Stando ai dati di IDC, il

70/80% dei problemi nei

progetti di sviluppo sono ge-

nerati dalla scarsa qualità ri-

scontrata nella definizione

dei requisiti.
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rale per definire il sistema ed il suo funziona-
mento, anziché diagrammi e notazioni di tipo
informatico.

Collegando quindi la definizione dei requisiti
ai processi di QA si ottengono altri vantaggi:

1. I requisiti raccolti possono immediatamente
esser sottoposti al vaglio dei tecnici della QA
per definire le modalità in cui potranno esser
testati, rendendo immediatamente evidenti
le eventuali mancanze o non fattibilità.

2. Mappando i r equisiti rispetto agli obiettivi
degli utenti, se ne potrà quantificare il valore
dal reale punto di vista degli utenti.

3. Si semplifica il mant enimento del controllo
sulle attività di modifica e correzione degli er-
rori nel corso delle fasi di test, in relazione ai
requisiti ed al loro valore per il Business.

Ma ancor più importante, l’attività di defini-
zione dei Test può essere svolta in parallelo a
quelle di codifica, accorciando di fatto i tempi
di rilascio del software.

Optimal Trace per definire 
i requisiti in modo strutturato

Per procedere in modo strutturato nella de-
finizione dei requisiti si possono utilizzar e ap-
positi Tool tipo Optimal Trace che guida gli
sviluppatori par tendo dagli obiettivi di tipo
Macro, sino a det erminare tutte le caratteristi-
che dei singoli componenti da sviluppare. I re-
quisiti v engono quindi rappr esentati in una
struttura ad albero, nella quale risultano corre-
lati ai rispettivi obiettivi aziendali. A ffinché ri-
sultino validi, i requisiti debbono infatti essere
definiti in relazione alle operazioni da compiere,
tangibili agli occhi degli utenti e misurabili.

Nel pr ocesso strutturat o in tal modo , agli
analisti viene prima di tutto chiesto “Cosa deve
fare il sist ema per gli ut enti?” domanda dalla
quale scaturisce una serie di requisiti iniziali, dai
quali in vari passi successivi ne deriveranno vari
altri per rispettar e le dipendenz e, le funzioni
non visibili ed altri aspetti non dir ettamente
percepibili dagli ut enti quali la scalabilità, le
prestazioni, ecc.

Avendo sia una rappresentazione grafica del
progetto, sia la descrizione funzionale di
quanto verrà realizzato, gli utenti potranno di-
sporre di una percezione chiara di quanto rice-
veranno, mentre i tecnici potranno facilmente

comprendere cosa deve esser realizzato.
Dal punto di vista delle attività di Quality As-

surance, procedendo in questo modo, i requisiti
risulteranno facilment e valutabili e t estabili,
mantenendo uno stretto collegamento tra i re-
quisiti definiti e le modifiche da effettuare, ridu-
cendo i rischi di cr eare dannose incoerenze a
livello progettuale.

Caratteristiche principali 
per requisiti di qualità

Si fa pr esto a dir e “requisiti di qualità ”, ma
quali attributi debbono a vere affinché siano
davvero qualificabili come tali? Vediamone al-
cune, tratte direttamente dalle indicazioni pro-
venienti dai Team di Quality Assurance:

> Significativi ed inequiv ocabili: una c osa
della quale spesso non ci si rende conto è che
lo stesso termine può voler dire cose diverse
in funzione del punt o di vista, del c ontesto o
del linguagg io utilizzat o. C osa che div enta
ancor più eclatant e quando si usano div erse
lingue, c ome spesso ac cade nei c ontesti in-
ternazionali. Il punto di partenza deve pertanto
esser quello di v erificare che i t ermini usati
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Fig. 1. Pagina principale di Optimal Trace 

Struttura ad albero dei requisiti 
Rappresentazione 
grafica del progetto

Proprietà dei singoli requisiti Rappresentazione 
testuale del progetto 
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abbiano lo st esso significato
per tutti e che esprimano con-
cetti chiari ed inequivocabili.
Cosa che viene facilitata dal-
l’approccio strutturato di Op-
timal Trace che pr evede al
suo int erno la cr eazione di
un glossario c entralizzato al
quale si potranno riferire per
diradare qualsiasi equiv oco
tutti coloro i quali concorrono
nella definizione dei requisiti.
Il Glossario ha un valor e che
supera i c onfini del singolo

progetto, divenendo così pa-
trimonio c ondiviso di tutta
l’organizzazione. In questa at-
tività, il ruolo del Team di QA
è f ondamentale in quant o
contribuisce a fugare qualsiasi
dubbio e risolvere le eventuali
incomprensioni tra t ecnici,
utenti e Manager.

> Misurabili. Come valutare la
qualità se non rispett o a dei
parametri oggettivi? Ci sono
alcuni elementi facilment e
quantificabili come le presta-
zioni (in tempi di risposta), af-
fidabilità (liv elli di
disponibilità), c orrettezza

(numero e tipologia di bug ri-
levati nel t empo). Parametri
che possono essere verificati
in fase di t est e trac ciati nel
corso del t empo. E’  impor-
tante che questo sia fatto in
quanto - ad esempio - un at-
tributo quale “buoni tempi di
risposta” ha difficili crit eri di
oggettiva valutazione. Criteri
che v engono messi in ult e-
riore discussione quando
non si fa un distinguo tra il
singolo componente svilup-
pato ed il suo funzionamento
nel reale contesto di eser ci-
zio. Per tale ragione, tutti i va-
lori di specifica do vrebbero
essere espr essi in c oncrete
unità di misura (tipo i millise-
condi) ed in r elazione ad un
ben preciso contesto opera-
tivo. Ci sono poi altri requisiti
non necessariamente funzio-
nali per i quali oc corre tal-
volta  cr earsi delle unità di
misura. A d esempio , c ome
valutare la facilità d ’uso? Si
può utilizzare un criterio ba-
sato sul numero di passaggi
da compiere per arrivare ad
un determinato obiettivo, o
fare dei test sulla quantità di
tempo necessaria ad appren-
dere l ’uso dell ’applicazione
da par te di un campione di
utenti. Quanto più questi ele-
menti divengono misurabili,
tanto più si sarà in g rado
nelle fasi di test di verificarne
l’aderenza ai r equisiti. C on
Optimal Trace si possono ge-
stire anche tutti i r equisiti la
cui misurazione si basa su pa-
rametri definiti individual-
mente. P arametri che
possono essere poi riutilizzati
anche per altri pr ogetti e/o
affinati nel tempo. Una volta
definiti, anche questi requisiti
verranno tracciati ed inclusi
nei Report generati automa-
ticamente da Optimal Trace,
in associazione ai casi di t est
concepiti per verificarne il ri-

spetto ed all’esito che se ne è
avuto. L ’unica diff erenza è
che spesso per valutar e
l’esito dei t est non è suffi-
ciente utilizzar e crit eri uni-
voci quali superat o/non
superato, ma serviranno altri
meccanismi oggettivi da sta-
bilire di volta in volta

> Completi: sebbene l ’atten-
zione degli utenti sia concen-
trata sugli aspetti funzionali,
in realtà tra i r equisiti da de -
terminare ce ne sono altri di
carattere strutturale , tipo
quelli r elativi al suppor to
delle piattaforme, all’integra-
bilità con il resto del sistema,
alla scalabilità, alla possibilità
di t estare le funzioni c osì
come le c omponenti r ealiz-
zate. Servono poi indicazioni
sulle priorità da seguir e e
sulle diffic oltà da superar e
per arrivar e al risultat o c er-
cato. Tutti elementi che pos-
sono esser e monit orati c on
Optimal Trace, che consente
inoltre di correlare i rischi che
si stanno assumendo , ai r e-
quisiti da soddisfar e ed alle
priorità c on le quali pr oce-
dere. Optimal Trace offr e
anche dei Template per defi-
nire i Repor t detti di “Com-
plessità e C ompletezza” che
evidenziano sin dall ’inizio
delle attività quali sono i
punti critici dei progetti, evi-
tando che vengano sottova-
lutati.

> Succinti. Oltre ad essere com-
pleti ed ac curati, i r equisiti
debbono essere il più possi-
bile coinciso. Questo perché
risultano più facilmente com-
prensibili e v erificabili, c on-
centrando l’attenzione là dove
più serve. Il massimo è averli
nella f orma di singole frasi
che indicano c osa si vuole e
non come si deve fare. In tal
modo si aiutano anche i r e-
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Fig. 2 -  Con Optimal Trace è possibile avere anche la generazione
automatica dei casi di Test con una diretta correlazione ai requisiti dai
quali sono scaturiti.
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requisiti e quelle di pianificazione e gestione
dei test (cosa testare e come farlo) consente di
accelerare considerevolmente i processi di svi-
luppo, migliorandone nel contempo la qualità
dei risultati.

Per questo, Optimal Trace e QADirector ope-
rano in stretto abbinamento, creando una solu-
zione che facilita la collaborazione tra i Team di
sviluppo e quelli di QA.

Strutturando i progetti in modo chiaro e fa-
cilmente c omprensibile, Optimal Trace c on-
sente di generar e in aut omatico la
documentazione - usando le impostazioni de -
finite a livello di Template e personalizzate dal-
l’azienda, r ende possibile la trac ciabilità dei
requisiti e la ric ostruzione della situazione in
qualsiasi momento della storia dei progetti. Le
funzioni di generazione aut omatica dei t est,
che possono essere attivate già dall’inizio dei
progetti, definiscono inoltre i casi da testare, ab-
binandoli ai requisiti e gestendone la vita in loro
stretta c onnessione. I l risultat o si riflett e in  
un sig nificativo ac corciamento dei pr ocessi 
di sviluppo e nella semplificazione della ge -
stione complessiva dell’intero ciclo di vita del
software. 
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Collaborazione a livello granulare

Capacità di collegare 
le varie schermate e tutte 
le altre componenti dei 
progetti ai requisiti dai 
quali sono scaturite

sponsabili delle attività di Q A nel v erificare il
corretto rispetto dei requisiti specificati.

> C onfrontabili. Guardando al futur o, un
aspetto molto interessante da considerare sta
nella possibilità di riutilizzare i requisiti definiti
come base per svilupparne di nuo vi o per re-
plicarli in altri contesti, capitalizzando le espe-
rienze maturat e. I n questa pr ospettiva,
Optimal Trace consente di memorizzare tutti i
dati dei progetti in un Repository centralizzato
dal quale partire per ogni nuovo sviluppo.

> Tracciabili. E’ importante poter risalire sia a
dove sono stati originati i requisiti, sia alle sin-
gole motivazioni che ne hanno determinato i
successivi cambiamenti. Questo ha due scopi:
da un lato soddisfare le richieste degli utenti,
correlandole ai costi sostenuti per lo sviluppo.
Dall’altro per verificare quali sono le cause che
hanno prodotto i cambiamenti nel c orso del
progetto, allo sc opo di migliorarne i futuri
svolgimenti. Si tratta quindi di mappar e le
varie attività sv olte lungo il pr ocesso di svi-
luppo, monitorandone le evoluzioni su tutto
il ciclo di vita. C ose che possono esser facil-
mente gestite con Optimal Trace, coprendo
anche tutti i casi da t estare ed i passi che ne
derivano. Non per nulla, Optimal Trace è inte-
grato con la maggior parte dei Tool di testing
automatico presenti sul mercato.

L’integrazione tra le attività di definizione dei
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Novità e Strategie Microsoft
per l’Application Lifecycle Management

A cinque anni dall’uscita di Team Foundation Server (TFS) e delle versioni di Visual Studio dedicate esplicitamente a particolari
ruoli del ciclo di vita del software, Microsoft amplia ulteriormente la propria strategia di ALM con i nuovi prodotti della famiglia
Visual Studio 2010.

La nuo va famiglia Visual
Studio 2010 è c omposta dalle
edizioni Client, da Team Foun-
dation Server, il prodotto che
si occupa di gestione del c o-
dice sor gente, dei Bug , della
definizione dei requisiti, delle
Build, del portale di progetto e
della r eportistica, e da una
serie di pr odotti per la ge -
stione dei Test, dei laborat ori
di sviluppo e dei test virtualiz-
zati. La “nuova” strat egia
estende la pr ecedente c on-
centrandosi in par ticolare su
quattro obiettivi principali:

 Business A lignment: o v-
vero fornire tracciabilità com-
pleta e senza ostacoli, con la
possibilità di vedere e gestire
l’andamento delle richiest e,
dei r equisiti e dei Bug via
Web, M icrosoft Ex cel e P ro-
ject in maniera molto più in-

tegrata e completa.

 Testing & Application Qua-
lity: i nuovi Tool che permet-
tono di includer e la qualità
fin dalla pianificazione ini-
ziale, di impostar e ed ese -
guire i vari t est, c ompresi
quelli funzionali ed i casi da
testare.

 Integrazione e compatibi-
lità: grazie ai Feedback rice-
vuti e all ’acquisto di alcuni
prodotti di t erze par ti, ge -
stione, compatibilità e int e-
grazione risultano ora
notevolmente migliorati.

 Semplificazione delle ver-
sioni e del licensing: la ridu-
zione del numero di prodotti
disponibili, assieme al conso-
lidamento delle funzionalità,
aiuta a sc egliere la v ersione
più adatta alle pr oprie esi-
genze.

Allineamento alle 
strategie dell’Impresa

Team Foundation Server in-
clude moltissime no vità che
permettono di gestir e facil-
mente richieste, requisiti, atti-
vità, bug , et c., e di a vere
sempre sotto controllo quello
che sta succedendo.

I Work Item gerarchici per-
mettono alle figur e del Team
di specificare la relazione tra i
vari elementi del progetto e di
avere la tracciabilità completa
della sua evoluzione. E’ possi-
bile infatti, ad esempio, speci-
ficare che ad una richiesta di
alto liv ello (del client e, del
marketing, di chi gestisc e il
prodotto, etc…) possano cor-
rispondere una serie di r equi-
siti dai quali derivano una serie
di task di sviluppo, analisi, test,
design e via dic endo. I Work
Item possono poi esser e usati
per gestire i Bug e tenere trac-
cia del legame tra i Bug rilevati
ed i Work Item che vi sono im-
plicati.

I Work Item possono essere
messi in r elazione fra di lor o,
con i Test, oppur e c on ele -
menti est erni o c on il c odice
sorgente, per arrivare alla com-
pleta tracciabilità delle attività
(Figura 1).

I Work Item possono essere
poi interrogati e modificati con
Visual Studio , c on Ex cel, via
Web, etc… I collegamenti tra i
vari Work Item vengono auto-
maticamente ripor tati ad
esempio all’interno di Project
e se si inserisc ono nuovi Task
in Project questi possono es-
sere automaticamente espor-
tati come Work Item.

Sui Work I tem è possibile

Lorenzo Barbieri lavora in
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Figura 1 - Possibili collegamenti tra i Work Item
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creare report anche molto articolati e complessi
e inserirli nel por tale di pr ogetto (F igura 2),
esportarli in Excel o spedirli via Mail.

Team Foundation Server permette di creare
Work Item secondo qualsiasi metodologia: ha
un supporto completo sia per le met odologie
agili, sia per quelle tradizionali, permettendo di
gestire il progetto secondo i più svariati stili. Tra-
mite i Work Item, le query e i report è possibile
snellire notevolmente le riunioni in cui si c on-
trolla lo Stat o Avanzamento Lavori, visto che
tutte le informazioni rilevanti possono esser e
tracciate e agg iornate attivament e durant e
tutte le attività di progetto.

Testing & Application Quality

Le novità relativamente al Test e alla Qualità
riguardano principalmente due filoni:

 Strumenti per i Tester funzionali;
 Strumenti per la diag nostica delle applica-

zioni, la gestione degli ambienti vir tuali e la
raccolta dei dati.

I Tester funzionali hanno a disposizione una
nuova interfaccia creata appositamente per ge-
stire i piani di test, specificare esattamente i test
da eseguire, registrare i test, eseguirli in aut o-
matico e soprattutto per segnalare i Bug abbi-
nandoli a tutte le informazioni necessarie per
semplificarne la riproducibilità e la risoluzione.

Quando si incontra un problema mentre si
sta eseguendo un test, si può scegliere di inse-
rire un bug e il sist ema in automatico inserirà
una serie di inf ormazioni tra le quali: il link al
piano di t est e al t est dettagliato, le inf orma-
zioni di sistema sull’ambiente di test, l’elenco
delle operazioni svolte, le eventuali schermate
raccolte dall’utente e il video contenente la re-
gistrazione di tutta la fase di test. Verranno inol-
tre raccolti i log di sistema e altre informazioni
diagnostiche (Figura 3).

Per chi deve sviluppare sono a disposizione
invece strumenti c ome IntelliTrace che per-
mette di registrare tutto quello che fa l’applica-
zione, i nuo vi t est sull ’interfaccia ut ente
“intelligenti”, che supportano sia le applicazioni
Windows, sia le applicazioni Web, oltre a nuovi
strumenti per individuare i problemi sulle per-
formance delle applicazioni anche in ambienti
Web.

Per approfondimenti su questo tema è pos-
sibile consultare l ’articolo “Ottimizzare la ge -

stione dei Bug non facilmente riproducibili con
Visual Studio 2010” pubblicato sul numero di
Dicembre di Toolnews.

Integrazione e compatibilità

Uno degli ostacoli delle versioni precedenti
era l ’installazione, la c onfigurazione e la ge -
stione di TFS, oltre al fatto che poteva essere in-
stallato solo su Windows Server su piattaforma
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Figura 2 - Report nel portale di progetto

Figura 3 - Creazione di un Bug dall’ambiente di test
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x86. C on la nuo va v ersione
2010, queste limitazioni sono
state tolte: ora è possibile in-
stallare TFS anche su Windows
Vista e Windows 7, oltr e che
sulle piattaforme x84 e sui Do-
main C ontroller, prima non
supportati.

TFS dispone poi di un
nuovo Setup e di una Console
di amministrazione che r ende
banali il setup e che semplifica
notevolmente la c onfigura-
zione e la gestione operativa.

L’interfaccia Web verso TFS
è stata integrata nel prodotto
ed è stata not evolmente mi-
gliorata. Sono inoltre state ag-
giunte sia nell’interfaccia Web,
sia nelle interfacce Client ( Vi-
sual Studio , Ex cel e P roject)
moltissime nuove funzionalità,
voci di menu e Shor tcut che
semplificano not evolmente
operazioni che prima erano
possibili, ma che richiedevano
una maggiore conoscenza del-
l’ambiente.

Un’altra richiesta che veniva
dalle realtà medio-grandi era
la necessità di avere l’integra-
zione tra TFS e altri strumenti
di sviluppo, in particolare su si-
stemi operativi non Microsoft.

Nel Novembre 2009 M icro-
soft ha acquisito alcune solu-
zioni di TeamPrise permettono
di collegare TFS ad Eclipse uti-
lizzando un’apposita Console,
coprendo così una decina di si-
stemi operativi diversi. Grazie
all’integrazione di questi pr o-
dotti al pr oprio int erno, TFS
2010 dispone di un Client na-
tivo con il quale diventa possi-
bile gestir e pr ogetti
multipiattaforma con la stessa
semplicità ed i livelli di integra-
zione raggiunti dalla famiglia
Visual Studio.

Semplificazione delle 
versioni e del licensing

Rispondendo a vari F eed-
back negativi sulla varietà di
edizioni c on le quali il pr o-
dotto v eniva pr oposto, r en-
dendone  difficile la scelta, con
la versione 2010 le opzioni di-
sponibili sono stat e not evol-

mente semplificat e,
riducendole a tr e: Pro-
fessional, Premium, che
in agg iunta alla pr ece-
dente c ontiene le fun-
zionalità r elative al
miglioramento della
qualità del c odice e dei
Database, Ultimate, che
contiene le funzionalità
di modellazione del c o-
dice, di t est a vanzato
(funzionale e t ecnico),
oltre alla possibilità di te-
stare la scalabilità delle
applicazioni e la loro ca-
pacità di gestione del ca-
rico (Figura 4).

Team Foundation Ser-
ver 2010 è adesso in-
cluso in v ersione

completa in og ni abbona-
mento MSDN, che può esser e
abbinato a una qualsiasi v er-
sione di Visual Studio e che da
diritto a una serie di c ompo-
nenti addizionali per lo svi-

luppo ed il test, nonché all’ag-
giornamento a tutte le versioni
disponibili per la durata del
contratto. Questo permetterà
a molte più aziende di utiliz-
zare TFS per la gestione del
ciclo di vita del software, senza
doversi pr eoccupare delle li-
cenze Server e di quelle per gli
sviluppatori abbonati a MSDN.
Per gli altri, e per tutte le figure
non tecniche del progetto, per
essere in regola, basterà acqui-
stare solo la r elativa licenza di
accesso client (CAL).

Presente… e futuro

La famiglia Visual Studio
2010 v errà rilasciata in v er-
sione definitiva nell ’Aprile
2010, mentre già da metà Feb-
braio sarà disponibile la v er-
sione Release C andidate, che
permetterà di provare in ante-
prima tutte le novità, godendo
anche della lic enza “Go-Live”,
ovvero la possibilità di instal-
lare i pr odotti in pr oduzione
godendo anche del suppor to
ufficiale.

In seguit o al rilascio di Vi-
sual Studio 2010 usciranno
vari altri Tool, c ome i P ower
Tools, un’insieme di funziona-
lità e comandi che forniscono,
ad esempio, l’integrazione con
Messenger e Communicator e
la gestione delle notifiche via
Mail. Nei pr ossimi mesi v errà
anche r esa disponibile l ’inte-
grazione tra Team Foundation
Server e Project Server, fruibile
oggi solo senza suppor to Mi-
crosoft.
Visual Studio 2010 e gli altri
prodotti per l’ALM di Microsoft
realizzano c osì un insieme
completo e integrato per la ge-
stione dei progetti e il miglio -
ramento della qualità, grazie ai
quali si possono ridurre i tempi
di sviluppo e creare software di
qualità sempre più alta. 
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Figura 4: Le edizioni client di Visual Studio
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Tool, processi e competenze
per governare la definizione dei requisiti

La qualità delle applicazioni, c osì come la ca-
pacità di rispettare tempi e budget nel lor o rila-
scio, dipende f ortemente dalla c orretta
definizione dei requisiti, attività che anc ora oggi
costituisce un punto critico per la gran parte delle
organizzazioni IT. Si tratta infatti di c ombinare
l’impiego degli strumenti più idonei a ciascuna
circostanza, con processi adeguati e personale
competente.

Nell’ambito delle problematiche relative all’Ap-
plication Lifecycle Management, Primeur si trova
a giocare un doppio ruolo, che le consente di ac-
quisire in proprio preziose esperienze, che ven-
gono messe a disposizione delle aziende alle
prese con problematiche di sviluppo applicativo. 

Come produttore di middlewar e e soluzioni
software vendute su scala internazionale a grandi
imprese, che operano su applicazioni critiche ,
contesti e piattaf orme et erogenee (dal M ain-
frame, a Windows; da AS/400 a UNIX, LINUX), Pri-
meur pone estr ema att enzione al pr oprio
processo produttivo e all’innovazione tecnologica
e metodologica che da sempre ricerca.

Le soluzioni maturate e testate nei propri labo-
ratori di sviluppo v engono pr oposte ai pr opri
clienti per supportarli nella definizione e realizza-
zione di un pr ocesso di “software supply chain”
strutturato, int egrato e c ontrollabile in og ni
snodo. In questo secondo ruolo, Primeur offre ai
propri clienti tecnologia, servizi di consulenza e
supporto alla definizione , allo sviluppo e alla
messa in opera dell ’intero pr ocesso ALM, me -
diante cicli di lavorazione industrializzati che si av-
valgono di moderne metodiche di processo e di
prodotti leader di mercato.

La gamma dell ’offerta dei ser vizi in ambit o
ALM varia a sec onda delle esigenz e r ecepite
presso il cliente. Primeur ha attivato una serie di
servizi che vanno dalla formazione, al training on
the job, dalla consulenza nella messa a punto dei
processi alla selezione degli strumenti, al c oa-
ching. Inoltre si avvale sia di met odologie tradi-
zionali (RUP – R ational Unified P rocess) sia di
quelle emergenti di tipo AGILE, valutandone con

particolare attenzione l’idoneità, rispetto agli im-
patti che possono c omportare nella struttura
aziendale e nelle modalità operative del cliente.

Ogni organizzazione nel tempo si è dotata di
tool di sviluppo e go verno per l ’ALM diversi, che
si sono stratificati progetto su progetto. Facendo
leva sulle proprie capacità d’integratore, Primeur
può intervenire su ambienti eterogenei, standar-
dizzando l’impiego dei t ool utilizzati in un pr o-
cesso unic o (in linea c on le dir ettive dello
standard ALM 2.0) e capitalizzando in quest o
modo gli investimenti pregressi del cliente.

Estensioni Primeur ai Tool 
di ALM di IBM Rational

Pur impiegando svariati Tool (anche Open-
Source) per la gestione del ciclo di vita del sof t-
ware, P rimeur ha maturat o le esperienz e più
consistenti utilizzando la famiglia di prodotti IBM
Rational, sino al punto da estenderne potenzialità
e capability, attraverso la creazione di alcuni im-
portanti Rational-Add-on, sviluppati internamente
ai propri laboratori. Tra questi i principali sono:

 ReqPro Collector, per capitalizzar e le espe -
rienze acquisite, impiegandole come base per
far evolvere le applicazioni esistenti;

 ReqPro ExcelClient, che r ende possibile ge -
stire Off-line i requisiti in Requisite- Pro, sfrut-
tando tutte le funzionalità di Microsoft Excel;

ClearQuest SmartSearch, un motore di ricerca
Full Text per utilizzare a pieno tutt e le informa-
zioni nella Knowledge Base di Clear Quest;

 ClearQuest MailHosting che aiuta ad ar chi-
viare automaticamente le comunicazioni tra la-
boratori e clienti nella Knowledge Base di Clear
Quest.

In aggiunta a questi A dd- on esclusivi, P ri-
meur offre varie competenze specializzate per
area e funzioni:

Sempre il solito Tool? 
No, tanti tra i quali scegliere 
i più idonei al contesto e
quindi inserirli nel processo
opportuno. Le competenze 
di Primeur si concentrano su:
-> IBM Rational: ClearCase,

ClearQuest, RequisitePro,
RAD, RSA, RFT, RPT, DOORS,
System Architect, Team
Concert, Quality
Manager,…

-> Collabnet: Source Forge
Enterprise Edition

-> Open Source: 
SVN, Eclipse, Topcased,
StarUML, Bugzilla,
Testopia, Gforge,
FusionForge, TPTP,
CruiseControl, Hudson,
Project.net…

Fabio SabbatiniResponsabile Business Unit ALMPrimeur
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 Agile Development: meto-
dica emer gente per lo svi-
luppo sof tware, che pone il
suo f ocus sugli obiettivi e
vede la collaborazione attiva
tra gli stakeholder dei pr o-
getti e i team di sviluppo.
 Lifecycle Service Integra-

tion: un ’architettura basata
su servizi per supportare, au-
tomatizzare e integrare tutte
le attività che int ervengono
nel processo di sviluppo e ri-
lascio del software.
 Quality Management: per

la verifica costante della qua-
lità del software prodotto per
governare in maniera effi-
cace ed efficient e l ’intero
processo di sviluppo.
 Enterprise A rchitecture:

una disciplina che affr onta
l’integrazione olistica perce-
pibile da più punti di vista e
che riguardano tutti gli ele -
menti costitutivi dell’azienda;
processi, ser vizi, or ganizza-
zione, log istica, t ecnologie,
informazioni, standard/regu-
lation, ecc.

Il centro di competenza PALM
(Primeur Application Lifecycle
Management) è in g rado di
supportare i clienti lungo l ’in-
tero percorso del processo di
ALM, dalla definizione e rac-
colta dei requisiti al rilascio del
software in produzione.

Gestire i requisiti, 
cuore del problema

Talvolta, si c onfonde la ge -
stione dei r equisiti con la fase
nella quale si acquisiscono uni-
camente le richieste di funzio-
nalità espr esse dagli ut enti,
trascurando aspetti altrettanto
importanti, quali il rispett o dei
vincoli e delle t ecnologie esi-
stenti in azienda, la necessità di
garantire det erminate pr esta-
zioni o il rispett o del “time t o

market”. A spetti che risultano
ancor più critici da considerare
a causa, ad esempio della cr e-
scente complessità delle infra-
strutture, che con il diffondersi
delle architetture basate su ser-
vizi (SOA), sta sempre di più tra-
sformando lo  sviluppo
nell’assemblaggio di servizi esi-
stenti, c on g randi quantità di
Asset da gestire e la necessità di
garantire ac cessi sicuri anche
via Web alle applicazioni, c on
numeri di ut enti spesso inde -
terminabili ed imprevedibili.

A complicare ulteriormente
le cose intervengono l’Outsour-
cing, il Software as a S ervice ed
il Cloud Com-
puting attra-
verso i quali
si demanda
ad organizza-
zioni est erne
lo sv olgi-
mento di
parte dei pr o-
cessi di sviluppo o di esecu-
zione del software.

Diventa quindi di f onda-
mentale importanza per il suc-
cesso di og ni iniziativa
progettuale avere chiari e con-
divisi non solo le necessità fun-
zionali degli ut enti finali, ma
anche i r equisiti legati all ’am-
biente tecnologico ed organiz-
zativo in cui il nuo vo software
dovrà essere sviluppato e verrà
messo in produzione.

Occorre pertanto poter go-
vernare in modo produttivo ed
efficiente l ’intero pr ocesso
(dall’idea alla r ealizzazione),
avvalendosi di strumenti che
consentano di suppor tare il
continuo processo di revisione
e c ondivisione di quant o g ià
realizzato, tenendo traccia di
ogni it erazione, delle varia-
zioni,  delle motivazioni e dei
costi correlati, che hanno de -
terminato le scelte, lungo l ’in-
tero percorso evolutivo dello
sviluppo.

Formalizzare il Requirement
Management

Le Best Practices della mo -
derna ingegneria del software
definiscono la Gestione dei Re-
quisiti come un appr occio si-
stematico per identificar e,
documentare, or ganizzare e
tracciare i cambiamenti dei re-
quisiti dei sistemi. Si definisce
requisito una condizione o ca-
ratteristica alla quale il sistema
deve essere conforme.

Nello sviluppo sof tware,
una fase di not evole impor-
tanza e propedeutica alle fasi

successive è la
definizione, in
collaborazione
con il c ommit-
tente, di un do -
cumento dei
requisiti, ovvero
delle funziona-
lità e per for-

mance che il sistema dovrà
offrire. Fondamentale è poi la
loro tracciabilità per:
1. Individuare l ’origine dei r e-

quisiti.
2. Valutare la por tata del pr o-

getto.
3. C ontrollare i cambiamenti

dei requisiti.
4. Analizzare l’impatto dei cam-

biamenti dei requisiti.
5. Governare il costo dell’inizia-

tiva progettuale.
6. Valutare il falliment o di un

test sui requisiti. 
7. Verificare che tutti i requisiti

siano soddisfatti dalle imple -
mentazioni fatte. 

8. Verificare che l ’applicazione
faccia soltant o ciò per cui è
stata progettata. 

Sintetizzando, la c orretta
gestione dei requisiti fornisce
una magg iore flessibilità nei
loro cambiamenti, miglior con-
trollo dei pr ogetti ed eleva la
qualità del sof tware, riducen-
done i costi complessivi ed i ri-
tardi di consegna.
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Primeur è membro e

collabora costantemente

con la C ommunity Ita-

liana Rational User Group

Italia (RUGI). 
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Affinare i processi di 
Requirement  Management

Il processo di Gestione dei Requisiti si compone
di quattro fasi: Raccolta (Gathering) delle specifi-
che dalle varie fonti, Analisi (Analyzing) che com-
prende la negoziazione e la determinazione delle
priorità, Organizzazione (Organizing), all’interno
della quale si eff ettua la ripar tizione tra requisiti
funzionali, non funzionali, di sistema e di contesto,
Approvazione (Approving), con la formalizzazione
di quanto definito in un documento condiviso da
tutte le parti interessate al progetto (stakeholders). 

Per essere efficace, il processo deve essere sup-
portato da strumenti adeguati che automatizzino
molte attività. Strumenti che aiutano a creare, ge-
stire e condividere i vari elaborati (requisiti, docu-
menti, matrici di tracciabilità).

Il Requirement Management 
con i Tool Rational

Per la Gestione dei Requisiti, nella famiglia di
prodotti Rational, IBM offre vari Tool di alto livello
tecnologico, grazie ai quali è possibile supportare
tutti gli approcci più diffusi:

> IBM Rational Requirements Composer: co-
struito sulla piattaf orma Jazz, gestisc e la rac-
colta, l’analisi, la definizione delle specifiche e la
validazione dei requisiti di business degli utenti
e per il sof tware. Per rappresentare i r equisiti
permette di usare tecniche “visuali” quali le Sto-
ryboard, gli Sketch, gli scenari, i modelli. Assicura
inoltre l’allineamento del progetto agli obiettivi
dell’azienda, riducendone il rischio di falli-
mento. Utilizza una piattaf orma
centralizzata per gestire e conva-
lidare tutti i requisiti.

> Integra IBM Rational Requisite-
Pro costituisce una soluzione com-
pleta e c ollaborativa di
“Requirement Definition & Management” lungo
l’intero ciclo di vita delle applicazioni. Si integra
inoltre con altri strumenti di R ational per sup-
portare un r eale sviluppo sof tware “Require-
ment Driven”.

> IBM Rational RequisitePro per organizzare,
identificare, tracciare, documentare e controllare
i cambiamenti dei requisiti del sistema. Integrato
nella piattaforma Jazz, è dedicato alle attività di
“Requirement M anagement” in c onformità ai

propri standard di progetto. Assicura un’elevata
tracciabilità per i requisiti di alto livello così come
per quelli di dettaglio , c on l ’analisi d ’impatto
delle modifiche dei requisiti ed è totalmente in-
tegrato con Microsoft Word ed il Repository dei
requisiti.

> Integra IBM Rational Requirements Compo-
ser è una soluzione completa e collaborativa per
la definizione dei requisiti e l’ALM, che ben si in-
tegra con gli altri Tool di Rational per supportare
lo sviluppo “requirement driven”.

> DOORS: Tool per la gestione dei requisiti com-
plessi e multi-livello. Fornisce un ambiente di ge-
stione dei r equisiti c ollaborativo e c ompleto,

collega i requisiti agli elementi di
progettazione, ai piani di t est, ai
casi di utilizz o e ad altri r equisiti
per una trac ciabilità semplic e e
avanzata. Si integra con Rational
Change, IBM Rational Rhapsody,
IBM R ational Qualit y M anager,

IBM Rational Tau, IBM Rational Focal Point, IBM
Rational System Architect e con molti altri stru-
menti di terze parti per offrire una soluzione di
tracciabilità completa.

In sostanza, la scelta degli strumenti più oppor-
tuni in funzione dei c ontesti da affrontare risulta
cruciale per il suc cesso dei progetti. Ma la scelta
da sola non basta: occorre aver maturato compe-
tenze ed esperienza che consentano di anticipare
i problemi e risolvere gli imprevisti. Attività nelle
quali Primeur si è specializzata ormai da tempo. 

Prodotti & Soluzioni
SpecialeT ne

w
s

Un buon Tool di analisi dei r equisiti consente di valutare oggettivamente la conformità di
quanto sviluppato rispetto ai requisiti definiti all’inizio. Contribuisce inoltre a validarli e gestirne
i cambiamenti. Il tutt o, mantenendo costantemente traccia di quanto viene fatto nel tempo e
facilitando la condivisione delle informazioni tra tutti i componenti del Team di sviluppo.

Primeur è partner di

IBM Rational Ensemble

Jazz Community
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In casa o nella cloud 
lo sviluppo Agile si fa con Serena

Pietra miliare nell’area degli strumenti per lo sviluppo applicativo, annoverando tra i propri prodotti PVCS, il Tool di Configuration
Management più radic ato al mondo, più di recent e Serena Software si è contraddistinta per scelt e innovative quali la prima
piattaforma di Enterprise Mashup. Combinando le proprie Suite con le Metodologie Agili ed i servizi erogabili OnLine, è oggi la
prima azienda ad offrire una piattaforma completa per lo sviluppo applicativo fruibile in un ambiente di Cloud Computing

Lo sviluppo applicativo passa
per diverse fasi che vanno dal
Demand M anagement, all ’im-
postazione dei processi e della
gestione del por tafoglio appli-
cativo, e passando per la defini-
zione dei r equisiti, si arriva al
controllo delle configurazione,
delle v ersioni, della manut en-
zione. Tutte attività per le quali
Serena S oftware ha messo a
punto strumenti che utilizzano
anche le più nuo ve Metodolo-
gie Agili, ivi incluso il Lean Busi-
ness P rocess M anagement,
puntando tant o agli ambienti
distribuiti quant o su quelli
Mainframe.

Strumenti che sono in alcuni
casi c oncepiti sulla fisionomia
dei più moderni ruoli che si tr o-
vano in azienda nell ’area dello
sviluppo, a supporto del Change
Management e negli appr occi
che par tono dalla definizione
dell’architettura delle applica-

zioni st esse. C on quest e pr e-
messe, ca valcando in modo
combinato le due tendenze che
vedono da un lato le Metodolo-
gie Agili come nuovo imperativo
di approccio e gestione dei pro-
getti di sviluppo , dall ’altro il
Cloud C omputing c ome am-
biente di esecuzione delle appli-
cazioni, ma anche per il lor o
sviluppo, in aggiunta alla classca
modalità On P remise - o vvero
con macchine e sof tware nella
propria sede - Serana ha messa a
punto la nuo va piattaf orma
Agile On Demand.

A firmare il nuovo ambiente
sono stati John S cumniotales,
primo Scrum Master della storia,
e co-autore della metodologia,
sulla quale ha cominciato a lavo-
rare nell ’ormai lontano 1993 e
Jeff McK enna, primo S crum
Coach, che la vora in affianca-
mento a pr ogetti S crum dal
1993. In sostanza, un teorico, che
ha curato nella piattaforma il ri-
spetto rigoroso della metodolo-
gia, ed un prag matico, il cui
ruolo è stat o - e c ontinua nel
tempo - rendere facilmente uti-
lizzabili le funzioni nec essarie a
supportare i progetti di sviluppo.

Pronti? Via!

Cosa serve per par tire a svi-
luppare con Agile On Demand?
Un Br owser, sia esso F irefox

(dalla versione 3.5) o  Internet Ex-
plorer (a partire dalla versione 6).
Al momento, è possibile persino
fruire di alcune licenze d’uso gra-
tuite o utilizzar e la piattaf orma
dimostrativa accedibile OnLine
attraverso il sito di Serena.

Cosa si ottiene? Un ambiente
completo di sviluppo , c on il
quale risulta possibile c once-
pire, testare, integrare le proprie
applicazioni in ambienti et ero-
genei e anche utilizzar e Tem-
plate che c ontengono modelli
predefiniti di Report, strutture di
applicazioni e molte altre com-
ponenti progettuali per accele-
rare il rilascio del software.

Già pr econfigurate nel si-
stema ci sono S crum ed altr e
metodologie ag ili, lasciando
tuttavia la possibilità agli svilup-
patori di personalizzarle o di de-
finirne di pr oprie utilizzando
l’apposito Agile Configurator.

Tramite un sofisticat o Da-
shboard, i responsabili dello svi-
luppo possono vedere l’insieme
delle applicazioni in la vora-
zione, monitorare lo stato di cia-
scun pr ogetto e riallocar e nel
modo più oppor tuno le risorse
disponibili utilizzando le int er-
facce e le rappresentazioni gra-
fiche messe a disposizione dal
sistema. A loro volta, i responsa-
bili dei singoli pr ogetti po -
tranno utilizzar e lo st esso
Dashboard per rilevare tutte le
informazioni sig nificative rela-

Serena Software
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La piattaforma di Serena consente di coprire tutte le fasi del ciclo di vita del
software usando le Metodologie Agili, disponendo di un semplice Browser
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tive alla attività di pr opria r esponsabilità, c on
tanto di Backlog e stato di avanzamento lavori.

Scrum, anche senza conoscere 
a fondo la metodologia

Uno dei vantaggi offerti dalla piattaforma di Se-
rena è che consente di trarre i vantaggi d’uso delle
Metodologie Agili, anche senza c onoscerne  in
dettaglio tutti i principi t eorici. In particolare, si
può partire dalla pagina Process Guidance che rias-
sume i passi che si debbono c ompiere nello svi-
luppo, a cominciare dall’impostazione e dal lancio
della prima Sprint. In sostanza, le Sprint rappresen-
tano i ciclo di it erazione del progetto che hanno
scopi e scadenze ben definite. In ogni Sprint, a va-
riare al massimo sono i requisiti che vengono sod-
disfatti, rinviando ad un passo suc cessivo quelli
che non si è riusciti a c ompletare nel c orso del
tempo a disposizione. La gestione del progetto si
basa così sulla corretta amministrazione del “bac-
klog” di requisiti ancora da completare, valutando
priorità da rispettare e disponibilità di risorse, nel-
l’ambito delle varie Sprint da eseguire. 

Agile O n D emand guida gli sviluppat ori nel
compito di sc omporre i pr ogetti nelle singole
Sprint e ne semplifica il controllo. Per tale ragione
supporta l’impiego di User Story, sviluppate a vari
livelli di dettaglio, che vengono organizzate in fles-
sibili struttur e gerar chiche che mant engono la
coerenza tra obiettivi ed attività nella definizione
degli Sprint conseguenti.

Agile On Demand è inoltre impostato così da
soddisfare in modo naturale i vari ruoli implicati
nella gestione dei pr ocessi con Scrum: lo Scrum
Master, i P roduct Owner, gli Stakeholder . A cia-
scuno di essi fornisce la vista del pr ogetto di loro
maggior interesse, così come Report ed informa-
zioni facilmente personalizzabili a livello di conte-
nuto e forma. Ad esempio, nel corso del processo
è molto importante disporre costantemente del
quadro delle Sprint e del Backlog: cose che la Da-
shboard dello S crumMaster della piattaf orma
Agile On Demand consente di fare facilmente e con
estrema precisione.  Grazie alla Dashboard, con un
semplice Click del Mouse si possono anche indivi-
duare gli item bloccati e le ragioni che ne impedi-
scono lo sviluppo , c osì da pr endere
tempestivamente i provvedimenti necessari a ri-
solverli. I Backlog possono essere esaminati anche
in relazione a ciascun membr o del Team (svilup-
patore o tester che sia), indipendentemente dalle
Sprint in c orso, assicurando c osì una c ompleta
vista della situazione nel suo insieme . La piatta-

forma mette poi a disposizione vari Tool, che ope-
rano in modo integrato tra loro, che riconducono
ad un unic o ambiente informazioni di pr ogetto
spesso distribuite tra Spreadsheet, lavagne, bloc-
chi di appunti e così via dicendo.

Integrato con JIRA

Per la gestione dei dif etti, Agile On Demand
è stat o int egrato in modo bidir ezionale c on
JIRA, consentendo così di importare gli oggetti
JIRA all’interno della piattaforma, così come di
esportare gli oggetti di Agile O n D emand su
JIRA come suoi oggetti.

Reporting completo

Comunicazione, c ondivisione e c onsapevo-
lezza sono gli ing redienti più pr eziosi nella ge -
stione dei progetti di sviluppo: per tali rag ioni, in
aggiunta ad un’importante serie di Report prede-
finiti, Agile On Demand consente di generarne vari
altri personalizzati, assicurando a tutti i membri del
Team le informazioni necessarie a compiere al me-
glio il loro lavoro. 

Prodotti & Soluzioni
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Lo stato di ciascuna Sprint è sempre verificabile lungo tutte le fasi del ciclo di sviluppo, sia
in modalità individuale, sia per ciò che riguarda l’insieme dei progetti in lavorazione

Con Agile On Demand, i Report possono essere creati tanto a livello di singola
Sprint, quanto di risorse, progetti o attività in corso.
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Toogreen/Toolife
LE SOLUZIONI IT PER UNA SOCIETÀ MIGLIORE, CON MAGGIOR RISPETTO DELLE RISORSE ED UNA PIÙ ALTA QUALITÀ DELLA VITA

E’ possibile ridurre i consumi, e i costi genera ti dalla rete dei PC aziendali? S i. Living Life Green, azienda basa ta nel Regno Unito,
ha creato CarbonWise, software di Energy Management, per centralizzare il monitoraggio dei PC di aziende  istituzioni pubbliche.

a cura di Filippo Durango

Ha un nome che non lascia spazio a
interpretazioni, l ’azienda c on sede a
Crowthorne, nel Berkshir e, ad o vest di
Londra. Più che il nome di una Software
House, Living Life Green sembra indicare
lo scopo, la missione di questa azienda
specializzata in soluzioni IT Green. Il pro-
dotto di punta dell’azienda britannica è
CarbonWise, un sistema di Energy Ma-
nagement per la rete dei PC aziendali.

Il sof tware aiuta a risolv ere il pr o-
blema del consumo di energia derivante

dai PC aziendali, creando una serie di Po-
licy per il controllo dell’alimentazione di
energia delle macchine, incrementando
il controllo centralizzato e la creazione di
responsabilità del mondo reale, con fun-
zioni complete di reporting e analisi sul
consumo di energia e di emissioni di CO2.

Missione della Living Life Green è aiu-
tare le aziende ad intraprendere un cam-
mino v erso un IT più sost enibile,
compatibilmente con gli aspetti e le ne-
cessità proprie del business. Il tutto poi

deve avvenire con investimenti bassi e ri-
torni misurabili e a br eve termine. La Li-
ving Lif e Gr een dichiara infatti che il
ritorno dell ’investimento adottando la
loro soluzione è quantificabile in meno
di sei mesi.

CarbonWise 3.5

Gestire le impostazioni di ottimizza-
zione ener getica del par co PC di una
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azienda può risultar e un c om-
pito difficile e frammentario uti-
lizzando le tecnologie esistenti
e senza reporting. CarbonWise
3,5 fornisce ai team IT uno stru-
mento potente e c entralizzato
per gestire efficacemente, ma-
nutenere e analizzare con un’ef-
ficienza costantemente al livello
massimo tutta la rete di PC pre-
senti nella azienda.

Risparmiare 
soldi, tempo e CO2

Tramite l’utilizzo del sistema
di r eporting int egrato c on la
console CarbonDasboard, pos-
sono essere visualizzati on line i
risultati dell ’utilizzo del pr o-
dotto. Viene infatti visualizzato
con precisione il risparmio ener-
getico e la c onseguente ridu-
zione delle emissioni di
carbonio.

Ogni unità di ener gia che
viene utilizzata per alimentar e i
PC viene in qualche modo pr o-
dotta, con conseguente rilascio
nell’ambiente di emissioni di
CO2. Grazie all ’impiego di C ar-
bonWise 3.5, riducendo la quan-
tità di ener gia si ha c ome
risultato una riduzione di CO2, e
quindi un dir etto ed evident e
beneficio per l’ambiente.

Benefici economici

CarbonWise 3.5 è in grado di

ridurre anche del del 60% i costi
per l ’energia necessaria ad ali-
mentare il par co PC di
un’azienda.

Generalmente in una
azienda di medie dimensioni i
PC, la vorando al 100%, senza
l’utilizzo di un sof tware di
Energy Sa ving rimangono ac-
cesi tutt o il g iorno (168 or e a
settimana). Con un utilizzo par-
ziale, lavorando al 70%, sempre
senza l’utilizzo di un prodotto di
Energy Saving, rimangono ac-
cesi per 117 or e alla settimana.
Impiegando CarbonWise 3.5, si
può far e in modo che i PC ri-
mangano accesi per non più di
50 ore a settimana, riflett endo
in tal modo l ’effettivo orario di
lavoro del personale, con una ri-
duzione del 70% rispett o alla
prima ipotesi.

L’uso di un sof tware del ge -
nere offre anche altri vantagg i,
come la possibilità di accendere
i PC prima dell ’arrivo dell ’ad-
detto, consentendo un notevole
risparmio di tempo in termini di
caricamento delle applicazioni
(mediamente dai 5 ai 15 minuti).

Il pr odotto è c ostituito da
una par te S erver ( CarbonWise
Server) e dagli Agent da istallare
sui singoli PC. Per gestire in ma-
niera ottimale il tutt o si utilizza
la Console Carbon Wise Console.

CarbonWise Server svolge il
controllo centralizzato del parco
PC, la gestione delle comunica-
zioni e dei dati e delle inf orma-
zioni acquisite dai CarbonWise

PC Client. L’applicazione viene
eseguita in modalità A s a S er-
vice: una C onsole di gestione
separata viene utilizzata per ac-
cedere al Server e appor tare le
modifiche di c onfigurazione a
CarbonWise. La configurazione
del Server è gestita dalla Server
Admin Console.

L’agente CarbonWise Agent
viene eseguito su ogni PC e con-
sente di controllare la configura-
zione di energia del dispositivo,
nonché per f ornire il canale di
comunicazione c on il S erver.
L’Agent occupa pochissimo spa-
zio sul PC (500K su disc o) e uti-
lizza circa 10MB di RAM.

La Console gestisce i pr ofili
CarbonWise e i c omputer con-
trollati e fornisce anche un inter-
faccia sicura per agg iungere e
gestire i c omputer che utiliz-
zano il CarbonWise Agent.

Per le aziende che hanno
molte sedi dislocate sul territo-
rio, sia a livello nazionale che in-
ternazionale, Living Lif e Green
fornisce C arbonWise Dashbo -
ard, uno strument o che per-
mette di gestir e a liv ello
centralizzato tutte le r eti di PC
gestite dai vari CarbonWise Ser-
ver istallati localmente.

In sint esi, C arbonWise per-
mette alle aziende di a vviare
una strategia concreta verso un
IT più sostenibile, più Green, an-
dando ad impattar e positiva-
mente anche sui costi sostenuti
per mandare avanti quotidiana-
mente il Business. 
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Il Green non è solo una moda, ma una svolta
necessaria impressa dalla crisi che spinge a fare
un uso migliore delle risorse disponibili, e da
una coscienza etica verso un maggior rispetto
della natura che in questi ultimi anni sta cr e-
scendo in modo evidente. Così, in molte multi-
nazionali tra le quali, ad esempio , F ord,
Coca-Cola, Nestlé, è stata addirittura istituita la
figura del VicePresident (che da noi corrisponde
al Direttore) per la sostenibilità.

Il risvolto economico è oltretutto sempre più
consistente: i costi per l ’energia stanno infatti
cominciando a produrre profondi buchi nei pro-
fitti delle aziende, cosa nella quale l ’IT si trova
schierato in prima linea, specie nelle aziende di
servizi, in quelle finanziar e ed in tutt e quelle
che non hanno grandi fabbriche o impianti pro-
duttivi.

Gli sforzi verso un IT più Green devono però
andare necessariamente ben oltre i singoli Data
Center che, pur essendo uno dei punti dai quali
partire, sono solo in parte responsabili della ge-
nerazione dei consumi, così come degli sprechi,
che le aziende fanno nell’impiego dei propri si-
stemi informativi. Un esempio su tutti: la gene-
razione di pag ine e pag ine di r eport che
vengono stampati e distribuiti in f ormato car-
taceo su base periodica, senza che poi nessuno
li legga..

Tornando ai Data C enter, il consolidamento
dei Server e, quando opportuno, la loro virtua-
lizzazione, permett ono indubbiament e di ri-
durne in modo sig nificativo i costi di esercizio
e gestione dei sist emi, riducendone i consumi
di energia e, di conseguenza, incidendo positi-
vamente anche sull ’ambiente. M a le aziende
debbono porsi obiettivi più ambiziosi di questi.

Vediamo quindi in quali aree si può operare per
sviluppare una strategia di Green IT vincente.

Al di là dei Data Center 

Basta g irare per gli uffici di una qualsiasi
azienda o ente pubblico fuori dell’orario di nor-
male lavoro, per accorgersi che c’è una grande
quantità di PC, di stampanti e di altri apparati
di vario genere che vengono lasciati ingiustifi-
catamente accesi. Problema che ogg i è facil-
mente risolvibile sia c on l ’utilizzo di appositi
Tool, sia con l’attivazione da parte delle aziende
di campagne di sensibilizzazione dei propri di-
pendenti.

Il software per la gestione attiva dell’energia
rappresenta una delle soluzioni che stanno vi-
vendo un momento di grande popolarità e dif-
fusione, g razie alla semplicità d ’uso che
presentano ed ai consistenti ritorni che sono in
grado di assicurare. Ad esempio, la Miami-Dade
County Public Schools, tramite l’utilizzo di un
software per la gestione attiva dei PC, ha dichia-
rato di aver portato da 21 a 10 le ore giornaliere
di accensione dei PC, con un risparmio nei costi
di sola energia elettrica stimabile in circa 2 mi-
lioni di dollari l’anno.

Il CEO di Living Lif e Gr een, Graeme S cott,
azienda specializzata nella pr oduzione di soft-
ware per il P ower Management, ha dichiarato
che stando alle analisi più r ecenti, negli uffici i
PC rimangono ac cesi in medi il doppio del
tempo necessario. Al punto che ci sono alcune
compagnie elettriche nel Regno Unito ed in Ca-
lifornia, che per sopperire alle proprie difficoltà
di attivare nuove centrali o di potenziare quelle
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Idee da Mettere in agenda per  
un 2010 all’insegna del green it
di Filippo Durango


Green IT è idee, strategia, azioni, ma soprattutto ritorni economici per l’azienda. 

Ecco alcune idee da valutare come punto di partenza per ottenere risultati con poco sforzo ed in fretta!
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esistenti, stanno so vvenzio-
nando i propri clienti per l’ado-
zione di sof tware di P ower
Management.

Anche la scelta di adottare
il sof tware in modalità “as a
service” (SaaS), oltr e che por-
tare alla riduzione dei costi dei
sistemi ne riduc e l ’impatto
energetico, in quant o per-
mette di fruire delle infrastrut-
ture IT di t erze par ti,
ottimizzandone l’uso rispetto
alle dispersioni che normal-
mente si hanno nell’uso di ap-
parecchiature dislocat e nelle
singole aziende.

In quest ’ambito possono
essere inseriti anche i sist emi
di Teleconferencing che c on-
sentono di ridurre le trasferte
dei dipendenti, migliorandone
la qualità della vita, la pr odut-
tività e, naturalmente le conse-
guenze in t ermini di
inquinamento da emissioni e
da traffico. 

Le strade del Green IT sono
quindi varie e sig nificativa-
mente diverse tra loro, per cui
conviene affrontarle in modo
strategico e globale.

Al primo posto, 
intervenire sulla cultura

In linea di principio , nes-
suno si oppone ad adottar e
soluzioni che siano più rispet-
tose della natura e dei suoi
equilibri, ma se questo è certa-
mente vero sul piano demago-
gico, quando si vanno a
toccare i comportamenti o gli
interessi dei singoli, tutt o as-
sume un ’altra fisionomia.
Spesso, le maggiori resistenze
derivane da retaggi culturali e
da c omportamenti c onsoli-
dati, molto difficili da modifi-
care. P er esempio , nella
maggior parte delle imprese, i
dipendenti sono più pr eoccu-
pati dal rischio di per dere il

proprio posto di lavoro a causa
della possibile adozione di una
qualsiasi “soluzione Green”, che
delle conseguenze che si po -
trebbero generare a livello di
inquinamento o di danni al
clima. Quest o, per esempio ,
appare evidente quando in di-
scussione viene messa la sosti-
tuzione delle infrastrutture IT
interne c on dei ser vizi, e la
conseguente canc ellazione
dei posti di lavoro aziendali ad
esse legate. Ma, siamo ogget-
tivi: chi non si sentir ebbe per-
sonalmente minacciato da tali
possibili scelte, opponendovisi
con tutte le proprie forze?

In compenso, le aziende po-
trebbero tr ovare molti più
consensi interni - e quindi insi-
stervi - sulle modifiche ai com-
portamenti individuali che
impattano negativament e
sulla gestione delle attività,
senza generar e alcun eff etto
sulle persone . A d esempio ,
sempre secondo i dati pubbli-
cati da Living Life Green, si ar-
riva al 70% dei casi nei quali,
nonostante le aziende ab -
biano fornito i PC con già atti-
vate le funzioni di P ower
Saving, i dipendenti le disabi-
litino senza alcun motiv o giu-
stificato. P er o vviare a tale
problema, ci sono due possi-
bili soluzioni, entrambe da
mettere in pratica: sensibiliz-
zare e formare il personale af-
finché eviti di modificar e
autonomamente le imposta-
zioni delle pr oprie macchine;
adottare i già citati Tool per la
gestione dell ’alimentazione
dei PC che c onsentono di
“blindare” le impostazioni pre-
definite e di controllarne l’otti-
mizzazione attra verso un
Server centrale. In tal modo, si
possono c onseguire anche
altri vantagg i: è infatti possi-
bile, ad esempio, far sì che i PC
si ac cendano aut omatica-
mente appena prima dell ’ar-

rivo dei dipendenti, facendo ri-
sparmiare loro le attese per il
Bootstrap, che talvolta può es-
sere anche piutt osto lungo ,
come quando oc corrono pe -
santi aggiornamenti degli An-
tivirus.

Agendo sempre a livello di
sensibilizzazione dei dipen-
denti, si possono ottenere im-
portanti risultati anche senza
ll’adozione di alcuna t ecnolo-
gia, per esempio inducendoli a
stampare su entrambi i lati dei
fogli di car ta, a ridurr e la
stampe inutili o l ’invio di e -
Mail in c opia c onoscenza a
persone non eff ettivamente
interessate.

Spostare gli addebiti 
dalla quantità di dati gestiti,
all’energia consumata

Microsoft sta pr ovando a
forzare un cambiament o cul-
turale modificando la tariffa-
zione dei Data C enter
passando da valori legati alla
quantità di dati trattati, alla
quantità di ener gia c onsu-
mata. A lungo termine, questo
dovrebbe portare gli sviluppa-
tori a ridefinire i loro software
pensando a quanta energia le
applicazioni consumeranno. In
pratica, si comincerà a presterà
più attenzione alle Quer y che
consumano meno ener gia, e
quindi risorse, oltre alle moda-
lità per ott enerne le pr esta-
zioni migliori.

Riciclare di più, 
sin dall’acquisto

Il “riciclo digitale” è sempre
più diffuso. Una recente ricerca
di Forrester ha rilevat o che il
40% delle aziende ha intra-
preso una qualche iniziativa
per il riciclo dell’hardware. Ma
questo non è sufficient e: at-
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tualmente, vengono generati og ni anno ben
2,6 milioni di t onnellate di “rifiuti dig itali” a
causa di  milioni di computer e di cellulari “but-
tati via”, sia dalle aziende, che dai privati. Rifiuti
che stando all ’associazione senza fini di lucr o
Basel Action Network, tra il 60% e l’80% di ven-
gono abbandonati in aree collocate in Paesi del
terzo mondo , g razie al normativ e ec cessiva-
mente permissiv e, che non si pr eoccupano
dell’inquinamento e delle conseguenze che tali
comportamenti possono a vere sul lungo t er-
mine.

La prima azione da c onsiderare c onsiste
quindi nello sc egliere apparati cr eati quant o
più possibile c on mat eriali riciclabili, o dalle
aziende che si sono attrezzate per farlo. In alter-
nativa, specie per gli apparati esist enti, si pos-
sono considerare le donazioni ad associazioni
di beneficenza o a istituzioni religiose, che in tal
modo possono spesso fruir e di apparati non
dell’ultima generazione, ma in grado di assicu-
rare ancora buoni servizi.

Misurare sempre...

In collaborazione con IBM, la Bryant Univer-
sity ha costruito, un Data C enter a bassissimo
consumo energetico, considerato oggi uno dei
più avanzati del mondo . Ma a mont e, è stat o
commesso un grave errore: non sono stati rile-
vati i consumi che si avevano prima di passare
al nuovo Green Data Center. Di conseguenza,
nonostante siano state impiegate le tecnologie
più innovative e sofisticate sul mercato, non si
è in grado di misurare l’effettivo ritorno di que-
sta iniziativa.

Uno dei membri del Boar d di Gr een Grid ,
Roger Tipley, raccomanda di avviare qualsiasi
iniziativa misurando prima di tutt o la quantità
di energia utilizzata nei data center ogni 15 mi-
nuti, così da costruire una dettagliata base di
dati con la quale stabilire le priorità con le quali
intervenire in maniera ottimale nella risolu-
zione dei problemi rilevati.

Il mito dei “Dati Perfetti”

Valutare con precisione gli effetti ricavabili
dalle pr oprie azioni v erso un IT più Gr een è
molto difficile. I parametri da utilizzare sono ar-
ticolati e non sempr e significativi. Esempi ne
sono il Power Usage Effectiveness, il Data Cen-
ter Infrastructure Efficiency, il Corporate Ave-

rage Data Efficiency o varie loro combi-
nazioni. In realtà, in tal modo v engono
misurati sono alcuni aspetti del pr o-
blema tralasciandone molti altri. Ciò che
più conta sono però i trend nel tempo,
per cui indipendentemente dalla unità
di misura sc elte, oc corre monit orarne
costantemente gli andamenti.

Energie alternative?

L’impiego di energie rinnovabili, quali
l’eolico o il solare, oggi stanno afferman-
dosi grazie alla maggiore efficienza dei
nuovi apparati ed agli inc entivi offerti
dallo Stat o e da altri Enti. M a i rit orni
sono essere ancora lunghi, e non c erti.
Ad esempio, per alimentar e il pr oprio
Data Center in California, la AISO.net im-
piega 120 pannelli solari. L ’impianto è
costato 100.000 dollari, ma per ammor-
tizzarlo occorrono almeno sette anni di
esercizio.

Per contro, Microsoft ha attualmente
escluso l’impiego di energia solare per il
proprio Data Center di San Ant onio, in
quanto ne c onsidera anc ora tr oppo
acerbe le tecnologie.

Operare a tutto campo

In genere, l’IT è responsabile solo del
10% dei c osti ener getici dell ’intera
azienda. Il suo ruolo dovrebbe pertanto
essere anche quello di c ontribuire a ri-
durre il restante 90% dei suoi c onsumi.
A tale scopo, l’IT deve collaborare con i
responsabili delle altr e infrastruttur e,
puntando ad installar e sensori e sof t-
ware per il rilievo e la gestione automa-
tizzata dei consumi, controllando tutti
gli impianti da remoto, tramite Browser,
ivi inclusi, ad esempio, le luci e l’aria con-
dizionata.

Anche l’acqua è una risorsa preziosa e
limitata: per raffreddare un Data C enter
ne serve moltissima. A San Ant onio, Mi-
crosoft ricicla oltre 602.000 litri d ’acqua
al giorno, mentre la Highmark raccoglie
l’acqua piovana dal t etto della pr opria
sede in un serbat oio sott erraneo di
100.000 galloni per impiegarla nel raf-
freddamento del proprio Data Centre.  
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La via del “ Go-Green” Sas Sustainability
Management aiuta le aziende a
implementare e a rendicontare le strategie di
sostenibilità, c onsentendo di attribuir e le
giuste priorità alle str ategie aziendali e di
allinearvi gli investimenti in nuovi prodotti e
programmi. Soluzione c onforme alle linee
guida della Global Repor ting Initiative (Gri),
Sas S ustainability Management è il primo
Framework integrato disponibile sul mercato
in gr ado di monit orare le per formance di
sostenibilità, di contribuire a prevedere i rischi
e di sim ulare sc enari alt ernativi per
intraprendere la str ategia ottimale ,
raccogliendo e int egrando dati qu antitativi
provenienti da fonti molteplici ed eterogenee
come, ad esempio, il consumo di acqua e di
energia, il fatt ore di emissione di anidride
carbonica o il liv ello di soddisfazione dei
dipendenti.

Una volta creato il substrato informativo, il
sistema può essere impostato in modo tale che
soddisfi le specifiche necessità aziendali
attraverso indicatori chiave di propria scelta e
produrre reportistica conforme ai principi Gri.

Sas S ustainability Management si
configura come un portale Web che raccoglie
in modo struttur ato tutt e le analisi di
sostenibilità, offrendo piena visibilità sullo
stato di attuazione delle iniziative in corso. La
soluzione facilita il pa ssaggio dall’ analisi
all’azione, c onsentendo di c ondividere gli
indicatori all’interno dell’azienda, correlare i
dati di sostenibilità per mezzo degli strumenti
analitici disponibili, sim ulare l’ impatto
organizzativo delle azioni e preparare i dati per
gli eventuali enti di c ertificazione. Il v alore
aggiunto? P oter monit orare gli indic atori
chiave, individu ando il modello str ategico
capace di armonizz are l’efficiente gestione
delle risorse nel rispett o delle normativ e,
efficientando il business. P artendo dalla
mappatura dei dati e dalla r accolta delle
informazioni utilizzate in ambito quantitativo,
Sas Sustainabilty Management consente di
applicare le logiche di statistic a analitica che
permettono di pr oiettare il f enomeno nel
tempo, c osì da sim ulare gli sc enari di
riferimento e pianificare le migliori azioni da
intraprendere.

Sas fa combaciare 
ecologia ed economia
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Un Tauro nel sistema e scattano i 
risparmi di stampe e toner

Stando ad un r ecente rap-
porto di Gartner, il costo delle
stampe ammonta, in media,
nelle aziende ad una cifra
oscillante tra l ’1% ed il 3% del
fatturato. C osto che ha una
crescita pari al 20%, o anche di
più, anno su anno , c on una
spesa pr ocapite per dipen-
dente stimabile in cir ca 150
euro all’anno. Valori che sono
destinati a peggiorare a causa
del costante incremento degli
utenti, della c omplessità dei
documenti che v engono ge -
nerati e dei c osti dei materiali
di consumo.

Come fr onteggiare tale si-
tuazione? Le implicazioni, qui,
sono di due tipi: da un lat o,
l’esigenza di risparmiare delle
imprese, o vunque sia possi-
bile, senza c ompromettere il
funzionamento o la qualità dei
servizi er ogati agli ut enti.
Dall’altro, riducendo gli spr e-
chi si hanno eff etti positivi
anche per l’ambiente, distrug-
gendo meno carta, generando
minor inquinament o per lo
smaltimento dei toner e con-
tenendo i consumi di energia
e di apparecchiature.

Come in tutti i casi nei quali
si vogliono migliorare i para-

metri di gestione, anche per le
stampe il punto di par tenza è
costituito dalla c onsapevo-
lezza di quant e e quali appa-
recchiature sono installat e in
azienda, chi ne fa uso - in t er-
mini di applicazioni ed ut enti,
in che modalità e spint o da
quali esigenze. Tutte informa-
zioni che spesso è difficile r e-
perire, mantenere aggiornate
e, soprattutto, valutare nel loro
merito oggettivo. Ad esempio:
è sempre necessario stampare
tutti i documenti a colori? Con
la massima qualità? Su un lato
solo dei fogli? E com’è che al-
cuni utenti producono elevate
quantità di stampe , mentr e
loro colleghi con funzioni ana-
loghe ne generano molt e
meno? Ma ancor di più, è pos-
sibile avere una visione unita-
ria e complessiva delle stampe
prodotte da tutta l’azienda nel
suo insieme, ripartendole per
apparati, utenti, applicazioni?

Senza un’approfondita con-
sapevolezza della situazione ,
pensare di migliorar e le c ose
istituendo Policy, riallocando
le stampanti o modificando
qualsiasi altra impostazione
del sistema è certamente im-
possibile. Per questo, il punto

di par tenza del nuo vo stru-
mento Tauro sviluppato con-
giuntamente dalla franc ese
Avitis/Serden e dall’americana
Green S oftware F actory, sta
proprio nel rilevar e in modo
automatico tutte le stampanti
connesse al sist ema, c ensen-
dole per modello , c onsumi,
utenti che vi fanno capo . E da
qui, mette a disposizione nu-
merose funzioni pr ogettate
per ottimizzarne l ’uso, nel
pieno rispetto delle esigenz e
degli utenti.

Le azioni per migliorare 
l’uso delle stampanti

Sebbene spesso non ci si
faccia caso, il costo per pagina
tra una stampant e e l ’altra
varia in modo sig nificativo: in
cima alla piramide si collocano
le stampanti a c olori a gett o
d’inchiostro, che impiegano
cartucce che al litro costano 15
volte di più di una bottiglia di
Dom Perignon (!), mentre cam-
pioni di ec onomicità sono le
stampanti laser che pr odu-
cono pagine in bianco e nero,
in definizione “draft”, o vvero
con un c onsumo minimo di
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Tramontato il mito dell’ufficio paperless, ci si è ac corti che la digitalizzazione dei t esti ha per c ontro

moltiplicato la quantità di stampe prodotte dalle aziende, facendole divenire un costo veramente importante per

qualsiasi organizzazione. Come ridurlo? Nato dalla collaborazione tra Avitis/Serden e Green Software Factory,

Tauro offre una risposta concreta alle moderne esigenze di ottimizzazione e gestione delle stampe.

Possibile che
nessuno si renda

conto  che le cartucce
delle stampanti a
getto d’inchiostro
costano al litro 15

volte di più del Dom
Perignon ?
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toner. Questo vuol dire che basterebbe rivedere
con intelligenza i criteri di impiego delle stam-
panti e le modalità di stampa, per assicurare si-
gnificativi risparmi nei c osti di eser cizio della
propria impresa. Cosa che a mano risulterebbe
impossibile, ma che può esser gestita da uno
strumento quale Tauro che è in g rado di sup -
portare sia le grandi stampanti Server, sia quelle
collegate alle singole Workstation, operando
tanto con le piattaforme distribuite (Windows,
Linux, S olaris, HP-UX, IBM AIX), quant o c on i
Mainframe IBM, fornendo una vista unica del-
l’insieme del par co stampanti e del suo im-
piego. Per questo, Tauro supporta tutte le più
note marche di stampanti (HP, Epson, Canon,
Ricoh, Kyocera, Xerox, Lexmark…), così come i
linguaggi PCL5, PCL6 e Postscript.

Azioni mirate al risparmio

Il primo obiettivo di Tauro è rendere possibile
la gestione unitaria dell ’intero parco stampanti,
facendo l’Auto Discovery delle singole unità in-
stallate e delle loro caratteristiche. Al termine di
questa operazione, vengono valutati i c osti dei
consumi associati a ciascuna macchina (toner, in-
chiostri, energia elettrica, interventi di manuten-
zione), per poi sviluppar e delle politiche
connesse al loro impiego. In particolare, i criteri
d’uso delle varie stampanti verranno parametrati
in funzione delle tipologie di applicazione, degli
utenti, delle sedi e di una serie di altri elementi
mirati a sviluppare la combinazione ottimale tra
qualità dei risultati ed economicità di gestione.

Ad esempio , basandosi su alcuni algoritmi
proprietari e brevettati, Tauro è in grado di dimi-
nuire la quantità di Toner o di inchiostro neces-
sari a produrre le stampe richieste, senza ridurne
il numero di DPI (Dot per Inch), ma commisuran-
done la qualità alle effettive esigenze dell’utente.
Grazie a questo, i possono arrivare anche al 50%,
procedendo con passi incrementali del 5% alla
volta.

Una seconda funzione, molto preziosa, con-
sente di offrire all’utente - o in alcuni casi persino
di imporgli - la possibilità di stampar e 2 pagine
formato A4 su di uno stesso foglio, con il dimez-
zamento della quantità di carta e di energia con-
sumata ed una f orte riduzione nei c onsumi di
inchiostro. Abbinando questa funzione a quella
di stampa fronte/retro dei fogli (sempre che la
stampante lo c onsenta), si possono ott enere
consistenti risparmi, senza penalizzare minima-
mente la qualità di quanto viene prodotto.

Sempre nell ’ottica del c ontrollo, si possono
utilizzare i numerosi Report generabili con Tauro
e anche inserir e dei c ontrolli per le stampe di
ogni singolo ut ente, limitandole o addebitan-
done il costo in modo r eale o figurato. In ogni
caso, le Policy definite inizialmente possono es-
sere cambiate rapidamente in funzione delle esi-
genze degli ut enti, operando anche in modo
interattivo.

Valutazione dei fornitori 
e delle migliori condizioni di acquisto

Tauro consente di rilevare anche altre infor-
mazioni quali il numero di stampe realizzate per
ciascuna cartuccia/stampante, così da gestire in
modo ottimale le sc orte dei mat eriali di c on-
sumo, e la scelta dei prodotti da acquistare, ne-
goziando in modo opportuno le condizioni con
i propri fornitori.
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Architettura di Tauro: oltre ad operare in ambienti totalmente eterogenei, considerando
le applicazione dal punto di vista logico, il sistema consente di gestirle in accordo alle esigenze
dell’azienda. Ad esempio, avendo due applicazioni diverse che generano documenti MS Word,
con Tauro posso definire due Policy distinte per procedere con le rispettive stampe.

Novità, merito anche di OlisistemITQ Package, Tauro arriva sul mercato grazie anche ad Olisistem
ITQ Package, che ormai da t empo sta esplor ando ed in vestendo su soluzioni per il Gr een IT,
fornendovi prodotti e servizi.  Dalle esperienze maturate nella realizzazione di importanti progetti
con Int erAct, la S uite per l’ ottimizzazione della postazione di lav oro, è infatti sc aturita la
consapevolezza che le stampe a ssorbono una quantità di risorse molt o più elevata di quanto
normalmente si cr eda, e che spesso sono fuori c ontrollo. Da qui, lav orando di c oncerto con i
ricercatori di Serden/Avitis (produttore di InterAct), è scaturita la possibilità di por tare Tauro sul
mercato, dotandolo di una serie di servizi esclusivi mirati a trarne il meglio delle possibilità, sia in
modalità Stand-alone, sia integrato nella Suite InterAct.

Novità, merito anche di OlisistemITQ Package
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Pianificazione, qualità e 
sicurezza it in BTicino

BTicino, per prima in I talia,
ha c oncepito le c omponenti
elettriche - dal “centralino” al-
l’interruttore - come progetto
dell’oggetto industriale , rif e-
rito non solo alla sua ripr odu-
cibilità ed ec onomicità, ma
anche al suo sig nificato am-
bientale, come componente di
un vasto sistema abitativo ed
ha sempre esercitato una spe-
ciale leadership, anticipando -
con i propri prodotti, sistemi e
servizi - i cambiamenti della
società, i nuovi modi di vivere,
abitare e lavorare. 

E’ la spinta v erso la ricerca
costante, quel “Fattore Più X”,
un valor e guida dettat o dal
fondatore, Luigi Bassani, e an-
cora ogg i patrimonio della
cultura aziendale.

Dr.ssa Gatti, qu ale la Mis-
sion della funzione P ianifica-
zione, Qualità e Sicurezza IT in
BTicino? 

La Mission è esplicitata dal

nome della funzione. Alcuni ci
hanno suggerit o di identifi-
carla con il termine IT Gover-
nance, ma io personalment e
trovo che tale t ermine non
rappresenti c on efficacia e
completezza le attività che
svolgiamo. M a, andiamo per
ordine.

L’attuale ruolo si è andat o
costruendo progressivamente
nel tempo, dai primi anni due-
mila, quando il CIO BTicino di
allora, Erminio S eveso, mi
aveva chiesto di suppor tarlo
nella gestione  delle pr oble-
matiche di sicurezza informa-
tica dei sistemi BTicino.  

Il ruolo si è poi progressiva-
mente ampliato su tematiche
di ottimizzazione dei processi
e qualità IT, sulle metodologie
e sulle pr ocedure interne, in
coerenza con la certificazione
ISO 9001 che B Ticino ha con-
seguito con l’Ente di certifica-
zione Bureau Veritas. Inoltre,
l’incremento della c omples-
sità dei sistemi BTicino e la de-

cisione di riprogettare l’intero
sistema inf ormativo gestio -
nale passando dai sist emi
Mainframe a quelli Open,
aveva determinato l’esigenza
di rinforzare il Project Manag-
ment, le funzioni di budge -
ting e reporting dei ser vizi IT
e, non ultimo, il presidio dello
Skill Inventory nell’area dello
sviluppo.

Si tratta va di un cambio
epocale, passando dagli
esperti di sviluppo del
mondo Cobol c on Database
gerarchici, a System Integra-
tor del nuo vo mondo Web,
fatto di soluzioni basat e su
linguaggi di ultima genera-
zione e Database relazionali.

Il cambiamento ha presen-
tato f orti impatti anche nel
mondo della sicurezza, dal Di-
saster Recovery, alle pr oble-
matiche di vulnerabilità
applicativa indotte da I nter-
net. Al riguar do abbiamo
operato su tre principali diret-
trici:
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di Carlo Guastone


L’esperienza di Francesca Gatti in un ruolo focalizzato sull’efficacia dei servizi IT al business, nel rispetto

dei requisiti di efficienza e sicurezza, fortemente centrato su Portfolio e Demand Management.

La produzione BTicino, che
opera all’interno del settore

delle apparecchiature
elettriche in bassa tensione,
offre soluzioni destinate agli

spazi dell’abitare, del
lavorare e del produrre. I

prodotti riguardano le Linee
Civili, la Videocitofonia, la
Domotica, il Terziario e la

Distribuzione energia.
Simbolo di italianità, per

qualità e flessibilità
progettuale e inimitabile

sapere produttivo, l’Azienda,
presente in oltre 60 Paesi di

tutti i Continenti con circa
3000 dipendenti, conta in

Italia 9 insediamenti
produttivi e incorpora varie

società acquisite nel tempo.  
BTicino appartiene al

Gruppo internazionale
francese Legrand, leader di

settore, con oltre 33.000
dipendenti nel mondo, 

più di 4.600 brevetti 
attivi  e oltre 4 miliardi 
di apparecchi elettrici.
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 la formazione;

 l’adozione di un Sistema di gestione della si-
curezza delle informazioni, che è stato recen-
temente certificato ISO27001 per il sett ore
domotico da Bureau Veritas; 

 l’adozione di metodi formali per il controllo
delle vulnerabilità Web, basati sullo standard
Owasp e su istruttorie formali di Penetration
test, svolte a cura dei nostri specialisti e c on
il supporto di qualificati servizi esterni.

Non abbiamo peraltro trascurato le meto-
dologie,  adottando specifiche met odologie
formali per monitorare il ciclo di sviluppo , in
particolare per il Demand Management, e ga-
rantire la qualità del software, con un rigoroso
approccio al test.

L’adozione della suite BTO di HP ci ha facili-
tato la traduzione  in soluzione tecnologica dei
processi individuati come i migliori per la no -
stra organizzazione.

Quali le competenze necessarie?

La nostra funzione, in staff al CIO M aurizio
Brianza, che ha sostituito dal 2008 Erminio Se-
veso, è complemento ai ser vizi IT a suppor to
del Business, apportando competenze profes-
sionali per pr omuovere inno vazione sui
metodi di lavoro, assicurare una

consapevole gestione dei rischi IT , favorire il
controllo qualitativo ed economico dei servizi
erogati.

Formazione autodidatta e certificata

Sulle competenze mi è difficile generaliz-
zare, per cui mi rifaccio al mio caso personale.
Prima di svolgere il ruolo attuale , ho lavorato
per oltre un decennio nell’area dei servizi IT, in
particolare su progetti organizzativi e di c on-
trollo.  Negli anni ho modificat o il mio profilo
per adeguarmi al ruolo in modo aut odidatta,
attingendo alla lett eratura disponibile , ma
anche frequentando seminari specialistici, se-
guendo corsi e c onseguendo due  c ertifica-
zioni ISACA:  CISA (Auditor sistemi IT) e CGEIT
(Governance sistemi IT). Possedevo inoltre, in
relazione alle mie precedenti esperienze di la-
voro, i ferri del mestiere di base sul Project Ma-
nagement, sul Budgeting & C ontrol e sulla
gestione delle competenze professionali del
mondo IT.

Di f ondamentale impor tanza è stat o il
mondo associativ o, sia per c ogliere le t en-
denze, ma soprattutto per un sano c onfronto
di esperienze e visioni. P ersonalmente, sono
consigliere di Aused e coordino l’Osservatorio
di Sicur ezza e C ompliance per gli associati;
come socio Aiea partecipo ai percorsi formativi
dell’associazione che mi consentono di matu-
rare i CPE necessari al mantenimento delle cer-
tificazioni. I n tali c ontesti ho r ecentemente
riscontrato un forte e crescente interesse per
le tematiche di sicurezza, sia di natura organiz-
zativa che t ecnologica, spesso stimolat o da
esigenze di conformità alle normative.

Come è entrata nell’informatica?

Sono entrata nell ’area sistemi di  B Ticino
dopo esperienze pluriennali in alcune Soft-
ware House, inizialmente come specialista
di sviluppo su sist emi Midrange (S/1 IBM,
S36, AS400), poi come imprenditrice.

Nel 1991 ho sentito l’esigenza di pas-
sare dal mondo dell ’offerta IT a quello
della domanda. Del r esto ero abituata
al cambiament o. P ensi che mi sono
laureata in chimica con una tesi di or-
ganica sul “Processo di riduzione con
ferro-pentacarbonili”   nella pr esti-
giosa istituzione di R&D di Montedi-
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Francesca Gatti,  Security & Demand Manager di BTicino
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son: l’Istituto Donegani, dove
ho lavorato anche per alcuni
mesi come unica ric ercatrice
donna.

Purtroppo, la crisi della chi-
mica degli anni ottanta aveva
determinato la nec essità di
trovare altri sboc chi: andare
all’estero o cambiar e strada.
L’informatica mi era sembrata
abbastanza vicina alle c om-
petenze di un ricercatore tec-

nico e , soprattutt o, era un
settore c on la domanda in
crescita.

Da autodidatta, ho studiato
sistemi operativi e linguagg i
di programmazione, in primis
l’Assembler. Dev o dirle poi
che la rigor osità del met odo
scientifico mi ha molto agevo-
lata nel sett ore inf ormatico
che, non vorrei sembrare pre-
suntuosa, non sempr e si ca-
ratterizzava per appr occi
sistematici con utilizzi di ade-
guate metodologie. 

Nel 1991, c ome le ho ac-
cennato, si è r egistrato il pas-
saggio nel mondo della
domanda di sistemi IT, preci-

samente in L egrand I talia,
come responsabile sistemi in-
formativi, dove ho curato l’im-
plementazione nella filiale
italiana del sist ema L egacy
del Gruppo, su IBM AS400.

Mi sono poi occupata negli
anni suc cessivi dell ’integra-
zione dei sist emi di L egrand
Italia e della società Terraneo,
acquisita dal g ruppo, nei si-
stemi B Ticino. Dal 1996 ho

svolto il ruolo di standardizza-
zione e c ontrollo dei sist emi
informativi delle società del
gruppo BTicino nell’area cen-
troamericana e fra il 1998 e il
2000 sono stata r esponsabile
del pr ogetto Y2K, pr ogetto
che ha riguardato sia le solu-
zioni informatiche gestionali
che le soluzioni di Factory Au-
tomation c entrate su micr o-
processori embedded nel
processo pr oduttivo. Tutte
queste esperienz e hanno si-
curamente facilitato lo svolgi-
mento del mio nuovo ruolo di
pianificazione, qualità e sicu-
rezza dei sist emi, che sv olgo
tuttora.

I sistemi di BTicino

Ci delinea, in sintesi, gli
aspetti salienti dei sistemi in-
formativi di BTicino?

La struttura dell ’area si-
stemi è molt o semplice. Alle
dipendenze del Dir ettore Si-
stemi vi sono cinque aree ap-
plicative di suppor to al
Business e la funzione di staff
che coordino.

Le ar ee applicativ e sono
presiedute da r esponsabili
identificati come IT marketing
manager, che assicurano l ’in-
tero ciclo di sviluppo delle ap-
plicazioni, gestite in logica di
silos fra lor o int egrati. Nel-
l’ambito di ogni silos vi sono
specialisti dedicati al De -
mand, alla sc elta delle solu-
zioni, alle ar chitetture, allo
sviluppo ed alla manut en-
zione.

I silos sono: Internet, Com-
merciale e Logistica Distribu-
tiva, Finanza e Risorse Umane,
Produzione  e Logistica Indu-
striale, I ngegneria. I n t otale
abbiamo all’interno una qua-
rantina di esper ti nell ’area
dello sviluppo applicativ o,
con un ric orso a P artner
esterni che in t ermini di Ft e
varia nel tempo in relazione al
portafoglio progetti. 

Per noi è stat o strat egico
sviluppare sistemi all’interno
e limitare il ricorso a pacchetti
esterni, individuati in log ica
best of breed, per due motivi
basilari:

1. Le esigenze funzionali delle
Direzioni ut enti che richie -
dono sist emi di valor e ag-
giunto;

2. La nostra necessità di man-
tenere un elevat o Skill pro-
fessionale che consenta una
consapevole e c ontrollata
terziarizzazione.
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Figura 1: motivazioni principali ed obiettivi dell’iniziativa di portfolio e Demand
Management di BTicino
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Le ho parlato della vulnerabilità Web. Come
sarebbe stato possibile presidiarla se non aves-
simo disposto di figure professionali capaci di
comprendere le problematiche e di definir e i
requisiti di sicurezza chiesti ai nostri fornitori?

Integrati con il sistema Legacy, sviluppato
all’interno, ci sono sistemi verticali specifici, sia
proprietari che acquisiti dal mercato; tra i se -
condi posso citarle a tit olo di esempio M atrix
per il PLM e Catalyst per il magazzino distribu-
tivo del prodotto finito. 

Perché avete dato molta enfasi al Portfolio
ed al Demand Management?

Abbiamo realizzato una revisione del Por-
tfolio e del Demand Management IT, recente-
mente pr esentata al Club TI di M ilano
nell’ambito del Ciclo “Good practices di IT Go-
vernance”, per alcune motivazioni fondamen-
tali, sintetizzabili in esigenze di compliance, di
qualità e di aderenza agli standard adottati dai
leader del mondo dell’offerta.

Un valido sist ema di P ortfolio e Demand
Management favorisce la traspar enza in t er-
mini di priorità, obiettivi pr ogettuali e conte-
nuti funzionali: requisiti trasversali a tutt e le
normative e agli standard di riferimento.

Analizzando uno sc enario di P ortafoglio
deve essere chiaro all’uomo del Business per-
ché si realizza un nuovo sistema, se ne ripr o-
getta uno g ià esistente o si intrapr ende una
significativa manutenzione straordinaria. De-
vono essere documentati gli impatti or ganiz-
zativi e t ecnologici, i r equisiti di qualità e
sicurezza e l ’impatto economico dei progetti.
Il tutto anche molto semplicemente, ma con
un linguaggio condiviso.

Funzione strategica 
del Demand Management

Abbiamo potuto verificare che l’implemen-
tazione di un sist ema di Portfolio e Demand
Managment adeguato alla specifica esigenza
dell’organizzazione, con il supporto di Tool che
semplificano il rigore del formalismo, affidata
a professional IT con Skill adeguato e che ope-
rano a stretto contatto con le Direzioni utenti,
favorisce una serie di risultati positivi: dal time
to market delle nuo ve applicazioni, al c on-
trollo dei costi di realizzazione e, non ultimo,

del costo di manutenzione applicativa.
In particolare, tenere sotto controllo i costi

di manutenzione del sof tware ci consente di
garantire il mantenimento di una quota di in-
vestimenti necessari all’innovazione. Cosa che
siamo riusciti a fare anche in questi ultimi pe -
riodi di crisi economica. Le motivazioni princi-
pali, c osì c ome gli obiettivi dell ’iniziativa di
portfolio e Demand M anagement sono ben
schematizzati nella figura 1:

Sicurezza, Cloud e Web 2.0

State pensando a soluzioni Cloud e W eb
2.0? Quali le problematiche emergenti di sicu-
rezza?

La nostra tradizione di perseguire soluzioni
di eccellenza coniugata con le valutazioni di
opportunità e di bilanciamento costi-benefici-
rischi, non poteva non portate a valutare e in-
dividuare soluzioni nelle nuove frontiere.

Relativamente al Cloud  l ’area dove questo
approccio ci sembra possa dare risultati pro-
mettenti è quella del CRM, ma sono personal-
mente convinta che tutto il mondo che ruota
intorno al Web 2.0 sia il domani.

Molte delle  nostr e applicazioni I nternet
sono orientate al paradigma Web 2.0, per due
semplici motivazioni: la promozione e fideliz-
zazione dei clienti consumer e l’opportunità di
rinforzare le relazioni con partner esperti del
settore di business.

Penso di aver già espresso la nostra filosofia
sulla sicurezza, adottata ormai da anni, in par-
ticolare, quando abbiamo do vuto rispondere
agli stringenti requisiti SOX o quando abbiamo
deciso di adottare il modello ISO27001 per il
Portale dispositivo MY Home (la soluzione do-
motica di BTicino che consente al cliente di ge-
stire a distanza l’abitazione e all’installatore la
manutenzione dell’impianto), prevede sempre
una valutazione del rischio sulle dimensioni
gestionale, organizzativa e tecnologica.

La scelta del Cloud a mio avviso richiede un
atto di fiducia verso il partner selezionato, che
deve essere supportato dalla contrattualistica
ma la sicurezza della soluzione va tecnologica-
mente delegata. 

Il mondo del Web 2.0 al contrario, sempre a
mio parere, va affrontato sensibilizzando, in-
formando e formando, perché non può essere
ingessato da vinc oli tr oppo str etti, log ica-
mente opposti alla sua stessa missione. 
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Crisi, crescita, occupazione: 
finita la guerra dei numeri?
Le assunzioni stanno ricominciando, anche nell’IT, ma in modo mirato, selettivo ed alla ricerca di talenti tra le
donne ed i giovani...

Mentre mi ac cingo a scri-
vere questo articolo, siamo alla
metà del mese, rivedo la docu-
mentazione rac colta fin qui
per trarre spunti per il c onte-
nuto e resto confuso. Ci fosse
una notizia, un parere, un dato
che seguissero una linea ben
precisa e delimitasser o un
unico orizz onte! Ec co alcuni
esempi, citati in ordine sparso,
tra metà dic embre 2009 e
metà di gennaio 2010:

 Analisi di F orrester Rese -
arch: “IT, crisi ufficialment e
finita. Nel 2010 il mer cato a
più 8,1%”. I l pr onostico del-
l’autorevole società di ricerca,
indica che nel 2010 si a vrà
musica ben div ersa rispett o
al 2009: per il mer cato sof t-
ware viene prevista una cre-
scita del 9.2%, c ontro il calo
del 7.4% del 2009. Anche il
settore dell’Hardware,  stando
a Forrester, dovrebbe crescere
con lo st esso tasso (9.2%) !!!
(commento personale: d’ al-
tronde, è talmente c alato nei
mesi scorsi che anche con que-
sta risalita non riuscirà comun-
que a tornare neanche ai livelli
del 2007 ). Nella par te finale
del suo Report, Forrester ab-
bandona tuttavia l’ottimismo
iniziale, pr ospettando pru-
denzialmente anche uno sce-
nario alternativo tutt’altro che
confortante. Elementi negativi
come il calo continuo dell’oc-

cupazione e la fine delle inie-
zioni di risorse pubbliche per
sostenere l’economia, potreb-
bero vanificare la ripresa, pro-
vocando una specie di anda-
mento a “W”.

Prima c ontraddizione: si
esordisce c on cr escita del
mercato e si c onclude c on
pessimismo sulla oc cupa-
zione....

 MSNBC.com: “c’è definitiva-
mente una cr escita (dell ’oc-
cupazione, ndr). Il numero di
società che dichiarano di
voler aumentare la f orza la-
voro è aumentata rispett o al
2009, ma il 61% di esse , mo-
strando una certa cautela, af-
fermano di non v oler
aumentare i livelli di occupa-
zione prima di v edere come
andrà l ’economia. Un t erzo
delle società intervistate nel
corso di una indag ine a li-
vello nazionale fatta negli
USA da Harris Interactive per
conto della società di ric erca
persone C areerbuilder.com
prevede di agg iungere per-
sonale nel sett ore t ecnolo-
gico, il 28% nel sett ore del
“customer ser vice”, il 23%
nella forza di vendita.

Seconda contraddizione: le
società che aument eranno
l’occupazione sono in cr escita
rispetto al 2009, ma il 61% di
esse non incrementerà i propri
posti di lavoro!

- Adecco IT: malgrado la crisi,
in I talia, nel mer cato del la-
voro IC T, sale la domanda.
Negli stessi giorni, l’ISTAT ha
pubblicato dei dati in base ai
quali l’occupazione in Italia è
in calo, c on 508.000 la vora-
tori in meno, con il numero di
persone in cerca di lavoro vi-
cino alla soglia dei 2 milioni.
Nel settore IT, si stima che nel
2009 siano stati persi ben 20
mila posti di la voro. Bankita-
lia ha poi ricalcolato il tasso di
disoccupazione del secondo
trimestre 2009, portandolo al
10.2%, equivalente a 2.6 mi-
lioni di senza lavoro, a fronte
dei 2 milioni del 2° trimestr e
2008.

Terza c ontraddizione: la
domanda di la voratori sale o
scende? E quanti sono i disoc-
cupati? Mettiamoci d’accordo!

 Repubblica.it: Italia, record
di g iovani disoc cupati, il
tasso supera del 6% la media
UE. P er quant o riguar da le
donne in I talia stiamo sem-
pre peggio.

Qui, non si può parlare di
contraddizioni, ma di pur a
constatazione: l ’Italia non è
più un paese per i giovani, ma
neppure per le donne...

Repubblica.it: Nella UE: cre-
sce la disoc cupazione. S e-
gnali di ripresa (?), ma non in
Italia, dove chiudono i centri

Stando ad un recente
studio dell’OECD

(Organizzazione Europea
per la Cooperazione e

Sviluppo Economico), in
Europa il livello di

disoccupazione è salito al
10%, e prima che la

tendenza si inverta ci
saranno peggioramenti
dei livelli occupazionali

anche in presenza di
moderata crescita

economica. In ultima
analisi, si prevede che ci

vorrà tutto il 2010 prima di
assistere ad una

sostanziale diminuzione
dei tassi di

disoccupazione.
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Gianantonio Bertonberton@studiomazzitelli.itStudio Mazzitelli 
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di ricerca ed è strage di “cervelli”: il riferimento
è alle recenti dismissioni dei c entri di ricerca
di Motorola, Nokia, Ericsson M arconi, Alcatel
Lucent. Aziende che abbandonano il nostr o
Paese in quant o non è più r edditizio rima-
nervi, anche perché mancano politiche indu-
striali e programmazione economica... 

Altra constatazione ovvia, che però merita
un oppor tuno commento: le mancanz e indi-
cate non sono c erto imputabili ai Go verni at-
tuali, ma il frutto di decenni di totale mancanza
di visione di politici che hanno preferito privile-
giare la costruzione di cattedrali nel deser to in
settori ultra maturi, lasciando alle multinazio -
nali dell’ICT lo sviluppo del mercato. E quando
le crisi colpiscono, queste se ne vanno altr ove,
dove il costo del lavoro è un terzo se non ancora
più conveniente del nostro...

 Forbes.com, ore 12.40 dell ’8 gennaio 2010:
il volume delle contrattazioni alla borsa di Lon-
dra sale v ertiginosamente per il f atto che gli
analisti prevedono una crescita dell’occupazione
in USA per il mese di dicembre, dopo due anni di
cali paurosi! Due ore dopo: crollo dei volumi e
dei prezzi di borsa perché le previsioni si sono ca-
povolte!

Qui non ci sono c ontraddizioni, ma il se -
gnale che siamo ormai in totale paranoia! 

Smetto, quindi, di riferire dati, opinioni e com-
menti, assieme al loro contrario, così come ven-
gono riportati sui media online ed offline , per
cercare invece di capire come vanno le cose, dal
mio punto di osser vazione di consulente in ri-
sorse umane o “cacciatore di teste” se preferite.

Luce in fondo ad un lunghissimo tunnel?

Stando alle richieste che cominciano a giun-
gerci sempre con maggior continuità, la sensa-
zione è che stiamo finalment e vivendo l’inizio
di una certa ripresa. Cosa riscontrabile nei con-
tratti che io st esso, così come la mia azienda,
stiamo siglando sia nel sett ore ICT che in altri:
si sta profilando un segno di ripresa, ma in un
contesto che è, e sarà sempre più variato.

Il rit orno alla normalità sarà lent o e per
quanto riguarda l’occupazione, questa sarà l’ul-
tima cosa che va a post o: quando arrivano le
crisi, la prima azione delle aziende è t entare di
farvi fronte con una rapidissima riduzione del-
l’occupazione.

Quando poi ci sono i primi seg ni di ripresa,

anziché assumere, le aziende provano di tutto:
ampliamenti di orari e straor dinari, inc entivi
negli stipendi, doppi turni, incarichi t empora-
nei, contratti a termine, ecc. Insomma, per tor-
nare ai livelli precedenti alla crisi, l’occupazione
deve passare per un per corso molto lungo e
tortuoso, che trova compimento solo quando
la crisi è div enuta solo un lontano ric ordo. Ciò
vale per gli USA in primis e poi anche in Europa
ed Italia, dove il riassorbimento della disoccu-
pazione sarà ancora più lento. 

Assunzioni solo qualificate e di spessore

Come si diceva in precedenza, prima di as-
sumere, le aziende ci pensano due v ole (o
anche di più), e se lo fanno , utilizzano criteri
molto più selettivi di quando si è in piena
espansione economica, ponendo l’attenzione
sulla ricerca di talenti. Cosa di cui abbiamo par-
lato in pr ecedenti ar ticoli, riscontrata anche
nel nostro Studio Mazzitelli, dagli incarichi che
ci vengono affidati.

Le aziende nostre clienti, tra quest e alcune
molto grandi ed altre più piccole ma molto in-
novative, ci stanno affidando incarichi di ricerca
di profili molto giovani, con prevalenza femmi-
nile, con spiccate doti di L eadership (anche se
l’esperienza di lavoro è limitata data l’età), di ca-
pacità di visione del Business , di intuizione (di
cui le donne sono molt o più dotate degli uo -
mini) di agilità di pensiero, di capacità di distin-
guere tra caratteristiche e valore per l ’azienda
di un dato prodotto e servizio.

I nostri clienti sono attualment e alla ricerca
di talenti che possano aspirare a divenire i Top
Manager di un futur o sempre più vicino: noi li
stiamo aiutando e nel nostro piccolo ci stiamo
riuscendo. Dando così un modesto ma signifi-
cativo contributo alla crescita dell’occupazione
nel nostro paese.

Ma anche il nostr o lavoro, così come i para-
digmi del fare business, sta cambiando. Cambia
il mercato, cambiano le motivazioni e gli stimoli
di acquisto dei (nuovi) consumatori, cambiano
e si espandono gli orizzonti dell’economia mon-
diale.

La globalizzazione, vista da molti ed autore-
voli personaggi come un dia volo malefico, è
ineluttabile e favorita dalle nuove tecnologie e
dalla chiusura del “digital divide”. Se non sap -
piamo adattarci, non potremo fare un buon la-
voro per i nostri clienti e, perché no, per i nostri
candidati. 
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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 Tra-

dizionali
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 Ma-

nagement
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 Ser-
vice 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 & Ba-

lanced 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 revisione
dell’impostazione data all ’inizio della pubblicazione di Toolnews, alla quale stanno seguendo vari agg iustamenti minori. L’innovazione più im-
portante è stata quella di privilegiare gli aspetti di natura funzionale, facendo sparire i capitoli esplicitamente dedicati alle architetture 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 rien-
trano 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 converrà 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 partono da Revolve che offre agli sviluppatori una vista completa,
sul piano strutturale delle applicazioni alle quali debbono metter 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 ser vono a trasformare 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 prin-
cipali 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 servizio vi sia in-
teressato. 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 ri-
lascio (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 t ecnico. Mette inoltre in grado gli esperti funzionali, più ancora che i tecnici,
di creare le proprie soluzioni tramite Mashup, di disegnare processi, di configurare interfacce utente e orchestrare connessioni
con altri sistemi aziendali. Il tutto, senza dover essere specialisti 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, Sk ill, 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 analizzar e gli effetti derivanti da qualsiasi modifica appor tata 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 stru-
menti 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 or-
ganizzative che vi ruotano attorno. ERwin PM supporta questa attività consentendo di creare diagrammi che dettagliano le varie figure 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 or togonalità ottenibile automaticamente a partire dai modelli di ER win PM. Questi diagrammi
forniscono immediatamente la visione della struttura dei processi che, per estensione o per complessità, rischierebbero di risultare poco com-
prensibili usando un semplice strumento di navigazione.
4. Diagrammi di comparazione visuale tra modelli: permettono di effettuare qualsiasi genere di comparazione utile agli analisti per deter-
minare 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 ap-
portate 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 do-
cumentazione 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 componenti di soluzione, è stata
sviluppata come un prodotto unico e integrato in cui gli elementi della soluzione vengono implementati in rete tramite un singolo
tool di installazione. Queste applicazioni sono il risultato dell’unione di LiveCycle ES, Adobe Portable Document Format (PDF) e tec-
nologie Flex che integrano una nuova interfaccia basata su Adobe Flash per le applicazioni riv olte all’esterno.  LiveCycle ES è l’unica
soluzione in grado di offrire una piattaforma completa per il coinvolgimento del cliente, unendo servizi e tool  a soluzioni di partner
best-in-class e standard di fascia enterprise con l’obiettivo di trasformare 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’esperienza
utente con linguaggi di definizione e data model c oerenti, implementando le interfacce utente nel formato più consono ai client i,
inclusi Flash, PDF o HTML.
• Componenti di soluzione scalabili — forniscono le funzionalità necessarie alla gestione e all ’ottimizzazione del coinvolgimento del
cliente, quali raccolta dei dati, automazione dei processi, information assurance, output dei dati e generazione di documenti. LiveCycle
ES consente lo sviluppo di int erfacce utente dinamiche che guidano i clienti attraverso i processi pur rimanendo connessi ai sistemi
back-end.e permette di attivare esperienze utente efficaci per aumentar e i livelli di utilizzo, completamento e conversione, e incre-
mentare 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 v olte superiori rispetto agli ambienti tradizionali. L’interfaccia grafica WYSIWYG, totalmente sviluppata con
tecnologie AJAX, è estremamente semplice ed intuitiva da utilizzare, progettata affinché chiunque, purché autorizzato, possa pubblicare
autonomamente i propri contenuti e gestire documenti, wiki, blog, applicazioni, etc.. Il potente motore di rendering grafico consente agli
autori di modificare e manipolare le immagini con semplici Point & Click, nel totale rispetto dell’impostazione generale del sito Web e dei
requisiti di sistema impostati dai tecnici informatici. La facilità di gestione di tutti i contenuti è ottenuta grazie all’impiego di un Repository
specializzato (Extreme CRX), totalmente basato su standard aperti (Apache, Jackrabbit, Sling e JSR 170) e corredato di tutte le tipiche funzioni
di gestione richieste dalle imprese più avanzate, quali: Versioning, supporto MultiSite, Multilingua. Pensando poi agli ambienti di hosting
più complessi, DAY CQ-5 è  capace di operare in configurazione MultiAzienda, con elevate doti di scalabilità e pieno supporto del clustering.
Il fatto che tutti i contenuti gestiti da DAY CQ-5 gravitino attorno al suo Repository centralizzato offre a coloro che ne sono ancora sprovvisti,
un’unica soluzione di Content Management sulla quale far confluire tutti i contenuti dell’azienda, indipendentemente dalle loro tipologie
e formati, mentre a coloro i quali hanno già delle altre piattaforme di Content Management, fornisce una base per integrare i vari Repository
utilizzando il gran numero di connettori già pronti all’uso (Documentum, Interwoven, Vignette, Sharepoint, Lotus Notes, FileNet, OpenText),
nonché la possibilità di cr earne di nuovi utilizzando linguaggi e protocolli standard. Tutte le componenti di Web Content Management,
Digital Access Management e Social Collaboration (Wiki, Blog, Agenda, etc.) sono state sviluppate da DAY Software intorno al Repository
CRX che è un’implementazione dello standard Java Content Repository (JSR 170/JSR 283). Risultato al quale si è arrivati avendo progettato
il prodotto sin dall’inizio in modo tale che risultasse un ambiente integrato. Risulta così notevolmente semplificata la condivisione dei con-
tenuti 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 lÅfinstallazione 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 lÅfalbero di navigazione, le tipologie di contenuti, le categorie,
utenti di redazione, etc.. Per trasformare lÅfXML generato da ACM nelle forme richieste dai Device di fruizione dei contenuti, si utilizzano
template XSL e fogli di stile CSS. Per la gestione dei por tali Vocali accedibili via telefono, ACM è stato integrato con il sistema Loquendo -
VoxNauta: a tale scopo, i contenuti vengono trasformati in VoiceXML e quindi sintetizzati dalla piattaforma VoxNauta. ACM - inoltre integrato
con il modulo TTS (Text-To-Speech) - accessibile via web - che viene utilizzato per consentire alla redazione di beneficiare di una “anteprima
del parlato”. ACM consente di gestire varie forme di contenuti e le applicazioni ad essi correlati, tra le quali Newsletter/SMS, News automatiche,
Aree Riservate, il Calendario degli Eventi, Bachece di Annunci, Questionari e moduli correlati con in pi_ tutte le necessarie funzioni di repor-
tistica. 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 (Web-
Sphere 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 inter-

facce (Real Time e Batch), progettati a partire dalle funzionalità e dai processi normalmente richiesti dalle applica-
zioni 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, definir e nuovi servizi ed offre componenti intelligenti quali un gest ore 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 pub-
blicazione 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 integrazione con WebSphere Business
Integration, WebSphere e-Commerce, WebSphere Portal e  le soluzioni IBM per il PLM (Product Lifecycle Manage-
ment) quali Enovia e Smarteam. PuÚ usare come Database Server DB2 o Oracle , come Application Server Web-
Sphere o WebLogic in ambienti AIX, HP-UX e Linux. 

2.6. Master Data Management

Prod Comm
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IBM OMNIFIND
IBM - www.ibm.it

IBM OmniFind ottimizza le ricerche di informazioni in azienda. Grazie al supporto nativo UIMA (Unstructured Information Manage-
ment Architecture: Framework Open Source basato su standard), costituisce una ricca piattaforma 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 supe-

riore come persone, luoghi, società, pr odotti, problemi e altre “entità” nascoste all’interno dei dati non strutturati.
Queste informazioni 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. Om-
niFind offre sofisticate funzionalità di ric erca nei testi a formato libero: gli utenti devono 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 risultati della ricerca, si possono eseguire anche Query semantiche
o per parametri. I tr e componenti primari di OmniFind Enterprise Edition sono i Cra wler, l’Index Server e il S earch
Runtime. I Crawler estraggono contenuti da diverse fonti; l’Index Server fa il parsing e analizza i documenti derivan-
done gli indici; il Search Runtime elabora le richieste di ricerca, trova i documenti più rilevanti e pr esenta i risultati
nel giro di frazioni di secondo. L’architettura di OmniFind è aperta ed espandibile, in grado di supportare 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 prodotti 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, memo-
rizzare, gestire i processi in modo sicuro, aumentando l’efficienza operativa e riducendo il costo complessivo di tutte queste attività. La piat-
taforma costituisce una solida base per implementare le Best Practice, migliorando e automatizzando 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 nell’abbinamento tra IBM FileNet Image Manager Active Edition
e IBM FileNet Content Manager. Essendo una soluzione di ECM completa, IBM FileNet Content Manager gestisce qualsiasi tipo di contenuto
digitale. Un secondo elemento fondamentale nel facilitare l’adozione delle Best Practice è IBM FileNet Business Process Manager, una solu-
zione basata su standard, personalizzabile e flessibile, con la quale si può allestire rapidamente un’infrastruttura integrata di Business Process
Management. Abbinando l’uso di Business Process Manager con quello di IBM FileNet Forms Manager, le compagnie possono alimentare
i propri processi con dati provenienti via Internet acquisiti, e verificati, attraverso Form elettronici (eForms).  IBM FileNet Records Manager
svolge tutte la attività connesse alla conservazione dei dati, rendendo automatiche la gran parte delle operazioni da effettuarsi seguendo
le Best Practice per operare in conformità alle normative. Records Manager supporta l’intero ciclo di vita dei Record: dalla conservazione al
controllo degli accessi, garantendone la riservatezza, il rispetto dei termini legali di archiviazione e di distruzione. 
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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 pr ogrammazione e di k now how del mainframe. 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 pr ogramma batch e on-line del mainframe ( OST = Open S ystem Transparency) a una qualsiasi 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’ evidente che,
spostando i soli dati modificati, si ottiene una serie di irrinunciabili van-
taggi per il Cliente:
- riduzione al minimo indispensabile del tempo 

di trasferimento dei dati 
-  riduzione di possibili errori e/o interruzioni durante il trasferimento
-  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 da ti di destinazione dir ettamente attra-
verso delle istruzioni SQL (UPDATE, INSERT, etc.). La preparazione dello
statement SQL può avvenire, a scelta, sul mainframe oppure sulla mac-
china di destinazione. tcVISION si appoggia sul TCP/IP e non richiede
nessun altro middleware aggiuntivo.
tcVISION non richiede alcuna scrittura di codice. Sin dalla sua progetta-
zione, 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 driv er 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 oner e di amministrazione per la configurazione e la distribuzione del sof tware,
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 erogati dall’IT. Le stesse infor-
mazioni 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’ini-
ziativa. Anche per questo, nella soluzione è stata inserita una c omponente di Discovery che, oltre a fornire le informazioni di dettaglio
sulle configurazioni, automatizza l’acquisizione dei modelli di servizio, fino ai Layer applicativi, realizzando un grande balzo in avanti ri-
spetto 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 g ià 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’infrastruttura, 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 com-
ponenti della SOA e per la sua gestione, ivi incluse le funzioni per l’analisi degli impatti. Gli elementi chiave dell’architettura sono: Bu-
siness Modellin,g Process Execution, BAM, Collaboration e Business Rules
L’architettura pone alla sua base la C ommon Event Infrastructure per monitorare tutte le applicazioni e viene utilizzata da IBM  per
gestire in modo integrato tutte le componenti della propria offerta, compresi gli strumenti di monitoraggio 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 sosti-
tuito 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-driven che non possono esser modellati in modo se-
quenziale. IBM sta investendo affinché questa caratteristica divenga uno standard.  IBM ha introdotto nuove fun-
zioni con le quali sc omporre i processi in “building block” chiamati Business S ervices. Questi Business S ervices
hanno il duplice scopo di essere riutilizzabili all ’interno di svariati pr ocessi e di risultar e più dinamici operando
sulla base di Business P olicy.  WebSphere Business Services Fabric offre dei Tool integrati ed un mot ore di Run-
time per modellare, assemblare, mettere in linea e gestire i Business Service sfruttando al massimo le sinergie esi-
stenti 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 sessioni, au-
tomazione 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 consente agli utenti, dopo aver im-
messo la loro Password nel sistema, di accedere a tutte le aree ed ai servizi per i quali sono qualificati, automatizzando i controlli ed impe-
dendo 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 nuo va 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 cen-
tralizzata 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 mecca-
nismi di cifratura attualmente più affidabili sul mercato. Per la gestione delle attività, si usa una C onsole 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 ven-
gono 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 ac cadono 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 Go-
vernance, 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 apparati 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 possibili dal-
l’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 pos-
sono gestire la prevenzione, il controllo, la correzione delle vulnerabilità e la Compliance dell’infrastruttura ICT. Per il Security In-
formation & Event Management, da Novell Sentinel si possono ricevere dati da tutti i dispositivi di rilevazione, filtrarli, normalizzarli
e raccoglierli centralmente. Un potente motore di correlazione consente quindi di fornire in tempo reale i segnali degli allarmi si-
gnificativi, corredate da suggerimenti sulle contromisure da adottare. L’analisi delle vulnerabilità e le verifiche di conformità ven-
gono svolte invece con nCircle che permette, grazie al suo sistema automatico Agentless di controllare e verificare costantemente
i livelli di sicurezza e la conformità dei sistemi.

Prod Comm numero
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Piattaforma Centralizzata di Sicurezza (PCS)
VISIANT SECURITY - www.visiant.it

Integrando tra loro vari strumenti specializzati, Visiant Security ha creato una soluzione efficiente, facilmente gestibile e capace di eli-
minare qualsiasi area di vulnerabilità alla quale è stato dato il nome di Piattaforma Centralizzata di Sicurezza (PCS). Nata dalle specifiche
dettate da uno dei principali operat ori di telefonia mobile italiani, è stata in seguito ingegnerizzata ed esportata anche in a ltri paesi
del mondo.  Grazie a PCS è possibile int egrare facilmente tutti gli strumenti specializzati dei tipici sist ema 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 assicurare la con-
formità 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 Do-
minii Microsoft ed alle applicazioni su Mainframe, usando i sistemi di Directory e di Provisioning delle utenze, in abbinamento alle fun-
zioni 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 avviene su una apposita
piattaforma di LOG Collecting che garantisce anche la non ripudiabilità tramite firma digitale. Le utenze della PCS vengono create se-
guendo 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 funzioni di Strong Authentication
sono svolte usando parametri biometrici e SmartCard tramite la tecnologia Match-On-Card (MOC) che consiste nella verifica delle im-
pronte 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 elettr oniche e sui messagg i di
posta elettronica all’interno dell’impresa automatizzando i processi di gestione dei record. Tra i primi ad essere 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 controllo 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 documenti mano a mano
che vengono utilizzati dagli utenti. Tramite le componenti di Circulation Tracking, con le quali si possono 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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Produttori & Distributori

                                                                                                                                                                                                                                                                      
    ADOBE SYSTEMS ITALIA                           
    Agrate Brianza (MI)                                        039/65501                       www.adobe.com/it/aboutadobe/contact.html                                                           www.adobe.it
    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                                                                                                                                                                                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
    ELSAG DATAMAT                                            
    Genova                                                               010/65821                       info@elsagdatamat.com                                                                                                       www.elsagdatamat.com
    ENGINEERING
    Roma                                                                  06/492011                       info@eng.it                                                                                                                                  www.eng.it
    EXPERTEAM
    Cagliari                                                               070/240149                    info@e-xperteam.com                                                                                                           www.e-xperteam.it
    EUROSEL                                                             
    Torino                                                                  011/2481121                  info@eurosel.net                                                                                                                       www.eurosel.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
    KASPERSKY
    Roma                                                                   06/58891                         info@it.kaspersky.com                                                                                                            www.kaspersky.com/it/
    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
    NOVELL                                                               
    Milano                                                                800 873240                     crc@novell.com                                                                                                                         www.novell.com/it-it/home/
    OLISISTEM ITQ PACKAGE  
    Roma                                                                   06/55301446                  info@olisistem-itqc.it                                                                                                               www.olisistem-itqc.it
    OPENWORK
    Milano                                                                02/77297558                  info@openworkBPM.com                                                                                                     www.openworkBPM.com
    PRIMEUR
    Genova                                                               010/27811                       sales@primeur.com                                                                                                                 www.primeur.it
    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                                                                                                                             www.visiant.it
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Cobol e Mainframe rappresentano il cuor e dell’ottanta per c ento delle  
applicazioni transazionali tuttora in esercizio, ma anche la base per passar e alle architetture
orientate ai servizi ( SOA ), ai servizi Web , al Cloud Computing . 

MODERNIZZARE LE APPLICAZIONI ESISTENTI È POSSIBILE E CONVENIENTE. ORA!

Lo dimostrano le esperienze maturate da numerose imprese italiane e dai principali S ystem Integrator. L’uso competente di tecnologie 
innovative adeguate ha consentito loro di procedere in modo automatizzato e ridurre al massimo investimenti, tempi e rischi operativi. 

Modernizzare vuol dire fare più efficienza , utilizzare piattaforme più convenienti , creare interfacce e funzioni di nuova generazione.
In altre parole, ridurre i costi di esercizio e migliorare la produttività di utenti e sviluppatori . 

Argomenti che verranno affrontati dal Modernization Forum , un evento voluto da utenti , Vendor e Systems Integrator per condividere
esperienze e risultati. 

Un’occasione unica per chi vuole guidare il cambiamento. Un appuntamento da non perdere!   
Per informazioni su Sede , Agenda e Registrazione , visita il sito: www.itware.com

Milano - 23 febbraio 2010

organizzata da
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