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All’interno intervista a
Dario Bucci, Country Manager 
di Intel per Italia e Svizzera

Ì
Gestione integrata di dati 
e contenuti per analisi e 
applicazioni transazionali

Speciale
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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
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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
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Toolnews 2.0
Avrei potuto scrivere questo editoriale già il

mese scorso, ma ho preferito consolidare le no-
vità maturate nel corso dell’estate prima di par-
larne in modo esplicito. In pratica, è giunto il
momento del 2.0 anche per Toolnews. Ma cosa
vuol dire? Semplice, che abbiamo “aperto” la re-
dazione a tutti gli utenti che hanno realizzato
progetti, che vogliono condividere esperienze,
che intendono esprimere opinioni, ricevendo
numerose ed entusiastiche adesioni, tuttora in
crescita. 

Analogamente, abbiamo ampliato il gruppo
dei collaboratori inserendovi, sempre dal fronte
di chi opera, un Auditor che ci offre un diverso
punto di vista nell’approccio alle tecnologie ed
ai progetti, ed uno dei responsabili di DigitPA
che ha il ruolo di indicare l’evoluzione e l’ado-
zione degli standard che dovrebbero semplifi-
care sia l’integrazione e l’uso dei sistemi, sia
l’apertura di nuovi mercati per i produttori di tec-
nologie. Così, da settembre, in totale dietro ad
ogni numero della rivista ci sono almeno una
ventina di persone che porgono la propria opera
in funzione delle proprie specifiche competenze.
Da qui, crediamo, la sempre elevata qualità dei
contenuti che siamo in grado di proporre.

Tutto qui? Certo che no: dal momento che 2.0
è “interazione bidirezionale”, abbiamo rafforzato
i collegamenti tra la rivista ed il nostro sito inter-
net (www.itware.com), così da utilizzare il ca-
nale Online come complemento – e nello stesso
tempo motore – della rivista cartacea. A propo-
sito: abbiamo anche rivisto l’impostazione del
formato digitale di Toolnews, che ora si può sfo-
gliare come le più avanzate pubblicazioni di
questo tipo:

http://www.bci-italia.com/digital_tool-
news/2010/giugno/pageflip.htm

E mentre, al momento, la rivista continua ad
essere acquistabile solo per abbonamento ed in
forma cartacea, nel prossimo futuro sarà possi-
bile acquistarla direttamente online anche in for-
mato digitale e numero per numero ad un prezzo
che sconta i costi di stampa e distribuzione che
risparmieremo. Come dire, tre vantaggi in uno:
più rapidità ed affidabilità nelle consegne, minor
costo e maggior rispetto della natura evitando
consumi di carta e di trasporto…

Ì
Alessandro Giacchino|Direttore 

Editoriale

Ma torniamo per un attimo al sito: andato in
linea per la prima volta nel 1998, itware comin-
ciava a presentare i segni del tempo, così ne ab-
biamo rivisto l’intera impostazione grafica ed
alcuni servizi. E fedeli a quanto proclamiamo da
tempo lo abbiamo posto sotto un motore di
Content Management.

Il progetto è stato impegnativo non tanto per
la parte editoriale, quanto per la diversa impo-
stazione operativa che portano con sé queste
piattaforme. I risultati sono tuttavia davvero con-
siderevoli in termini di qualità e di possibilità di
attivare nuovi servizi, creare correlazioni tra i
contenuti, gestire comunità sempre più ampie
di “contributor”. Siamo solo all’inizio di un per-
corso evolutivo che intendiamo compiere per
tutto il 2011, ma anche qui si cominciano ad in-
travvedere i primi risultati: l’aggiornamento con
le notizie settimanali sarà complimentato dalle
opinioni espresse da un super qualificato set di
blogger con il compito di commentare gli acca-
dimenti rilevati sul mercato. Già, perché oggi il
problema non è più disporre di informazioni, che
sono davvero troppe, quanto saperle selezionare
ed intuirne le conseguenze. Anche i Forum, per
ora solo al via, intendono essere una sorta di
“piazza” nella quale commentare e scambiarsi in-
formazioni ed esperienze in relazione al software
di infrastruttura per le imprese, da sempre l’area
sulla quale si è concentrato Toolnews.  

Entrambe queste iniziative avranno delle rica-
dute dirette sulla rivista che, fedele alla sua mis-
sione, farà a sua volta da driver per aprire nuovi
fronti per tecnologie, soluzioni e prodotti. Il
tutto, complimentato dalle nostre ConfEXPO che
traslano “dal vivo” quanto presentato su carta o
in forma digitale.

In conclusione, abbiamo approfittato di que-
sto periodo difficile per rivedere l’intera nostra
attività in chiave 2.0, sfruttando le idee e le tec-
nologie più avanzate sul mercato. Di tutto ciò
dobbiamo ringraziare i nostri lettori, i nostri
sponsor ed il considerevole gruppo di persone
che con professionalità e dedizione ci hanno co-
stantemente sostenuto e che contribuisce a
creare contenuti sempre di elevata qualità.

Grazie a tutti
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I Social Network (Facebook, Linke-
din, Twitter, etc..), le tecnologie Web
2.0, gli Smartphone, le connessioni
Wireless non sono “fenomeni da ra-
gazzini” ma i driver di un radicale
cambiamento nei costumi, nelle rela-
zioni Cosnumatori/Utenti/Imprese
che se ben cavalcati possono mutare
i posizionamenti competitivi, genare
nuovi prodotti/servizi, cambiare le re-
gole del mercato. In tutto questo il
Marketing diventa protagonista, il
Web la sua arma principale, la ge-
stione dei contenuti il veicolo prefe-
renziale di comunicazione, la gestione
dei processi il motore delle imprese.
Con queste parole, l’ing. Giacchino
ha aperto e concluso la sua lectio
brevis su Marketing & IT nell’era Web
2.0, infarcendola nel mezzo di dati,
esempi di successo, proiezioni e sce-
nari futuri. Un mondo che cambia, e

alla svelta, nel quale occorre acqui-
sire familiarità con i nuovi contesti
per riuscire a comprenderli e sfrut-
tarne il potenziale. Nel prosieguo
della manifestazione ciò che è stato
illustrato nella parte introduttiva
non ha fatto altro che materializzarsi
attraverso le testimonianze dei pro-
duttori, ma ancor più quelle degli
utenti - tutti italiani - che hanno esi-
bito in molti casi di esser molto più
avanti di quanto si creda normal-
mente.

CIO e Direttore Vendite

Il caso più emblematico è stato of-
ferto dal Gruppo Automotive -
azienda specializzata nei servizi di ge-
stione delle grandi flotte di auto

aziendali che
annovera tra i
propri clienti
case automobi-
listiche, società
di autonoleggio
e concessiona-
rie d’auto. Di
fronte alla con-
statazione che “i
flussi di infor-
mazioni e docu-
menti” sono il

vero prodotto dell’azienda, per mas-
simizzarne la competitività a Diri-
gerne le attività commerciali è il CIO
in prima persona che così, oltre a di-
rigere i sistemi informativi del-
l’azienda - cioè “la produzione” - è
anche responsabile delle vendite. Da
qui, tutte le azioni di automazione
spinta dei flussi di documenti, alla
continua ricerca di valori aggiunti per
i clienti in termini di servizio e di ri-
sparmio dei costi per l’impresa.

Nuove relazioni con i clienti 
per la grande distribuzione

Altro caso emblematico è stato
presentato dalla catena di super-
mercati Despar, rappresentati per
l’occasione dal CIO Paolo Crea. Alla
domanda: Come catena di super-
mercati avete nella gestione degli
articoli uno dei punti fondamentali
per il successo: quali azioni state svi-
luppando alla luce di ciò che offrono
i nuovi scenari 2.0? Paolo Crea ha
posto l’attenzione sulla cura con la
quale vengono gestiti gli articoli con
tutte le informazioni ad esse corre-
late, dalle schede descrittive, alle im-
magini, ai dati di vendita: Ma tutto ciò
è ormai consuetudine. Per il prossimo
futuro, grazie all’impiego di un motore

è
Magazine
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ÌWF 2010: ECM e BPM i Motori per l’Impresa 2.0
Quasi 150 iscritti per la sedicesima edizione della ConfEXPO organizzata da BCI Italia tenutasi a Milano lo scorso 22 set-
tembre. Al centro dell’attenzione i cambiamenti strutturali del mercato e delle imprese indotti dal Web, dagli Smar-
tPhone e dalle tecnologie 2.0 che rendono il marketing sempre più cruciale per il successo delle imprese, trasformandolo
nel principale cliente dell’IT.
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di Content Management, per gli arti-
coli di maggior valore (circa2/3.000 su
un totale di circa 20.000) stiamo imple-
mentando un nuovo approccio alla
gestione, puntando ad ottimizzare le
operazioni interne, ma anche ad arric-
chire i servizi ai consumatori con infor-
mazioni collaterali sui prodotti ed il
loro uso. Per tale ragione stiamo rive-
dendo la nostra organizzazione cre-
ando nuovi gruppi di prodotti/persone.
In particolare, vogliamo fornire a co-
loro che noi chiamiamo “Category Ma-
nager” uno strumento facile e flessibile
che consenta di rendere autonomi i
vari dipartimenti nella gestione di tutte
le informazioni correlate ad un pro-
dotto, includendovi immagini, video e
audio in tutti i possibili formati/risolu-
zioni. Cosa che ci è stata resa possibile
dall’adozione di una piattaforma di Di-
gital Asset Management e Web Con-
tent Management.

Una volta completato il nostro Con-
tent Repository (attività in corso) - ha
completato il suo intervento il dott.
Crea - disporremo di un nuovo modo di
indirizzare le informazioni verso la
clientela, per esempio consentendo agli
utilizzatori di SmartPhone o altri appa-
rati tipo l’i-Pad, di navigare all’interno
del supermercato ricavando indica-
zioni di acquisto, ricette, informazioni
sull’origine dei prodotti, etc...

Gli impatti sull’editoria: 
il Sole 24 ore

La testimonianza del Sole 24 Ore,
azienda nella quale il “contenuto” è
il core business, è stata altrettanto si-
gnificativa. Raffaele Turriel ha infatti
affermato: Noi vendiamo informa-
zioni ed abbiamo un universo varie-
gato, con numerosi gruppi di autori
che generano oltre 1.000 nuove infor-
mazioni al giorno. Tutti i giorni. Si
tratta di documenti, File video o pezzi
“audio”, come nel caso dei contenuti di
Radio24. La velocità nell’inserire
nuove informazioni, così come la ca-
pacità di riutilizzare le informazioni
esistenti, rappresenta uno dei princi-
pali indicatori della nostra produtti-

vità complessiva e riduzione di costi.
Ne consegue un approccio metodolo-
gico impostato su metadati, correla-
zioni e tecniche che noi riassumiamo
come “Knowledge Management”. Un
ruolo rilevante in questo contesto è
occupato dalle tecnologie di ricerca
semantica con tutte le problematiche
di falsi Positivi/Negativi e la necessità
di interpretare “l’umore” di un conte-
nuto così come le frasi “ironiche”..... ne
deriva che ad oggi, e per fortuna, il
cervello dell’uomo ed il suo coinvolgi-
mento è inevitabile. In questo conte-
sto raggiungere l’autonomia dei vari
gruppi di autori con strumenti di CM è
un aspetto indispensabile e non ri-
nunciabile.

Gestione digitale dei 
contenuti anche per il Vaticano

Tra i testimonial di WF 2010 anche
Mons. Ruiz, responsabile dei siti Web
dello Stato del Vaticano, al quale
Alessandro Giacchino ha doman-
dato: sebbene non sempre perce-
pito in prima battuta, in realtà lo
Stato del Vaticano è “La Multinazio-
nale” per eccellenza, forse la più
grande esistente per capillarità geo-
grafica e numero di “clienti/utenti/fe-
deli serviti. Può raccontarci quale
tipo di complessità deve affrontare
nella gestione dei siti Web?

La risposta di Mons. Lucio Ruiz è
stata molto articolata ed istruttiva:
Dobbiamo gestire una grande com-
plessità e contenuti molto diversi fra di
loro, spaziando dal sito dei Musei Vati-
cani, a quelli dei Pellegrinaggi, alla Sala
Stampa, acceduta da giornalisti da
tutto il mondo, al sito personale del
Santo Padre. In totale,  oltre 1.000.000
di documenti (la sola Bibbia è tradotta
in 14 lingue), con ricerche che in alcuni
casi interessano documenti estrema-
mente datati ed in lingue non frequen-
temente utilizzate, oltre alle 8 che
utilizziamo di base, incluse il Cinese,
l’Arabo ed il Polacco. Per di più, dob-
biamo fronteggiare accessi provenienti
da ogni parte del mondo, anche tra-
mite linee molto lente e macchine da-

tate. Inizialmente abbiamo affrontato
il problema usando soluzioni Open
Source, che in seguito abbiamo dovuto
abbandonare: il “free software” si è ri-
velato infatti una chimera generando
in un ambiente complesso come il no-
stro incontrollabili costi di gestione e
per di più sempre crescenti. Dopo una
sperimentazione di quasi 6 mesi del-
l’ECM di Day Software, nel corso della
quale abbiamo avuto un supporto ec-
cellente sia sui prodotti che su tutte le
implicazioni tecnologiche a contorno,
ci siamo resi conto dei vantaggi che
può offrire una soluzione commerciale
di alto livello, con l’unica conseguenza
di ingenerare negli utenti una continua
crescita delle aspettative.

Oggi, utilizzare al meglio il Web
non è più un’opzione, ma un obbligo:
chi non ne sfrutta le opportunità ri-
schia di “perdere il treno”, un treno
che oggi va molto veloce. Il Web, con
i Social Network, tocca il cuore delle
persone e supera barriere culturali ed
architetturali, coinvolgendo giovani,
anziani, culture diverse; ci sono
quindi un Mondo Reale ed uno Vir-
tuale. E dal momento che la Chiesa
sviluppa principalmente aspetti spi-
rituali non può certamente trascurare
il Mondo Virtuale!

Sull’Open Source è tornato anche
Paolo Crea: Siamo una multinazionale
che per scelta privilegia l’acquisto di
prodotti Commerciali Enterprise in
quanto chiediamo grandi garanzie al
fornitore in termini di supporto, rilasci
e versioni. Nella scelta del software di
CM abbiamo avuto un approccio tra-
dizionale iniziando con la consulta-
zione dei dati degli analisti, seguito da
una richiesta di RFI e RFQ verso i prin-
cipali attori. Abbiamo quindi avviato
un progetto pilota basato su un caso
reale, portandolo a completo compi-
mento in modo da testare anche
aspetti prestazionali di robustezza e
scalabilità. In questo senso devo asso-
ciarmi a quanto detto da Mons. Ruiz
per la qualità del supporto che ab-
biamo avuto in questa fase, non solo
da DAY Software, ma anche da parte
del System Integrator SkyTeam che ci
ha affiancati nella realizzazione del
progetto Pilota.

è
Magazine
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Rispetto al 1° semestre 2009 (-
9,0%), il recupero è del 6,5%, con il
software che segna un -1,2%, ri-
spetto al -4,1% del 2009. L’indagine
congiunturale a luglio 2010 fornisce
invece un dato positivo (+0,5%), per
la prima volta da un anno (-14,9%
nel luglio 2009).

Nel commentare i dati, Paolo An-
gelucci, presidente di Assinform ha
dichiarato: “Per la crescita competi-
tiva e occupazionale occorre soste-
nere la ripresa degli investimenti in
innovazione. Da parte della politica ci
aspettiamo atti di coraggio: incentivi
stabili per le imprese che innovano e
che si aggregano, anche tramite ac-
quisizioni; una riforma fiscale che
metta fine all’iniquità dell’Irap sui set-
tori “labour intensive” come l’IT; la
modifica delle regole delle gare, che
vanno centrate sulla qualità dei servizi
informatici e non sul puro ribasso
delle tariffe”.

In sostanza, per l’IT l’emergenza
non è finita, anche se si presenta
un’inversione di tendenza, sebbene il
trend negativo penalizzerà il settore
fino alla fine dell’anno. L’informatica
italiana continua a patire gli effetti
della crisi, della totale assenza di una
politica per l’innovazione e del clima
di incertezza che vive il Paese. Pur
nella consapevolezza che molte im-
prese, soprattutto quelle esposte alla
competizione internazionale, non
hanno gettato la spugna e stanno tor-
nando a investire nelle tecnologie in-

formatiche e nell’innovazione dei pro-
cessi, il settore IT manifesta nel suo
complesso grande fatica a beneficiare
della piccola ripresa in atto.”

Il fenomeno nuovo, oggi poten-
zialmente più significativo, riguarda
la crescita della domanda di Pc e ser-
ver da parte delle imprese. Nei primi
sei mesi dell’anno, infatti, il mercato
dei Pc portatili, desktop e server ha
registrato, rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno scorso, un incre-
mento in volume di + 12,9%, pari a
oltre 400.000 unità, assorbite per
l’80% dalle imprese, la cui domanda
è passata da -2,5% del 2009 all’at-
tuale +10,3%. In particolare, la do-
manda di server è salita del 12,3%
(era stata -29% nello stesso periodo
2009), quella di desktop del + 13,4%
(-21,5% nel 2009), mentre l’incre-
mento dei Pc portatili è stato del
12,7% (simile al +14,8% dell’anno
precedente).

I riflessi positivi
di questo anda-
mento si ritrovano
anche sul Software
per il quale si at-
tende per i pros-
simi mesi una
crescita della do-
manda di nuove
applicazioni.

Il segmento dei
Servizi, che costi-
tuisce la metà del-
l’intero mercato

informatico italiano (pari a 4.215 mi-
lioni di euro per i primi sei mesi
dell’anno, a fronte di un valore totale
di 8.918 mln), passato dal -7,3% del
primo semestre 2009, all’attuale -
3,7%, continua, al contrario, a essere
fortemente penalizzato dalla ten-
denza sempre più accentuata al calo
delle tariffe professionali.

Il dato più interessante dell’inda-
gine congiunturale riguarda infine le
valutazioni sull’andamento dei bud-
get da parte delle aziende clienti.
Per la prima volta dal luglio 2009 il
tasso di crescita medio della spesa
destinata allo sviluppo di nuovi pro-
getti informatici raggiunge una va-
lutazione positiva (+ 0,5%, a luglio
2009 era di -14,9%), mentre le spese
correnti e per manutenzione guada-
gnano in stabilità, sebbene ancora
in calo (-1,6%, valutazione di -6,1%
nel luglio 2009).

è
Magazine
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ÌIT nazionale ancora in Crisi (-2,5%), 
ma Arrivano i Primi  Segnali Positivi
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La ricerca condotta da IDC ha ri-
levato una consistente crescita di in-
teresse da parte delle aziende nel
considerare Internet come stru-
mento di business

Compuware ha presentato i risul-
tati di una ricerca commissionata a
IDC sull’uso della rete in azienda e
come la qualità di servizio per le ap-
plicazioni Web-based impatti sul-
l’abilità di gestire efficacemente il
business.

Lo studio, intitolato: “Optimizing
the Performance of Web-based Bu-
siness Services: A Global Survey of
Business Priorities,” ha rivelato come
Internet influenzi il modo di operare
del management, costringendo i re-
sponsabili d’azienda stessi a porre
più attenzione alle prestazioni e alla
disponibilità delle loro attività ba-
sate su web. Ai partecipanti all’inda-
gine sono state poste domande sul
livello di consapevolezza dell’uso di
Internet in azienda come strumento
per abilitare applicazioni, attività e
processi di business.

La maggioranza delle realtà coin-
volte (96%) conta più di 1.000 dipen-
denti. Quasi tre quarti (73%) dei
responsabili ha dichiarato di rico-
prire ruoli di Top Management come
Vice Presidente, Direttore o Manager.

L’indagine ha evidenziato alcuni
punti chiave, tra i quali:

1. La maggior parte delle aziende
usa normalmente Internet per abili-

tare attività di marketing/adverti-
sing, recruiting e assunzioni, sup-
porto ai clienti, forza vendita e CRM,
e fatturazione online. Entro il 2012,
gli intervistati si aspettano di au-
mentare l’uso di Internet per orien-
tare i profitti

2. Gli utenti chiedono all’IT dati
sulle prestazioni  End-to-end, ma
solo il 36% di essi ne controlla con
un certa frequenza i report. In molti
casi, questo accade in quanto i re-
port risultano troppo complessi o
non forniscono elementi facilmente
interpretabili o correlabili al conte-
sto operativo

3. Entro il 2012, il 78% dei respon-
sabili aziendali prevede che la pro-
pria organizzazione farà un
maggiore uso di Smartphone per
l’accesso a attività di business ba-
sate su applicazioni Web;

4. Solo il 31% dei Decision Maker
crede che il proprio dipartimento IT
sia veramente preparato a suppor-
tare i responsabili aziendali nel valu-
tare gli impatti sul business, i rischi
e le opportunità derivanti dall’uso di
internet e degli Smartphone.

La priorità IT più citata nell’arco dei
prossimi due anni è una maggiore co-
noscenza e consapevolezza della per-
formance “end-to end” di attività di
business basate sull’uso di Internet

La ricerca ha messo in luce come
l’IT spesso fallisca nel fornire ai diri-
genti la reale visibilità dello stato di
salute, la performance e l’impatto
sul business delle “borderless appli-
cation” (applicazioni che superano
confini organizzativi e geografici) e
si renda quindi quanto mai necessa-
rio prendere decisioni rapide in me-
rito a organizzazione del personale,
supporto ai clienti, risoluzione dei
problemi. Inoltre, dallo studio
emerge come i responsabili d’im-
presa chiedano molto supporto al-
l’IT, ma siano al tempo stesso ancora
perplessi rispetto a come l’IT stesso
sia pronto e in grado di affrontare le
criticità emergenti.

“Dal momento che l’uso di Inter-
net che abilita attività business cri-
tical è in forte aumento, i
responsabili d’azienda hanno biso-
gno di sviluppare una conoscenza
sempre più chiara e precisa in me-
rito a prestazioni, disponibilità e
stato di salute di questi servizi” ha
dichiarato Mary Johnston Turner,
Research Director di IDC “I CIO e i
team IT di monitoraggio delle pre-
stazioni devono investire in stru-
menti e processi per monitorare in
Real Time e con visione End-to-end
l’erogazione dei servizi e l’esecu-
zione delle applicazioni, fornendo
dati che indichino il loro impatto sul
business e le implicazioni che com-
portano in relazione ad ogni speci-
fico contesto aziendale.

è
Magazine

ÌSocial Networking e Web 
sempre più importanti per il Business
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Dal progettare al fare

Così, mentre gli utenti finali, i politici, le Dire-
zioni Marketing stanno già sfruttando le meravi-
glie offerte dalle tecnologie del mondo Web 2.0,
a cominciare dal Social Networking - a proposito,
chi ormai non è registrato su Linkedin? - nella
gran parte delle aziende il capitolo non è neppure
aperto, ma anzi vengono elencate le problemati-
che che ne ostacolano l’adozione a partire dalla
sicurezza, per arrivare ai limiti di budget o ai pos-
sibili scadimenti di produttività imputabili alle
perdite di tempo generate dalle nuove tecnolo-
gie. Ma intanto, come dimostrano i dati Audiweb,
la popolazione degli utenti Internet è in continua
crescita, così come lo sono le pagine viste ed il
tempo trascorso sulla rete, con la massima con-
centrazione nelle prime ore del pomeriggio,

Fig. 1 - I dati
Nielsen/Audiweb indicano
che quasi il 40% delle
navigazioni su Internet
partono dai posti di lavoro.
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2.0: Politici, Consumer, 
Marketing più Avanti dell’IT. 
Cosa Aspettiamo?: 

N

:Nelle Direzioni Sistemi di molte imprese si fa un gran parlare di Social Networking, tecnologie Web 2.0,

Smartphone e anche di Enterprise 2.0. Ma all’atto pratico i progetti stentano a decollare, rischiando di far perdere all’IT il

primato dell’innovazione...

N
Alcune considerazioni dal quotidiano: Dago-

spia - il sito Internet di D’Agostino dedicato al
Gossip politico - pubblica per primo la lettera del
Ministro della Giustizia di Santa Lucia al Primo
Ministro dell’isola caraibica nella quale ipotizza
il Tulliani come possibile proprietario della casa
di Montecarlo al centro dell’attuale conflitto po-
litico all’interno della maggioranza. Il Governo
trema. Fini risponde con un video pubblicato su
You Tube e su siti a lui vicino, generando flussi di
visitatori in grado di paralizzare i sistemi. I quoti-
diani e le televisioni non possono che abdicare
al dominio di Internet come canale mediatico ed
utilizzarlo come fonte di aggiornamento. Le
aziende più leste ne approfittano e dirottano “al
volo” parte dei propri investimenti in comunica-
zione così da raggiungere grandi numeri di
“ascoltatori” a costi ridicoli.

Altro esempio: nel processo di ricostruzione
della propria immagine a livello mondiale, la BP
- responsabile del disastro ecologico nel Golfo
del Messico - acquista su Google un gran nu-
mero di parole associabili all’ecologia e fa in
modo che ad ogni ricerca effettuata dai naviga-
tori su Internet compaiano documenti e notizie
sulla sensibilità “green” dell’azienda.

Non basta? Dopo anni di sperimentazione e
decine di soldi spesi nell’allestimento di sale per
Videoconferenze, oggi non c’è LapTop che esca
privo di una WebCam o Smartphone con il quale
videochattare con i propri interlocutori. Risul-
tato? Mentre le aziende progettano e discutono,
la gente fa ed utilizza. Non sempre con successo,
ma intanto va avanti, magari trascurando aspetti
quali l’affidabilità o la sicurezza, ma intanto gode
dei nuovi servizi e matura nuove esigenze. E l’IT?

TooVision
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TooVision

quando gran parte delle per-
sone è - o dovrebbe essere - in
ufficio... A questo punto, sa-
rebbe proprio il caso di cam-
biare atteggiamento e di
“cavalcare l’onda” così da trasfor-
mare un fenomeno assoluta-
mente irrefrenabile in un nuovo
fronte tramite il quale assicurare
alla propria organizzazione
nuove opportunità e vantaggi
competitivi.

Già ma da dove partire? A li-
vello di infrastruttura occorre
dotarsi di un valido sistema di
Content Management collegato
ad uno di Process Management,
il tutto corredato da un sistema
di sicurezza che fondi i propri
meccanismi sulle tecnologie di
Identity Management pilotate
da Policy a livello Corporate da
applicarsi tanto agli individui
quanto ai servizi. Dopo di che si
potrà passare a considerare i
nuovi servizi da incentrarsi in
larga parte sulla Collaboration,
sulla condivisione di conoscenze
e relazioni, nonché sull’integra-
zione dei sistemi di comunica-
zione. Tenendo oltretutto
presente che in questo contesto
il Cloud Computing sta assu-
mendo un ruolo rilevante anche
nell’esternalizzazione di servizi
che nel passato dovevano es-
sere inevitabilmente allestiti al-
l’interno della propria impresa,
tipo la posta elettronica.

Tecnologie emergenti

Se il 2009/2010 sono indubi-
tabilmente gli anni di FaceBook,
nel recente passato abbiamo
avuto altri fenomeni dirom-
penti, a partire da Google per
arrivare all’Instant Messaging, a
YouTube e Linkedin - a propo-
sito quanti di questi sono entrati
nell’uso corrente degli utenti e
quanti di quello delle imprese?
Ma gli “utenti”, come insegnò a
suo tempo Henry Ford primo,
non sono contemporanea-
mente dipendenti e consuma-
tori? - quali saranno i fenomeni
dell’imminente futuro? Alcuni
esempi ci vengono già offerti da
oggetti/servizi quali Zimbra De-
sktop, che di fatto rivoluziona
sia il mondo della posta elettro-
nica che quello della Collabora-
tion, o da Toodledo con la sua
Utility di gestione del ToDo, ma
non è da queste aree che arrive-
ranno le novità più dirompenti,
quanto da quelle delle comuni-
cazioni e della gestione delle re-
lazioni e delle competenze. A
svettare saranno quindi i servizi
di gestione delle Community
che - letti nell’ottica del Marke-
ting - hanno il potere di stabilire
relazioni bidirezionali con i
clienti. In altre parole di fideliz-
zarli, recepirne i suggerimenti
ed i requisiti, renderli protagoni-
sti. Qui si pone però un pro-
blema organi zzativo/strutturale:
gli aspetti tecnologici in que-
st’area sono assolutamente se-
condari rispetto a quello di
saper gestire le relazioni, le co-
municazioni, di interpretare la
psicologia dei singoli e delle
masse. Tutte aree nelle quali la
gran parte delle aziende non è
compiutamente attrezzata, ma
che risultano determinanti per il
successo di qualsiasi iniziativa.
Prodotti e servizi di nuova gene-
razione in quest’area sono Rol-
lstream, eModeration, Tempero,
Essentia, ma il ruolo dell’IT non

deve ridursi agli aspetti tecnolo-
gici, quanto a quello di facilita-
tore di attivazione dei servizi.

Al secondo posto - per or-
dine di importanza - sull’onda di
Twitter, collocherei gli strumenti
di blogging. In un’era nella
quale siamo investiti da quan-
tità di informazioni che non sap-
piamo più selezionare né
valutare, contano sempre di più
le opinioni qualificate che le no-
tizie. Cosa che normalmente ci
viene offerta dai Blog nei quali
esperti di singole materie of-
frono - rischiando anche la pro-
pria credibilità e reputazione -
preziose opinioni ed informa-
zioni aggiornate. Anche qui, le
aziende dovrebbero attrezzarsi
di conseguenza, così come nel
passato l’hanno fatto creando
User Group nei quali aggrega-
vano i propri clienti.

Il passo dallo stabilire rela-
zioni, a gestirle in modo inte-
grato è piuttosto breve così uno
sbocco naturale possono essere
i sistemi CRM, trasformati in Re-
lationship Management (ov-
vero, senza la C di Customer).
GetSatisfaction, Helpstream, Li-
thium e molti altri sistemi ci of-
frono già oggi un esempio delle
possibili trasformazioni da con-
siderare.

Da ultimo, mi piace sottoli-
neare l’importanza che assume-
ranno le tecnologie di tipo
semantico che puntano a dare
alle parole ed alle frasi il loro
vero significato, superando gli
attuali limiti dei motori di ri-
cerca. Con esse, ad esempio, di-
venta possibile ricostruire il
profilo di un individuo correlan-
done tutte le informazioni repe-
rite su Web o “interpretare “ il
sentiment che si sta formando
attorno ad un prodotto,
un’azienda, un fenomeno. E da
qui, ricavarne indicazioni per
svilupparvi strategie o mosse di
difesa. Cose impossibili con gli
attuali motori di ricerca!  g
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Prima di ogni altra considera-
zione è bene cominciare dalle
novità più importanti che
hanno caratterizzato l’estate
2010 di Intel. In estrema sintesi,
la trimestrale di luglio ha esibito
una crescita del 34% nei ricavi ri-

spetto all’anno precedente e del
183% negli utili per azione, il mi-
glior risultato di sempre (che
per un’azienda che ha ormai 42
anni di storia alle spalle, certo
non è poco). Pressoché contem-
poraneamente, è stato annun-

L’Opinione dei Manager
Intervista di copertinaT ne

w
s
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ciato l’acquisto per circa 6 mi-
liardi di dollari, McAfee, azienda
specializzata nei sistemi e nei
servizi di sicurezza per PC. Ago-
sto si è concluso con un altro ac-
quisto significativo, che ha
interessato la divisione dei chip

L’edizione 2010 dell’IDF (Intel Developer Forum), tenutasi a San Francisco dal 13 al 15 settembre ha

segnato per Intel una vera e propria svolta di strategie, sviluppo prodotti, scenario competitivo. La pagina Web

del sito Intel intitolata “Corporate Strategy” recita ancora infatti “Our goal is to be the preeminent provider of

semiconductor chips and platforms for the worldwide digital economy... to compete, we use our core com-

petencies in the design and manufacture of integrated circuits. Ma sin dal keynote di apertura della conferenza

tenuto da Paul Otellini, attuale CEO dell’azienda, si è parlato di piattaforme e di architetture software che gui-

deranno il prossimo futuro dell’azienda. Così, visto che Toolnews è da sempre concentrato sul software e sulle

soluzioni per le imprese, abbiamo subito incontrato Dario Bucci, da quasi dieci anni responsabile della filiale

italiana di Intel, per cercare di interpretare le recenti mosse dell’azienda in chiave competitiva e tecnologica.

La Nuova Intel: non più solo Chip, ma 

Piattaforme in Continuum Architecture
Intervista a Dario Bucci, Country Manager di Intel per Italia e Svizzera
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di comunicazione wireless per
telefoni cellulari e non solo della
tedesca Infineon. Da ultimo, ma
non è detto che sia finita qui,
l’importante serie di annunci
che si sono susseguiti nell’arco
dei tre giorni della conferenza di
San Francisco che per quanto ri-
guarda l’hardware hanno inte-
ressato le famiglie dei
processori Atom, nuovi apparati
per la gestione della grafica e
molti altri componenti ancora.

Ma non è nell’hardware la
vera svolta operata da Intel,
quanto sulla Vision, da cui de-
riva anche un nuovo posiziona-
mento competitivo. In sostanza,
in Intel non si parla più unica-
mente di Chip, ma di piatta-
forme, così come il target non
sono più unicamente i Personal
Computer ed i Server in tutte le
loro forme, quanto ogni genere
di apparato “intelligente” che ac-
cede in modalità Wireless ad In-
ternet per svolgere servizi oggi
solo in parte immaginabili. In
questo, le parole di Otellini sono
emblematiche: “Oggi si vendono
nel mondo un milione di PC al
giorno, a fronte di un parco mac-
chine che conta circa 1,4 miliardi
di unità ed un tasso di crescita del
18%. Ma gli apparati che già oggi
accedono ad Internet sono oltre 5
miliardi e si prevede che raddop-
pieranno entro i prossimi 4 anni.
Questo è il mercato al quale in-
tendiamo offrire nuove soluzioni,
creando un’architettura unica che
parte dagli attuali PC e Laptop,
passa attraverso SmartPhone e
Device di nuova generazione, per
arrivare, ad esempio, alle così
dette televisioni Smat che inte-
grano su di un unico schermo i
contenuti ed i servizi provenienti
da Internet con quelli dei pro-
grammi in broadcasting. Per otte-
nere questi risultati occorrono
un’architettura coerente, che ab-
biamo definito Continuum Archi-
tecture, apparati che abbinino la
potenza all’efficienza energetica,

14|Toolnews|Ottobre 2010
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per garantire la massima autono-
mia delle batterie, elevata sicu-
rezza e connettività. Su queste
direttrici stiamo orientando la
produzione delle nuove famiglie
di Chip, incentrate su Atom,
nuove componenti Wireless e le
funzioni di sicurezza basate sulle
tecnologie di McAfee.

A partire da queste parole
abbiamo così incontrato l’ing.
Bucci, al quale abbiamo posto
una serie di domande incen-
trate sulle novità relative al soft-
ware ed allo scenario
competitivo che si andrà a deli-
neare nel prossimo futuro.

Ing. Bucci, non è la prima
volta che Intel entra nel set-
tore software, in particolare
per la gestione dei Desktop.
Anni fa è stata costituita la
LanDesk Software, in seguito
resa autonoma e oggi passata
sotto il controllo di Emerson.
Ora riparte da McAfee: con
quali obiettivi e prospettive?

E’ vero, ho in parte vissuto la
storia di LanDesk e proprio per
questo debbo dire che oggi si
parte da presupposti e con obiet-
tivi molto diversi da allora. Innan-
zitutto, veniamo dalla felice
esperienza di acquisizione di Win-
driver, avvenuta ormai un anno
fa, che lasciata autonoma ha con-
tinuato ad affermarsi sul mercato
come produttore di piattaforme
per software embedded, metten-
doci a disposizione le proprie tec-
nologie e creando positive
sinergie con la nostra ricerca nel-
l’evoluzione dei Chip. In secondo
luogo, come esplicitamente sotto-
lineato da Otellini, abbiamo rivi-
sto le nostre strategie di sviluppo
puntando non più e non solo ai
microprocessori per computer - e
a tutto ciò che gli sta intorno - ma
alla pletora di apparecchiature
che oggi si collegano costante-
mente ad Internet, ma che rappre-
sentano solo un fronte avanzato
di ciò che immaginiamo possa ac-
cadere nei prossimi anni. In

quest’ottica abbiamo compreso di
non poterci più limitare alle com-
ponenti tecnologiche più interne,
ma di dover creare una vera e pro-
pria architettura - ed un ecosi-
stema di sviluppatori e Vendor che
gli ruota attorno - così da facilitare
lo sviluppo di nuove soluzioni e di
evitare di creare incoerenze a li-
vello strutturale. Per di più, siamo
assolutamente consapevoli che
determinate funzioni svolte a li-
vello di microprocessore risultano
estremamente più efficienti, per
cui così come abbiamo integrato
la connettività wireless all’interno
di Centrino, danno una svolta a
tutto il settore, pensiamo di prose-
guire lungo questa linea anche in
altri ambiti.

Interessante. Nell’illustrare
parte delle motivazioni che
hanno condotto all’acquisi-
zione di McAfee, Otellini ha di-
chiarato di voler in parte
ribaltare l’approccio alla sicu-
rezza seguito fino ad oggi
dalla maggior parte dei pro-
duttori. Ovvero, anziché con-
sentire alla macchine di
eseguire qualsiasi compo-
nente software, salvo verifi-
care che non corrisponda a
quelle classificate come “mali-
gne” contenute nei Database
che vengono costantemente
aggiornati mano a mano che
compaiono nuove minacce,
l’idea è di consentire l’esecu-
zione solo del software verifi-
cato - trusted è per la
precisione la parola da lui
usata. Questo vuol dire che
McAfee continuerà ad operare
come azienda indipendente o
che parte delle sue tecnologie
verranno inglobate a livello di
microcodice inserito nei Chip?

Dividiamo la risposta in due
parti: al momento, McAfee è
un’azienda che sta operando
bene sul mercato e che produce
utili grazie anche alle tecnologie
avanzate delle quali dispone. Forti
della già citata esperienza fatta
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Classe 1957, ingegnere elet-
tronico, dall’inizio del 2001 Dario
Bucci è Amministratore Delegato
di Intel Corporation Italia, dove è
entrato nell’ormai lontano 1986
come tecnico nelle aree sistemi
operativi Real Time e controllo dei
processi, da dove è in seguito passato
alle funzioni commerciali.

Dario Bucci, oltre 25
anni di Intel, quasi 
dieci al vertice della
filiale italiana
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con Windriver, intendiamo mantenerne la piena in-
dipendenza ed autonomia. Il che, però, non esclude
l’interesse che abbiamo per le sue tecnologie di sicu-
rezza che intendiamo sfruttare al meglio per far evol-
vere la nostra offerta nelle direzioni già indicate.
Passando alla seconda parte della domanda, non è
escluso che alcune funzioni vengano traslate a livello
microprocessore, ma al momento è ancora presto
per dirlo. Di certo è che se questo dovesse accadere
verrebbe fatto in coerenza con la tecnologia vPro che
già conta ormai milioni di installazioni.

MeeGo, nuova frontiera dell’Open Source

Cambiamo argomento: a San Francisco è
stata posta molta enfasi anche su MeeGo, la
piattaforma operativa Open Source nata dalla
fusione tra il vostro Moblin e Maemo di Nokia.
State scalando di livello? Questo implica anche
un cambio di relazioni con Microsoft?

Stiamo scalando di livello: assolutamente sì. Con
MeeGo, che non è solo un sistema operativo per
SmartPhone, ma una piattaforma completa per ap-
parati di nuova generazione intendiamo porre le
basi per creare un nuovo ecosistema che acceleri la
creazione di nuove soluzioni, la cui caratteristica
principale dovrà essere garantire agli utenti una as-
soluta uniformità d’uso e la totale interoperabilità
tra un ambiente e l’altro. I nostri ricercatori hanno
infatti rilevato che i confini tra PC, SmartPhone, Ta-
blet, Smart TV sono destinati a scomparire di fronte
alle abitudini degli utenti di usare l’apparato in quel
momento più conveniente per accedere a dati e ser-
vizi sulla rete o per scambiarsi informazioni con altri
utenti. Da qui, l’enfasi posta sul concetto di Conti-
nuum Architecture. Ma questo non mette assoluta-
mente in discussione la nostra partnership con
Microsoft assieme alla quale, invece, continueremo
a sviluppare soluzioni sempre più performanti ed ef-
ficienti. Anche per noi, oggi, non si parla più di com-
petizione, ma di coopetition, coniugando
cooperazione a concorrenza. Ad esempio, le nostre
tecnologie di virtualizzazione non solo non sono an-
date in conflitto con quelle di Microsoft o VMware,
ma ne hanno migliorato l’impiego.

Apertura dell’AppStore

Tra le altre cose, sempre a San Francisco è
stata annunciata anche l’apertura degli App-
Store, al momento limitata al mercato statu-

nitense, ma in prospettiva proiettati su tutto
il mondo. Ho anche visto un Tablet dalle pre-
stazioni incredibili sia per ciò che riguarda le
capacità grafiche, sia per la portabilità. State
ripercorrendo le tappe fatte da Apple?

Indubbiamente, come anche in altre circo-
stanze, Apple ha aperto nuovi mercati ed ha fatto
scuola in numerosi settori. Il che vuol dire che se ci
sono delle buone idee nulla costa nel cercare di
portarle avanti e migliorarle. Il pionierismo di Apple
è stato spesso il punto di partenza per nuove idee
e sviluppi. Basta pensare alle interfacce a finestre
dei sistemi operativi, diffusesi grazie ai MacIntosh,
ma poi abbondantemente surclassate per diffu-
sione ed uso dai sistemi di Microsoft, o agli iPod e
iPhone che attualmente contano decine e decine
di prodotti che ne hanno recepito i dettami, decli-
nandoli in base a differenti criteri produttivi. La
stessa cosa sta accadendo con i Tablet PC che, pur
non essendo nati in casa Apple, hanno riscosso un
grande successo con gli iPad. Oggi stiamo assi-
stendo alla nascita di un’intera generazione di ap-
parati che ne utilizzano i concetti di base per darne
vita a svariate versioni. Ed è su questa nuova gene-
razione di macchine che si stanno concentrando
parte delle nostre attenzioni sia a livello di piatta-
forme combinate Hardware + Software, sia a livello
di nuove famiglie di processori.

Il mercato italiano

In tutto ciò come si pone il mercato italiano?
Considerando unicamente la produzione nazio-

nale di Computer - dai Personal ai Server di qualsiasi
fascia - i numeri sarebbero così modesti da non giu-
stificare la presenza di una filiale corposa come la no-
stra. Cosa che vale anche se allarghiamo il fronte
all’elettronica di consumo per il quale l’Italia ha visto
in parte scomparire le proprie industrie. Ma ci sono
altri due fronti sui quali stiamo ed intendiamo ope-
rare. Da un lato, le nostre tecnologie sono destinate
ad essere impiegate anche in altri prodotti industriali
tipo le automobili, le moto gli elettrodomestici o le
macchine utensili. Dall’altro, occorre aiutare i poten-
ziali utenti a capire come poter sfruttare le nuove tec-
nologie per far guadagnare in efficienza la propria
impresa o per dar vita a nuovi prodotti e servizi. Atti-
vità che stiamo portando avanti assieme, ad esempio,
con Granarolo nell’utilizzo della tecnologia di Intel per
guadagnare efficienza nel monitoraggio e sicurezza
nella qualità della produzione del latte e con Telecom
Italia sia per ciò che riguarda le tradizionali telecomu-
nicazioni sia per le TV di nuova generazione. g
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Business Intelligence nella Cloud?
Si Può!

Più che una nuova frontiera, il Cloud Computing è ormai uno tsunami che monta in modo irrefrenabile in tutti i campi dell’IT.
In questo, le proiezioni dei ricercatori di mercato sono concordi: per IDC, entro il 2014 il mercato arriverà a valere 55 miliardi
di dollari, a partire dagli attuali 16, con un trend di crescita del 27%, uno dei più elevati degli ultimi anni (il dato va raffrontato
ad una crescita stimata per il mercato IT di tipo tradizionale pari al 5%). Per Gartner il valore stimato per il 2014 arriva addi-
rittura a 140 miliardi di dollari, quasi il triplo di IDC. Sebbene i due valori siano così diversi in quanto computano voci differenti,
concordano sui trend di crescita. La domanda, a questo punto, è: il Cloud Computing può essere considerato una scelta valida
anche per Data Warehousing e Business Intelligence?

Nonostante il periodo di crisi
appena attraversato abbia ral-
lentato gli investimenti in Start
Up e la nascita di nuove inizia-
tive nell’area informatica ci
sono due settori che sembra
non abbiano conosciuto rallen-
tamenti: il Social Networking
ed il Cloud Computing in tutte
le sue forme. Ed in entrambe
queste aree sono state costi-
tuite nuove società che conti-
nuano a sfornare proposte e
servizi che spesso intersecano
proprio il Social Networking
con il Cloud Computing.

In particolare, le attenzioni

iniziali verso il Cloud Compu-
ting si sono indirizzate verso at-
tività “complementari” rispetto
alla gestione tradizionale dei si-
stemi, o nella loro totale sosti-
tuzione assumendo i contorni
di nuove forme di Outsourcing.
Ad esempio, dopo esser partito
dai sistemi di posta elettronica,
Google vi ha aggiunto i Tool di
Office Productivity, subito se-
guita da Microsoft con le nuove
edizioni di Office e Share Point,
mentre Amazon e Micro Focus
hanno puntato sullo sviluppo
ed il testing del software. 

Ma visto che l’appetito vien

mangiando, alla sua nuova
piattaforma Azure, Microsoft
ha affiancato una versione di
SQL Server che alle funzioni di
Database relazionale aggiunge
quelle di piattaforma per il Data
Warehousing e la Business In-
telligence. Ma questi possono
esser considerati “Vendor tradi-
zionali” ed ormai consolidati,
non certo start up. In realtà, le
nuove proposte abbondano,
sino al punto di far aggiungere
alle tradizionali forme di Cloud
Computing (SaaS - Software as
a Servicie, PaaS Platform as a
Service e Iaas - Infrastructure as
a Service) la nuova DaaS: Data
as a Service.

La nuova generazione
di servizi DaaS

Usando i servizi di tipo DaaS
si può disporre di uno Stack
che comprende tutte le tecno-
logie per allestire Data Ware-
house e disporre di avanzate
funzioni di Business Intelli-
gence pagando “a consumo”
così come nelle migliori tradi-
zioni del Cloud Computing.

Per citare solo alcune delle
aziende già attive in quest’area,
abbiamo 1010data (di New
York, specializzata in servizi di
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analisi finanziaria), LogiXML (per il Reporting),
Elastra (che annovera tra i propri finanziatori
amazon.com), GoodData, RightScale, YouCalc
che offrono vari servizi, spaziando da Spread-
sheet molto sofisticati a Framework che dispon-
gono di tutte le funzioni ETL, alla creazione di
Dashboard e Report.

Per fruire di questi servizi non servono molte
formalità: si accede ai sistemi tramite un qualsiasi
Web Browser e si attiva una versione di prova del
software. Una volta verificatene le funzionalità
ed i costi, se si stabilisce di procedere è suffi-
ciente caricarci i propri dati usando gli appositi
Tool automatici e si è pronti per iniziare ad ana-
lizzarli. Se nel tempo ci si accorge che il numero
degli utenti o i volumi di dati da gestire crescono
troppo, rendendo non più conveniente il servizio
esterno, si potranno recuperare i propri dati per
caricarli in un proprio Data Warehouse.

I vantaggi di una soluzione di questo tipo
sono numerosi: innanzitutto, si può cominciare
in modo immediato a fruire dei servizi di Busi-
ness Intelligence, senza affrontare consistenti in-
vestimenti, né dedicare il tempo necessario a
progettare una soluzione ed a renderla opera-
tiva. In secondo luogo si ha la possibilità di de-
terminare in modo tangibile i benefici ricavabili
dal sistema di BI e stabilirne i confini d’uso. Inol-
tre, si sarà in grado di dimensionare in modo cor-
retto lo Storage e la potenza di calcolo
necessarie all’azienda, senza effettuarne l’acqui-
sto e senza compromettere l’erogazione dei ser-
vizi applicativi agli utenti. Da ultimo si potrà
gestire una penetrazione progressiva della BI
nella propria organizzazione “contaminandovi”
gli utenti mano a mano che ne comprendono il
valore, ma nel contempo ne percepiscono i costi.

Da un punto di vista logico, caricare i dati in
un Data Warehouse basato sulla Cloud è assolu-
tamente analogo a caricarli in un sistema instal-
lato presso la propria azienda. Dopo aver creato
l’infrastruttura, infatti, si dovrà definire la strut-
tura dei dati da analizzare, popolare le tabelle ac-
cedendo le fonti dove risiedono - eventualmente
trasformando in modo opportuno i dati - e
quindi sviluppare i Report e le Query di analisi
sulla base delle esigenze degli utenti. La vera dif-
ferenza sta quindi nell’allestimento e nella ge-
stione dell’infrastruttura che rivolgendosi ai
fornitori di servizi di Cloud Computing non deb-
bono più esser considerati.

C’è infine un ultimo vantaggio da valutare: dal
momento che i fornitori di questo genere di ser-
vizi si rivolgono generalmente alle medie e pic-
cole imprese ove spesso mancano specifiche

competenze tecnologiche, le piattaforme sono
dotate di numerosi esempi e strutture di par-
tenza che possono essere personalizzate a pia-
cere dagli utenti. Per la definizione delle strutture
dati ci sono poi degli strumenti capaci di operare
in modo automatico analizzando i dati caricati
dagli utenti, mentre anche le stesse Query pos-
sono esser prodotte in modalità “by example”.

Attenzione ai rischi

Ci sono tuttavia alcuni pericoli da considerare.
Il primo è connesso alla sicurezza ed alla riserva-
tezza dei dati che esposti sulla rete ed affidati ad
un fornitore esterno risulteranno più vulnerabili
di quando vengono collocati sui propri sistemi.
In secondo luogo la dipendenza dalla rete: in
caso di caduta delle connessioni o di ampiezza
di banda non sufficiente si rischia di veder inter-
rotto il servizio, magari nel momento in cui sono
in corso le solite “analisi urgenti”.

Il rischio più rilevante sta tutta via nell’affida-
bilità del fornitore. Ad esempio, trattandosi di un
settore in crescita, ma in un’area molto innova-
tiva, non è da escludersi che da un momento al-
l’altro il fornitore di servizi scompaia, come
accaduto a LucidEra, o venga acquisito da altre
organizzazioni che ne modificano l’impostazione,
le strutture tecnologiche, le formule commerciali.

Data Warehouse:  non si compra, si crea

Per anni, su queste stesse pagine di Toolnews
abbiamo scritto che il Data Warehouse non è un
prodotto che si può comprare a scatola chiusa,
ma un insieme di strumenti e servizi, preceduti
da un approfondito periodo di progettazione, a
causa del fatto che praticamente non esiste un
unico produttore in grado di fornire tutte le com-
ponenti del caso, e tantomeno quelle specifiche
per soddisfare le proprie esigenze. E nonostante
il gran numero di acquisizioni avvenute nel set-
tore, le cose non sono cambiate in modo sostan-
ziale, anche perché il Data Warehouse è un
oggetto vivo, non un deposito statico nel quale
accumulare i dati che non servono più. Ad esem-
pio, con quale ritmo aggiornare i dati? Visto che
la tecnologia oggi lo permette, perché non pen-
sare a soluzioni che raccolgono i dati in tempo
reale dalle fonti ove sono collocati? Le fonti sono
di tipo statico o a loro volta hanno delle evolu-
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zioni nel tempo? E che dire
delle dimensioni degli archivi,
dello Storage o della durata
delle Query che in alcuni casi ri-
schiano di compromettere le
prestazioni dell’intero sistema?

Senza voler riprendere i mo-
delli di analisi e valutazione dei
sistemi le cui prime versioni
sono state messe a punto nel
1994 da alcuni analisti di META
Group (oggi oggi scomparsa),
basti pensare che il sistema do-
vrebbe comprendere le piatta-
forme Hardware (per
l’eleborazione, lo Storage), il
software ETL per popolare di
dati il DW, le Policy per operarvi,
il motore vero e proprio del DW,
i sistemi di accesso e di analisi,
tradizionale o multidimensio-
nale, gli strumenti di Reporting
e per creare Dashboard e via di-
cendo. Tutti elementi che
vanno integrati tra loro e man-
tenuti in assoluta coerenza
mano a mano che ne vengono
rilasciate le nuove versioni.

Indirizzandosi verso un forni-
tore di servizi sono tutte proble-
matiche che scompaiono, ma
solo perché ad assumersene
l’onere è il Cloud Computing
Provider che su queste aree può

porre specialisti e risorse giusti-
ficabili sono operando su larga
scala. A questo proposito, un
buon esempio è offerto da Ri-
ghtScale che ha allestito il pro-
prio servizio, così come
illustrato nella figura 2, utiliz-
zando componenti di Jasper-
soft, Talend e Vertica.

Vertica Analytic Database è
un motore specifico per gestire
dati da analizzare che offre pre-
stazioni particolarmente ele-
vate grazie ad un diverso modo
di registrare i dati sui dischi. In-
fatti, così come fanno anche
Sadas e pochi altri “Vertical o
Columnar Database”, anziché
scrivere i record nella loro se-
quenza con tutti i relativi
campi, procede “per campi”
consentendo di esaminare
grandi moli di dati accedendo
direttamente le colonne di in-
teresse. Si tratta di sistemi che
risulterebbero difficilmente
giustificabili in un’organizza-
zione di medie o piccole di-
mensioni ma che trovano la
loro massima espressione pro-
prio nei fornitori di servizi di
Cloud Computing.

In sintesi, quindi, al fornitore
di servizi di Cloud Computing

spettano principalmente tre
compiti che risulterebbero ol-
tremodo onerosi per l’azienda:

1. Scegliere le migliori tecno-
logie disponibili e mantenerle
costantemente aggiornate;

2. Svolgere le operazioni di
integrazione e gestione dell’in-
frastruttura, lasciando al-
l’azienda i compiti di caricare i
dati ed effettuarvi tutte le inter-
rogazioni richieste;

3. Garantire la possibilità di
supportare senza nuovi inve-
stimenti da parte del cliente
la crescita dei volumi di dati
da trattare o di utenti da sup-
portare.

Il tutto con rapporti
prezzo/prestazioni competitive
per evitare che il cliente così
come ha attivato con sempli-
cità il sistema, con altrettanta
semplicità passa a fruire degli
stessi servizi erogati da altri.

Perché ciò risulti possibile è
in ogni caso indispensabile che,
prima ancora di iniziare ad ope-
rare in tal modo, l’azienda si ga-
rantisca i percorsi di uscita, per
evitare di trovarsi incastrata in
soluzioni senza via d’uscita, ve-
rifichi la sicurezza con la quale
vengono gestiti i propri dati
(ma anche che non ci siano
norme che ne impediscono
l’esportazione al di fuori dei
propri sistemi) e valuti l’affida-
bilità delle linee di comunica-
zione e quella del fornitore in
termini di solidità patrimoniale
e capacità di erogare servizi in
base ai contratti di servizio sot-
toscritti.

Da ultimo due considera-
zioni conclusive: bisogna ricor-
darsi che senza le competenze
necessarie non si sarà comun-
que in grado di controllare né i
progetti né i servizi - ovvero
non si va da nessuna parte - e
che se i dati che vengono cari-
cati non sono di buona qualità,
le analisi che vi verranno svolte
saranno ancora peggiori! g

T ne
w

s

Fig. 2 - RightScale 
ha allestito un servizio
integrando componenti
di Jaspersoft, Talend e
Vertica.
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DBA, una razza in via di estinzione ?
Tragedia vera in pochi atti

Prologo

Chi è un DBA ? Un Data Base Administrator,
una figura professionale del mondo informatico
nata negli anni 70 quando apparvero sul mer-
cato i primi DBMS, Data Base Management Sy-
stem, il software per gestire le Basi di Dati,
evoluzione concettuale, logica e fisica dei si-
stemi generalizzati di memorizzazione dei dati
(i file).  Per chi non lo ricordasse, il modello con-
cettuale di una Base Dati è la rappresentazione
delle Classi o Entità di Business (p.es. Ordini,
Certificati, Cartelle Cliniche …) e delle relazioni
intercorrenti fra loro a prescindere dal modello
di DBMS. Il modello Logico è la trasposizione
del modello concettuale nel modello di DBMS
prescelto (Relazionale, Object Relational, Reti-
colare etc.). Il modello fisico è la successiva tra-
sposizione che tiene conto della tecnologia
specifica prescelta. I tre modelli sono legati fra
loro con una gerarchia che vede il modello con-
cettuale al più alto livello seguito da quello lo-
gico che poggia su quello fisico. La descrizione
dei modelli e dei loro contenuti è memorizzata
un meta modello erede del tradizionale dizio-
nario (o catalogo) dei dati. 

Il Data Base quindi non è quindi solo un in-
sieme di tabelle (file) con un insieme di campi:
nel tempo ha acquisito una serie di significati
semantici e logici di cui molti hanno oggi perso
la percezione, come se la capacità di mettere in
relazione due entità e di esprimerne nel meta
modello i relativi vincoli semantici e d’integrità
sia la cosa più naturale del mondo. Era naturale
che accadesse questa cosa: oggi si danno un
mucchio di cose per scontate così come si è
portati a sottovalutare la specificità del me-
stiere di Data Base Administrator, un ruolo che
esprime in sé due professionalità: la prima è di
Data Analyst, cioè capire e tradurre la realtà in
un modello concettuale dei dati e poi seguire
passo passo l’evoluzione di questo modello fino
al fisico ed occuparsi, seconda professione,
dell’ottimizzazione fisica del modello dei dati a
seconda del DBMS utilizzato.

Atto Primo, i bei tempi andati

Negli anni 70 e fino agli anni 90, la figura del
DBA è stata sempre ben delineata: una profes-
sionalità che prestava il proprio supporto pro-
fessionali prima ai gruppi di sviluppo nelle fasi
di analisi e poi nella soluzione dei problemi di
ottimizzazione delle varie basi dati. In questo
contesto professionale il DBA è quindi un “con-
sulente” ed è di staff allo sviluppo. 

La gestione dei dati e dei metadati è quindi
sotto controllo, non si muove foglia senza che
il DBA non abbia partecipato e validato un mo-
dello dati.  La duplicazione dei dati, la cattiva
gestione dei metadati, la non documentazione
degli modelli concettuali, logico e fisico sono
quindi scongiurati.

Il DBA è quindi il Grande Sacerdote che ve-
glia sulla risorsa dati aziendale e quindi ha titolo
per interfacciarsi con eventuali Auditor e con-
trollori della qualità dei dati (privacy e corret-
tezza in primis). Lo stipendio di un DBA, in
azienda è una risorsa pregiata, è superiore a
quello di un Capo Progetto.

Atto secondo, il declino

Negli anni 80 e specialmente negli anni 90
avvengono alcuni accadimenti che porteranno
al declino professionale del DBA ed ad un suo
ridimensionamento operativo, fino alla chiu-
sura dell’ufficio DBA.  Alla pagina seguente è ri-
portata una tabella che ne riassume le tappe
fondamentali.

Il primo decennio del nuovo secolo vede
quindi consumarsi il dramma di un’informatica
che a parole è sempre più sensibile ai requisiti
di business degli utenti e dall’altra, complice la
crisi economica e la gestione dei budget in
mano agli utenti, taglia molte funzioni di con-
trollo e di qualità, fra cui i DBA.

L’ufficio DBA sparisce e i DBA vanno ad occu-
parsi di ottimizzazione degli strumenti DBMS,
ovvero solo la seconda parte del loro mestiere:
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le attività di Data Analysis sono assorbite dai Bu-
siness Analyst e Analyst, dagli Application De-
signer e dagli esperti di architetture, spesso
senza confini certi. Il risultato è il caos attuale,
sia sul parco applicativo, sia sui dati. Un caos che
cresce al crescere delle dimensioni delle
aziende, del numero dei poli di sviluppo e del
numero dei fornitori di AM e dei package acqui-
siti. E non c’è SOA che tiene, anzi. C’è qualcuno
che ne è seriamente preoccupato ? Pochi.

Atto terzo, prendere atto della situazione 

Nel panorama appena delineato, i gruppi di svi-
luppo (interni ed esterni) lavorano a testa bassa
per star dietro ai requisiti funzionali degli utenti, i
momenti di raccordo sono davvero pochi e riguar-
dano i requisiti non funzionali, ovvero quelli non
legati alle funzionalità applicative. Gli enti IT più
avveduti cercano di mantenere un presidio pro-
prio su questi requisiti trasversali così ben definiti
dalla normativa ISO 9126: l’usabilità, l’accessibilità,
la chiarezza architetturale e la sicurezza, tanto per
esemplificare.

La conoscenza semantica dei dati è sparsa nei
vari progetti così come il controllo dei metadati,
l’integrazione delle basi di dati e la non ridondanza
sono demandati ai singoli progetti e, dato che tutti
lavorano a testa bassa sul proprio progetto, non
c’è molta governance.

Possiamo pensare che esistano principalmente
due modelli organizzativi per quelli che riguarda
la gestione del parco dati, per chi se ne preoccupa
ancora:

u un modello centralizzato, spesso valido
solo per chi ha ancora dati sul mainframe con uno
o due DBA che li presidiano e svolgono ancora
l’antico ruolo di consulente dei progetti in essere,
progetti spesso di sola manutenzione poiché le
applicazioni web e data warehouse sono oramai
altrove

u un modello che nella migliore delle ipotesi
potrebbe essere federato, ove i vari capi progetto
costituiscono un direttorio virtuale per promuo-
vere il riutilizzo della conoscenza sui metadati. Il
direttorio non è un organismo nato per queste
cose (di solito ci riunisce per fare il punto della si-
tuazione sui progetti), ma da cosa nasce cosa e
spesso nel confronto nascono idee e suggerimenti
che vengono poi sviluppati a livello di tecnici

Il rischio del caos e quindi, come lo chiamo io, il
rischio di logorio da dati moderni (poco controllati
ed integrati) è veramente alto ed è un’altra delle
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Evento Effetto

I sistemi informativi pas-
sano da una struttura cen-
tralizzata (mainframe
centrica) ad una distribuita
in modo sempre più caotico

Più sistemi, sparsi, quindi i DBA perdono la completa conoscenza
dei dati. Come possono reggere poche persone su centinaia di da-
tabase ? Non reggono ed infatti in qualche azienda vengono con-
centrati solo sulla parte mainframe (per quei pochi che l’hanno
ancora), dove resiste il modello centralizzato.

Sempre più package con
DBMS e schemi “nascosti”
solo da interfacciare e non
integrare

I package sono documentati e le loro basi dati non necessitano di
manutenzione diretta del metamodello ma di conoscenza delle in-
terfacce, cosa prettamente applicativa in quanto l’enfasi si sposta
dal modello dati al processo (cosa fare rispetto al dove)

La proliferazione di DBMS di
ogni tipo con la disgrega-
zione del modello Data
Base Integrato

La proliferazione dei tipi di DBMS e la loro crescente complessità
comporta la specializzazione della componente tuning (cioè la parte
fisica) rispetto a quella logica e concettuale. I DBA diventano dei si-
stemisti dei DBMS e quindi vanno nelle Operation.

Proliferazione di progetti di
taglia minore e specifici per
i vari utenti che mettono
alla frusta l’ambiente di svi-
luppo

Le nuove architetture web facilitano la produzione di applicazione
di media e piccola taglia che richiedono gruppi di sviluppo sempre
più piccoli e specializzati: questi vengono quotidianamente  messi
alla frusta dagli Utenti che hanno il budget e sono sempre più ca-
pricciosi sui requisiti. I DBA, da sempre pochi ed abituati a lavorare
con metodo, diventano un impiccio per chi non ha tempo di pensarci
su troppo.

Il Data Warehouse Data Warehouse e loro proliferazione significano duplicazione dei
dati e moltiplicazione delle Basi di Dati senza contare il disegno
della parte ETL di competenza funzionale. I DBA, usi ai dati strut-
turati e normalizzati, non servono molto, neanche a disegnare le
procedure ETL, evidentemente. Magari servono coloro che sono
esperti nelle problematiche di tuning, ovvero a risolvere i problemi
in produzione ahi loro, invece che a prevenirli, come avveniva in
passato 

Nuove metodologie di svi-
luppo (RAD, RUP, Agili) che
privilegiano la formalizza-
zione del ciclo di vita dei re-
quisiti e, in cascata la
formalizzazione in schemi
concettuali di processi e
anche di dati

Queste metodologie esaltano il ruolo degli analisti di processo e di
dominio ed il dialogo con l’utente nella gestione dei requisiti (specie
i requisiti di business) ed il disegno del database è una delle attività
che segue a ruota, un di cui. I vari diagrammi delle attività e delle
sequenze operative fino a quelli di stato e di collaborazione sono al
centro dello sforzo progettuale. In questo contesto, è molto più im-
portante un analista che un DBA avulso dai requisiti

La terziarizzazione dello svi-
luppo e/o della gestione 

L’Application Management (AM) comporta l’outsourcing dello svi-
luppo e della gestione applicativa e quindi la fase di analisi e dise-
gno della base dati sono affidate a persone diverse e di aziende
diverse, altro che DBA ! Se si pensa poi al cloud computing in cui
anche fisicamente le applicazioni sono in spazi diversi lo sfilaccia-
mento è totale e quindi un DBA aziendale è inutile.

21-23_Layout 1  28/09/10  10:35  Pagina 22



Ottobre 2010|Toolnews|23

contraddizioni di una IT “moderna” che vorrebbe
riutilizzare, pubblicare, dare supporto al business
e magari fare carriera in azienda come motore
d’innovazione.

Quali sono i rischi di una non gestione del pa-
trimonio dati ?

u Duplicazione fisica (possibile) senza una
coerenza semantica (male) e oltretutto
non documentata (molto male)

u Ambiguità semantica come conseguenza
del passo precedente

u Dati che dicono la stessa cosa ma prove-
nienti da fonti diverse

u Propagazione incontrollata di errori ed im-
precisioni nei dati

u Nessuna possibilità di fare auditing in ripe-
titivo e serio (non regressione)

u Dati con pedigree non controllabile, utenti
che potrebbero non fidarsi e quindi deci-
sioni di business a rischio

Naturalmente i sistemi informativi e i processi
di business sono talmente complessi ed ineffi-
cienti che l’impatto del caos dei dati è un po’ miti-
gato ma ciò non toglie il senso di precarietà
regnante fra gli utenti più esperti. La soluzione
sarà forse l’outsourcing ? La storia ha dimostrato
che l’allungamento della catena delle responsabi-
lità può magari ridurre i costi (nel breve e medio)
ma crea altri problemi, primo fra tutti la perenne
turbolenza dei rapporti professionali basata a que-
sto punto su rigide procedure da rispettare e su
SLA improbabili e non più sull’abnegazione dei
singoli, cosa che risolve spesso le situazioni più in-
cresciose dell’organizzazione aziendale.

Il caos dei dati, il logorio dei dati moderni, è
quindi una realtà: che cosa si può fare ?

Atto quarto, happy end ?

Al crescere del caos dei dati si è cercato di porre
riparo definendo una nuova pratica: il Master
Data Management (MDM), ovvero, prendendo
atto che non si riesce a tenere sempre tutto sotto
controllo, almeno si applichi la legge di Pareto sui
Dati più importanti. MDM è quindi un processo
(regole, tempi e risorse) che regoli il ciclo di vita
dei Master Data, i dati fondanti di un’azienda, il
basamento sul quale almeno le applicazioni stra-
tegiche fondano la propria elaborazione. Va da sé
che solo una parte dei dati sono dei Master Data;
se volessimo fare un esempio, potremmo dire che
le classi degli oggetti (entità) su cui fonda il busi-
ness di un’azienda sono dei Master Data – Pro-

dotti, clienti, fornitori, ordini etc. Gran parte delle
anagrafiche sono Master Data. 

I Master Data hanno requisiti speciali di qualità
intrinseca (anche tracciamento, auditing etc.) poi-
ché  fondamenta del sistema informativo: non ci
possono essere ambiguità di sorta o duplicazioni
non gestite, altrimenti si mette a repentaglio la
veridicità delle elaborazioni e l’affidabilità del ser-
vizio.

I Master Data devono avere un pedigree (me-
tadati) ben curato con un tracciamento delle ver-
sioni, la catena delle derivazioni, le procedure di
controllo, le responsabilità gestionali ben definite,
ownership e stewardship etc. 

Un progetto di Master Data Management deve
partire dalla costruzione di Glossario business
oriented che descriva puntualmente i dati con lin-
guaggio aziendale e gli utenti finali devono sot-
toscrivere queste definizioni come primo passo
verso la vera integrazione semantica. Dal Glossa-
rio si deriverà il Dizionario Dati  che è ad uso e
consumo dei gruppi di sviluppo. A parità di dato,
le sua definizione nel Glossario devono essere
coerente con quella del Dizionario Dati. Chi può
fare questo lavoro ? La risposta è intuibile, solo
qualcuno che è al di sopra delle parti, dei progetti
ed è misurato sulla qualità dei dati e dei metadati,
un DBA. C’è però una grossa differenza rispetto al
passato: il DBA non si mette più di traverso per va-
lidare modelli dati oramai troppi e sparsi in
azienda, ma discute e gestisce l’evoluzione dei
Master Data in accordo con i vari progetti che li
utilizzano e riporta a fattor comune e pubblica le
modifiche in modo che tutti siano al corrente
dell’evoluzione dei metadati.

Un nucleo di DBA, con opportuni strumenti di
design e di documentazione  è in grado di inte-
grare le fasi di raccolta dei requisiti con l’analisi e
con la gestione e la standardizzazione dell’utilizzo
dei Master Data reali.  La gestione degli altri dati
“locali” all’interno dei progetti è bene lasciarla agli
analisti di progetto, tanto non si avrebbero più le
risorse sufficienti. 

Questa soluzione prende atto della situazione
oggettiva e vale sia in un modello centralizzato,
sia in un modello federato. In quest’ultimo, il nu-
cleo dei DBA è quanto mai utile nel tirare le fila
dei progetti così come può rappresentare la vera
interfaccia di auditor che vorrebbero verificare la
qualità dei dati critici, normalmente Master Data.

Il percorso virtuoso per recuperare la qualità
passa dunque per un progetto di MDM da affi-
dare ai gloriosi DBA; che abbiano trovato una
nuova vita professionale decorosa ? Fine della tra-
gedia (speriamo) e giù il sipario. g
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Breve Prontuario di Data Migration
per Project Manager:

Proponiamo qui un compendio di un approfondito White Paper pubblicato da Data Flux, un’azienda SAS, su come condurre i
progetti di Data Migration: una disciplina relativamente giovane, ma in costante crescita, pressata dalle necessità degli utenti
di dotarsi di DBMS e di allestire Data Warehouse sempre più efficienti, spesso abbandonando infrastrutture e componenti
ormai datate.

Uno dei problemi principali
che i project leader si trovano
ad affrontare è convincere la
propria organizzazione ad
adottare un approccio basato
sulle Best Practice per i pro-
getti di Data Migration. Que-
sto per evitare di commettere
errori e ridurre i rischi di svol-
gere attività non ricorrenti, per
le quali occorrerebbe matu-
rare esperienze non sempre
facilmente conseguibili ope-
rando all’interno di un’unica
azienda. In realtà, però, la gran
parte delle organizzazioni sot-
tostimano le problematiche
connesse alla migrazione dei
dati da un ambiente operativo
ad un altro, con il risultato che
molti progetti falliscono o su-
biscono gravi ritardi. Falli-
menti spesso dovuti a luoghi
comuni e idee sbagliate sul
modo in cui svolgere la migra-
zione. 

A conferma di ciò, val la
pena citare un paio di esempi
di idee sbagliate: “Per migrare i
dati basta usare le tecnologie
che abbiamo già in casa”; e an-
cora: “Non c’è alcun bisogno di
creare un progetto separato
visto che la migrazione dei dati
fa parte di un programma più
generale (per esempio un
M&A)”. Ma l’idea più pericolosa
è: “Non c’è bisogno di alcuna
metodologia per la migrazione
dei dati”.

In particolare, prima ancora
di iniziare, è bene esser consa-
pevoli che non è possibile pia-
nificare l’intero progetto in
dettaglio. La migrazione ri-
chiede considerevoli capacità
di adattamento: in ogni fase
del progetto, si acquisiscono
nuove informazioni ed espe-
rienze sulla base delle quali si
dovranno definire i piani e le
attività successive. In perfetta
analogia a quanto avviene con
le Metodologie Agili. Ed è im-
portante definire aspettative
realistiche per partire sin da
subito con il progetto con il
piede giusto.

Vista generale dei progetti

In linea generale, il progetto
va strutturato in 4 macrofasi,
alcune delle quali a loro volta
organizzate in sottofasi:

1.  Definire obiettivi ed
aspettative ragionevoli;

2.  Preparazione:
a. Sviluppare e validare la

fattibilità ed i ritorni del
progetto;

b. Definire le metriche per
valutare il consegui-
mento degli obiettivi;

c. Creare un piano di mas-
sima da far approvare ai

finanziatori del progetto;
d.  Svolgere l’analisi dei ri-

schi e mettere a punto
eventuali percorsi alter-
nativi;

e.  Verificare le Policy di si-
curezza e riservatezza dei
dati;

f.   Scegliere o mettere a
punto la metodologia di
migrazione da seguire;

g.  Definire il Team di pro-
getto e le competenze
necessarie;

h.  Svolgere un Assessment
preliminare sui dati gli
impatti che hanno sulle
attività correnti;

i.  Creare un Framework per
garantire e migliorare la
qualità dei dati;

3. Esecuzione del progetto:
a. Individuare i dati da mi-

grare (Discovery);
b. Progettare le azioni da

svolgere (Design);
c. Attivare le operazioni

(Deploy & Execute);
4. Conclusione e consunti-

vazione:
a. Svolgere i Test di accetta-

zione;
b. Definire le Policy di ge-

stione e archiviazione dei
dati;

c. Allestire un Team e delle
procedure per mante-
nere/accrescere la qualità
dei dati;
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d. Generare i Report delle attività svolte e
consuntivarne i dati.

Vediamo in maggior dettaglio solo alcune
di queste operazioni, mentre per la visione in-
tegrale di esse rimandiamo al White Paper ori-
ginale.

La fase di preparazione 

La fase di preparazione non è obbligatoria,
ma serve ai Project Leader per convincere gli
sponsor del progetto della necessità di adottare
una metodologia ben strutturata. Costituisce
una fase cruciale per l’intero progetto in quanto
da essa scaturiranno gli obiettivi, le metriche e
l’allocazione delle risorse per lo svolgimento
delle attività.

Il primo passo consiste nello sviluppare e
validare la fattibilità ed i ritorni del progetto.
Questo implica, tra le altre cose, rispondere a
domande del tipo:

- Quali erano i driver tecnologici e di busi-
ness per la migrazione? Sono ancora validi?

- Chi sono gli stakeholder del progetto e per-
ché lo supportano/lo supporteranno? Quali
sono i loro criteri di valutazione del successo?

Nel riesaminare il business case si dovranno
approfondire bene questi punti:

- Le stime di budget e tempi di completa-
mento del progetto. Serve avviare un ulteriore
studio di fattibilità più approfondito?

- Le scelte tecnologiche che non dovranno es-
sere basate su preferenze personali o standard a
livello corporate, ma valutate in modo oggettivo.

Gli obiettivi dovranno esser resi espliciti, as-
sicurandosi che tutti i soggetti che concorrono
al loro perseguimento siano consapevoli della
direzione verso la quale si sta andando. Prima
dell’inizio del progetto occorrerà pianificare
bene i ruoli che si vorrebbe giocassero gli sta-
keholder coinvolti.

Un aspetto molto spesso trascurato riguarda
il Risk Management che, come in tutti i pro-
getti, gioca un ruolo fondamentale per il suc-
cesso. Nell’analisi dei rischi connessi alla
migrazione di dati, si comincia dall’identifica-
zione delle possibili cause di questi rischi: scarsa
disponibilità di competenze, strategie incoe-
renti o mal definite, trascuratezza nella gestione
della qualità dei dati, mancanza di strumenti
appropriati. Altri elementi che concorrono a ge-
nerare rischi in grado di compromettere gli esiti

del progetto sono la scarsa documentazione e
la limitata conoscenza nel dettaglio dell’am-
biente Legacy e di quello target, la mancanza
di metodologie di migrazione, la scarsa collabo-
razione tra i team del progetto.

Nelle fasi preparatorie, non si possono asso-
lutamente trascurare le Policy per la sicurezza.
Nel progetto possono essere coinvolti più team
e anche System Integrator e società di servizi
esterne: tutti possono avere la necessità di ac-
cedere a dati sensibili per verificarne la qualità
o individuare le regole di business. In mancanza
di un adeguato Framework di sicurezza - defi-
nito prima del lancio formale del progetto - lo
stesso progetto potrebbe arrivare anche ad es-
sere sospeso o cancellato. E’ quindi necessario
specificare  le misure di sicurezza, i Tool e le ini-
ziative di training e verificarne la coerenza con
gli standard aziendali.

E’ quindi fondamentale definire la metodo-
logia di migrazione dati: System Integrator e
Vendor tendono ad adottare proprie metodo-
logie, ma tocca al responsabile del progetto va-
lutare se la o le metodologie proposte
soddisfano le necessità del progetto. Oltretutto,
molto spesso può risultare conveniente utiliz-
zare per la migrazione le metodologie di Data
Warehousing, sviluppo software o di Master
Data Management già note o in uso in azienda.

Altro elemento critico è l’allestimento del
Team di progetto: serve un mix appropriato di
esperienze e Skill che spaziano dalle compe-
tenze nella definizione dei requisiti dal punto di
vista del business, alla gestione dati, dallo svi-
luppo, alla gestione della qualità dei dati. Non
ultime, occorrono comprovate competenze nel
testing per validare il corretto trasferimento dei
dati negli ambienti target.

Un aspetto normalmente trascurato è l’As-
sessment della situazione di partenza, prima di
iniziare con qualsiasi attività di migrazione. Oc-
corre infatti verificare anticipatamente che
tutto sia predisposto al meglio: una sorta di si-
mulazione delle operazioni può aiutare a te-
stare la metodologia di migrazione, raccogliere
le metriche per valutare la qualità dei dati, de-
finire le strategie di ‘go-live’ (big bang, incre-
mentale o di altro tipo).

La migrazione costituisce inoltre l’occasione
di dotarsi di un Framework per garantire ed ac-
crescere la qualità dei dati. Le motivazioni qui
sono svariate: innanzitutto, se i dati non sono
di qualità non vale la pena trasferirli e tanto
meno usarli come base per future interroga-
zioni. In secondo luogo, potrebbe accadere che

Lo Stato dell’Arte
SpecialeT ne

w
s

24-27_corr_Layout 1  30/09/10  12:24  Pagina 25



26|Toolnews|Ottobre 2010

Lo Stato dell’Arte
Speciale

in seguito al trasferimento gli
utenti si lamentino per la qua-
lità (o la mancanza) dei dati:
per questo conviene definire il
Framework prima di passare
all’esecuzione del progetto,
coinvolgendovi rappresen-
tanti sia degli utenti che del’IT.
Il Framework è una combina-
zione di processi, persone e
tecnologie che abbraccia le at-
tività di:

- discovery: per identificare
metriche e regole della qualità
dei dati e capire quali di questi
dati potranno essere migrati
così come sono e quali no;

- assessment: per quantifi-
care i livelli di qualità dei dati; 

- cleanse/transformation:
per adeguare i dati ai requisiti
del sistema target. Talvolta
potrà persino risultare che al-
cuni dati del sistema Legacy
dovranno essere ripuliti o mo-
dificati nel sistema di origine o
in un’area transitoria con
l’aiuto di Tool specializzati;

- consolidamento: la migra-
zione dei dati può comportare
la necessità di aggregarli per
averne una vista consolidata;

- monitoraggio della qualità
dei dati sul sistema di origine
per evitare l’insorgere di pro-
blemi in fase di esecuzione.

Esecuzione del Progetto

Costituisce il cuore delle at-
tività e, sebbene ogni progetto
abbia caratteristiche esclusive,
in genere tutti  comprendono
una serie di fasi che si succe-
dono in questa sequenza: Di-
scover, Design, Deploy,
Execute, Validate, Legacy De-
commission:

1. Discover: i passi caratte-
ristici di questa fase compren-
dono l’identificazione delle

fonti dei dati esaminando
oltre ai sistemi Legacy i docu-
menti ed i Data Store di tipo
eterogeneo; l’identificazione
delle specifiche del target in
termini di strutture dati, for-
mati ecc. sulla base di quanto
concordato con gli sviluppa-
tori e delle correlazioni di alto
livello tra gli ‘oggetti’ del si-
stema di origine e quelli del si-
stema target. In questa fase ci
sono poi una serie di altri pas-
saggi importanti:

> Creare accurati modelli di
progetto di tipo logico e fisico,
tecnologici e funzionali che,
dopo essere opportunamente
ingegnerizzati, dovranno es-
sere utilizzati nel corso delle
successive attività.

> Profilazione dei dati: uti-
lizzando appositi Tool di Data
Profiling si possono automa-
tizzare la rilevazione delle re-
gole e le correlazioni tra i dati.
Con i Tool di Data Discovery si
può invece eseguire il re-en-
gineering dei modelli fisici e
logici.

> Identificazione dei pro-
prietari (gli owner) dei dati. Il
responsabile del progetto
dovrà chiarire agli owner dei
dati il tipo di ruolo che insieme
ai loro Team debbano svolgere
perché la migrazione abbia
successo. 

> Cattura/Validazione dei
requisiti di Business. Per avere
una vista più precisa dei livelli
di qualità dei dati e distinguere
tra i requisiti di Business già va-
lidati e quelli rinviabili a fasi
successive sarà utile un’intera-
zione quotidiana tra i diversi
team, in modo che quando si
recepisce un nuovo requisito,
gli altri componenti del team
ne possano stimare l’impatto.    

> Creare il Data Dictionary
di Progetto: si tratta di un ot-
timo strumento per condivi-
dere a tutti i livelli
dell’organizzazione le informa-

zioni raccolte in questa fase
del progetto. Un approccio
sempre più diffuso è quello di
usare Wiki o portali di progetto
per archiviare le informazioni
di interesse per i diversi team
di progetto e in cui ogni team
può inserire e aggiornare le
proprie informazioni sui dati.

2. Design: se la fase di disco-
very serve a raccogliere e for-
malizzare tutte le informazioni
di dettaglio su come sono
strutturati gli ambienti di ori-
gine e quello target, nella fase
di design si usano tali informa-
zioni in abbinamento ad un
appropriato strumento di Data
Quality e si effettueranno le ‘si-
mulazioni della migrazione
dati’ così da rilevare i potenziali
colli di bottiglia prima di arri-
vare alle fasi di costruzione ed
esecuzione. 

Le principali attività che ca-
ratterizzano la fase di Design
sono la progettazione del pro-
cesso di Fallback (la procedura
di Recovery per tornare al-
l’ambiente di origine in caso
di fallimento della migra-
zione), del processo di sincro-
nizzazione (per mantenere
l’integrità dei dati tra gli am-
bienti target e originario) e del
processo di validazione (per
verificare con un team e stru-
menti indipendenti) che og-
getti, dati, attributi e relazioni
sono stati effettivamente mi-
grati). A queste seguono le at-
tività di creazione delle regole
per la pulizia/trasformazione
per la qualità dei dati e delle
regole per il mapping ‘Source-
to-Target’, e di realizzazione
della ‘staging area’ (ambiente
temporaneo di Storage ed
elaborazione in cui i dati 
Legacy vengono meglio ade-
guati alle esigenze dell’am-
biente target).

Infine, nella fase di design
rientrano altre tre operazioni:
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- la definizione della strategia di migrazione:
qui si decidono le modalità di transizione (big
bang, incrementali) delle attività di business nel
periodo di migrazione e, dal punto di vista tec-
nico, le quantità ottimali di spostamento dei
dati al nuovo ambiente; 

- la decisione sugli strumenti tecnologici per
la migrazione (meglio evitare strumenti artigia-
nali e scegliere un ambiente che comprenda
funzionalità di data discovery, profiling, inte-
gration, sequencing, migration e data quality)
e infine 

- la presentazione del piano di migrazione
alle comunità tecnica e di business del-
l’azienda. 

3. Deploy: in questa fase prendono forma le
specifiche definitive del progetto finale attra-
verso:

> l’implementazione delle regole di Data
Cleansing sui dati Legacy. Si verifica che i dati
siano pronti per la migrazione attraverso un
monitoraggio continuo della qualità dei dati. 

> Test del processo di Migrazione e di Fal-
lback: i team di test e di sviluppo avvieranno il
processo di validazione della logica di migra-
zione e delle interfacce associate estraendo e ca-
ricando i dati negli ambienti di origine e target.

> Validazione del periodo di tempo utile per
la migrazione ed il Fallback. Si riserva un certo
tempo di fermo macchine per consentire la mi-
grazione. Le metriche raccolte in fase di testing
aiuteranno a determinare se l’esecuzione della
migrazione potrà essere completata nell’inter-
vallo di tempo riservato.

> Test delle funzionalità business sull’appli-
cazione target: per testare centinaia o migliaia
di regole di business e di qualità dei dati occor-
rerà migrare interi volumi di dati e non piccoli
insiemi.

> Test del processo di Business Transition:
oltre al processo fisico di migrazione dati il lea-
der del progetto deve assicurarsi che anche le
applicazioni e gli utenti siano in grado di pas-
sare dall’operatività nell’ambiente Legacy a
quello target.

4. Deploying della soluzione di validazione
dell’integrità dei dati. Affidarsi al solo software
di migrazione non è sufficiente. Una soluzione
indipendente di validazione in tempo reale ga-
rantirà la migrazione corretta dei dati all’am-
biente target secondo le regole stabilite

Avviata la fase esecutiva del progetto, oc-
corre svolgere una serie di attività di coordina-

mento e controllo che garantiscono il positivo
compimento delle operazioni. Tra queste le
principali sono:

1. Coordinare la sequenza delle fasi di migra-
zione: il team dovrà lavorare in stretta coopera-
zione con i rappresentanti del business e dei
gruppi di sviluppo e della qualità per coordi-
nare la migrazione dei dati che deve essere
svolta secondo particolari sequenze per garan-
tire l’integrità dei dati.

2. Coordinare la transizione dei servizi di bu-
siness: una volta migrati i dati, il team delle ope-
ration dovrà collaborare con gli utenti di
business nella  fase di passaggio della fornitura
dei servizi dalle applicazioni di origine a quelle
target. Per rendere più fluida la transizione po-
tranno esserci misure temporanee come, ad
esempio, un periodo di parallelismo nell’inseri-
mento degli ordini operando sia sui nuovi si-
stemi che su quelli Legacy.

3. Validare l’integrità dei dati nel percorso tra
ambiente di origine e ambiente target: può ac-
cadere che nei test sul software migrato si ri-
scontrino anomalie non addebitabili però al
software usato per la migrazione. La lezione è
che “nessun errore in fase di migrazione” non si-
gnifica che i dati sono stati migrati con suc-
cesso. La risposta migliore a questo problema è
in una soluzione di validazione indipendente,
per esempio un Tool di Data Quality per verifi-
care che metriche come il conteggio dei record
e altre si equivalgono sia sul sistema di origine
che su quello target. 

La chiusura del progetto 

L’obiettivo dei progetti di migrazione dati è
spesso correlata a dismettere i servizi Legacy in
modo non traumatico - o a sostituire le piatta-
forme tecnologiche, anche software, conside-
rate non più convenienti - mantenendo la
continuità delle normali attività aziendali per
tutto il tempo che si conclude con la partenza
del nuovo ambiente. 

Il Project Manager deve saper gestire questa
transizione e garantire che il progetto porti a
compimento tutte le attività che consentono di
arrivare alla conclusione del progetto con la
piena soddisfazione degli sponsor la totale
operatività sui dati. g
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Sempre più facile Passare
da Oracle a DB2 

gran parte degli elementi che
rendono possibile la compati-
bilità sono stati sviluppati di-
rettamente a livello di Kernel
del DB2 e senza l’impiego di
emulatore, così da assicurare le
migliori prestazioni possibili.
Ed i risultati non hanno tardato
ad arrivare: già a dopo sei set-
timane dal rilascio della nuova
versione 9.7, un gran numero
di aziende hanno cominciato a
sperimentare i livelli di compa-
tibilità delle proprie applica-
zioni tra l’ambiente Oracle e
quello DB2, arrivando a valu-
tarlo tra il 90% ed il 100%, mi-
surato come percentuale di
istruzioni che per essere cor-
rettamente eseguite hanno
dovuto esser modificate nel
nuovo ambiente. Da qui
hanno preso il via un gran nu-
mero di progetti, rimettendo
in discussione la ripartizione
delle quote del mercato dei
DBMS tra i due principali con-
tender del mondo Enterprise.

Le funzioni per la compatibilità

Quando si parla di compati-
bilità tra i diversi ambienti oc-
corre considerare aspetti che a
prima vista potrebbero sfug-
gire. Al di là, infatti, dei lin-
guaggi e delle loro istruzioni,

occorre intervenire sui mecca-
nismi di locking, sui differenti
tipi di dati, sulle componenti
procedurali poste nei Server,
così come sulle interfacce sia
sul piano sintattico, sia su
quello semantico. Tutte aree
affrontate dall’attuale versione
del DB2 in modo da minimiz-
zare gli impatti ed gli inter-
venti delle eventuali
migrazioni. Vediamone alcuni
aspetti:

> Concurrency Control: in
generale, l’integrità dei dati
viene ottenuta impedendo a
chi sta leggendo i dati di farlo
mentre  vengono scritti e vice-
versa. Questo vuol dire che le
richieste vengono poste in se-
quenza, facendo in modo che
ciascuna sia iniziata dopo il
completamento della prece-
dente. Anche quando si opera
in sola lettura o su record dif-
ferenti. In realtà, però, non c’è
alcuna ragione per la quale
una transazione eseguita in
“Cursor Stability Isolation
debba attendere il completa-
mento della precedente prima
di essere processata, rallen-
tando il funzionamento di
tutto il sistema. Limite che DB2
9.7 è in grado di superare uti-
lizzando i dati registrati nel
Log e gestendo successiva-
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Sebbene dichiarando la conformità all’SQL ANSI, gran parte dei Vendor di Database relazionali diano l’illusione della piena
compatibilità tra un DBMS e l’altro, all’atto pratico le migrazioni risultano pressoché impossibili, presentando innumerevoli
problemi a livello di applicazioni, strutture dati, funzionalità. Così, ciascun Vendor tenta di legare per sempre i clienti ai
propri ambienti. L’ultima versione del DB2 di IBM colma proprio questo gap – a proprio favore - facilitando le conversioni
degli ambienti Oracle al proprio.

IBM

Al di là delle numerose in-
novative funzioni concepite
per migliorarne le prestazioni
e l’efficienza, la peculiarità
principale della versione 9.7.
del DB2 di IBM sta nell’aver
puntato ad estenderne la com-
patibilità con il DBMS di Oracle
così da invogliare gli utenti a
considerare la possibilità di mi-
grazione da un ambiente all’al-
tro, o anche per offrire loro
maggiori capacità di negozia-
zione ed ottimizzazione. In
particolare, l’azione portata
avanti da IBM si è sviluppata su
tre direttrici principali:

u Il supporto nativo del lin-
guaggio procedurale PL/SQL,
con il supporto di nuovi tipi di
dati;

u L’inserimento di funzioni
scalari ed il potenziamento
delle capacità di eseguire ope-
razioni in parallelo;

u L’integrazione con com-
ponenti specializzati, quali
OCI, SQL*Plus e di servizi che
facilitano le migrazioni. Ad
esempio, I Tool di Data Move-
ment semplificano il trasferi-
mento delle strutture e dei
dati, mentre l’Editor ed il Profi-
ler per PL/SQL della Suite
Optim Data Studio consen-
tono di operare sulle Query e
sui programmi applicativi.

La cosa più rilevante è che
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mente le eventuali modifiche. Con il risultato di
eseguire solo un’operazione di I/O e di accele-
rare considerevolmente tutto il processo senza
ricorrere ad alcun rollback.

> Data Type: il cuore di qualsiasi DBMS sta
nelle sue capacità di gestione dei dati. Dati che
vengono definiti in svariati modi. Sbagliare la ri-
mappatura dei dati, così come della loro se-
mantica può generare errori irreparabili a livello
di integrità e funzionamento dell’intero si-
stema. Per tale ragione, il DB2 è stato dotato
delle capacità di gestire in modo nativo anche
i formati non standard dei dati utilizzati negli
ambienti Oracle. La stessa cosa vale per tutti i
tipi di dati comunemente usati nelle applica-
zioni PL/SQL.

> Implicit Casting: questi termini rappre-
sentano le funzioni di conversione automatica
dei dati da un tipo ad un altro, sulla base di re-
gole predefinite. Ad esempio, se due oggetti
hanno tipologie di dati diverse, grazie all’Impli-
cit Casting vengono confrontati ed opportuna-
mente modificati se questo sembra aver senso.
Nel passato, in conformità agli standard SQL,
per i quali l’incoerenza tra le tipologie di dati
equivale ad un errore di codifica, anche il DB2
si comportava in questo modo, impedendo, ad
esempio, di eseguire confronti tra una stringa
di dati e dei valori numerici, a meno che questo
non fosse esplicitamente forzato dal codice. Di
conseguenza, la compilazione in ambiente DB2
della maggior parte delle applicazioni per piat-
taforme Oracle, dove tale problema non si po-
neva, comportava la generazione di un gran
numero di errori. Così, la nuova versione del
DB2 è stata dotata delle funzionalità di Implicit
Casting che risolvono i problemi connessi alle
incoerenze tra tipologie di dati.

> SQL Standard: come già sottolineato, il
DB2 si è sempre attenuto al supporto - ed al-
l’impiego - delle funzioni SQL Standard. Cosa
che non si può certo dire di Oracle che in alcuni
casi deve i risultati ottenuti proprio all’impiego
di keyword e funzioni semantiche ben al di
fuori di quelle standard. Elementi dei quali è
stato dotato il DB2 9.7, affiancati al supporto
nativo del linguaggio PL/SQL che viene poi
compilato all’interno dell’SQL Unified Runtime
Engine. L’integrazione di PL/SQL all’interno del
DB2 ha svariate implicazioni. La prima è che
non occorre eseguire alcuna traduzione da un

linguaggio ad un altro. In secondo luogo, i sor-
genti non vengono minimamente modificati
neppure all’interno del catalogo. Terzo, gli svi-
luppatori possono continuare ad operare con il
linguaggio a loro più familiare. Da ultimo, tutte
le routine esistenti nel sistema possono chia-
marsi tra loro, indipendentemente dal linguag-
gio con il quale sono state sviluppate. Per di più,
dal momento che le funzioni di debugging
sono poste all’interno dell’SQL Unified Runtime
Engine, anche il PL/SQL risulta supportato in
modo nativo da Optim Development Studio.

In sintesi, nel corso delle fasi di Beta test, sono
state analizzate per la conversione in ambiente
DB2 9.7 oltre 750.000 linee di codice PL/SQL, con
il risultato di aver ottenuto un livello di compati-
bilità oscillante tra il 90% ed il 99%!

Strumenti di ausilio

Il primo passo da compiere nel migrare da
un ambiente Oracle ad uno DB2 9.7 consiste
nel convertire le strutture dati e quindi i dati
stessi. Dopo di che si potrà procedere con le
componenti e gli oggetti applicativi. Quando
si parla di strutture dati si intendono le tabelle,
gli indici e le definizioni, mentre tra gli applica-
tivi rientrano i package PL/SQL, le procedure,
le funzioni ed i trigger. Per svolgere tutte que-
ste operazioni, IBM offre una serie di strumenti
che consentono di operare in modo automa-
tico o semi-automatico. Tra questi, rientrano i
Tool di Data Movement (DMT), Optim Develop-
ment Studio e DB2 MEET che permette di va-
lutare in modo anticipato il grado di
compatibilità che avranno le applicazioni
PL/SQL nel nuovo ambiente.

L’IBM Data Movement Tool (DMT) permette
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Fig.1 - Con MEET DB2
si può eseguire
rapidamente - ed in
automatico - un
Assessment sui livelli
di compatibilità del
proprio ambiente
Oracle con quello DB2
e di conseguenza
stimare la
convenienza
dell’operazione ed
allocarvi le risorse
necessarie per il
progetto.
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di trasferire le strutture dei dati
ed i dati stessi in modo effi-
ciente a partire dalle versioni 8,
9, 10 e 11 dei Database Oracle,
a DB2 per Linux, UNIX, o Win-
dows. Queste stesse opera-
zioni sono comunque
eseguibili anche a partire da
altri DBMS, ivi inclusi Sybase,
Microsoft SQL Server, MySQL,
PostgreSQL e MS SQL. DMT
supporta inoltre il DB2 suppe
piattaforme z/OS ed iSeries.

DMT può essere utilizzando
in modo interattivo, attraverso
le sue interfacce grafiche di fa-
cile uso, o in “command-line
mode” così da risultare pilota-
bile da script nell’ambito di
procedure interamente auto-
matizzate.

DMT utilizza vari pro-
grammi Java e script (Win-
dows o UNIX) per accedere alle
componenti da estrarre da
Oracle e genera gli script ne-
cessari a ricrearne gli equiva-
lenti oggetti in ambiente DB2.
La rapidità di esecuzione delle
operazioni è assicurata dalle
capacità multi-threading di
DMT e dall’impiego delle Uti-
lity di Load del DB2. Il Tool è
anche in grado di convertire in
istruzioni DB2 le funzioni sin-
tattiche di Oracle che non
sono supportate nell’am-
biente di destinazione. Ad
esempio, i dettagli per lo sto-
raging del comando CREATE
TABLE vengono rimossi dai
corrispondenti script DB2.

DMT può essere scaricato
gratuitamente dall’indirizzo:
www.ibm.com/developer-
works/data/library/techarti-
cle/dm-0906datamovement/

Optim Development Studio
Version (ODS) offre un am-
biente integrato per la proget-
tazione e lo sviluppo di
applicazioni e Database.
Usando ODS si possono creare
e testare routine PL/SQL e SQL

PL,  generare Web Services per
la gestione di dati, creare ed
eseguire Query SQL e XQuery,
così come applicazioni Java. La
versione 2.2 di ODS supporta
in modo nativo l’ambiente
Oracle e rende totalmente
compatibili le applicazioni DB2
ed Oracle, consentendo agli
sviluppatori di continuare ad
utilizzare i linguaggi a loro più
familiari.

L’ultimo strumento sul
quale intendiamo porre l’at-
tenzione è MEET DB2. Già, per-
ché prima di  imbarcarsi
nell’avventura della migra-
zione è bene sapere cosa ci si
deve attendere in termini di
sforzo operativo, tempi e ri-

sorse da impiegare. E proprio
in quest’area si colloca il Tool
MEET DB2 con il quale si pos-
sono analizzare tutti gli og-
getti presenti sulla propria
piattaforma Oracle per valu-
tare quali potranno essere tra-
slati in modo totalmente
automatico e per quali occor-
rerà invece prevedere degli in-
terventi complementari da
eseguirsi manualmente. Grazie
a questa Utility si può quindi
eseguire un rapido Asses-
sment sui livelli di compatibi-
lità del proprio ambiente
Oracle con quello DB2 e di
conseguenza stimare la conve-
nienza e pianificare al meglio
lo svolgimento del progetto. g
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Oggi il DB2 è disponibile per la maggior parte delle piattaforme operative – sia a
32 bit, sia a 64 bit - a partire da Microsoft Windows e dalle varie versioni di Unix e
derivati (AIX, Solaris, HP-UX, Linux) per arrivare agli AS/400, agli OS/390 e z/OS dei
Mainframe. Molto ampia anche la gamma delle licenze acquistabili:

> Enterprise Server Edition: progettata per le grandi e medie imprese, questa
versione può operare su macchine dotate di un singolo processore, così come in confi-
gurazioni che ne contano centinaia, sia di tipo fisico che virtualizzati. E’ dotato di molte
funzioni evolute quali il Table Partitioning, l’High-Availability Disaster Recovery (HADR),
l’Online Reorganization, le Materialized Query Tables (MQT), il Multidimensional Clu-
stering (MDC), il Query Parallelism, il Governor, la compressione dei dati per i Backup
ed è nativamente integrato per le funzioni di gestione con Tivoli System Automation for
MultiPlatforms (SA MP).

> Workgroup Server Edition: versione analoga alla precedente sul piano delle
capacità, è scalata verso il basso così da risultare idonea a soddisfare le esigenze delle
medie imprese, introducendo delle limitazioni sul numero di utenti autorizzati, di CPU
e di memoria (rispettivamente fino a 16 Core e 16 Gb).

> Express Edition:  è di fatto la versione Entry del DB2, pacchettizzata in modo da
risultare di facile installazione e attivazione. E’ possibile acquistarne la licenza anche
come contratto annuale ed è possibile convertirla in una delle due precedenti senza al-
cuna difficoltà e con la piena compatibilità tra i diversi ambienti.

> Express-C: versione gratuita per gli sviluppatori e la comunità dei partner di IBM.
Progettata per essere operativa in pochi minuti, è semplice da usare e da integrare al-
l’interno delle proprie applicazioni. E’ ottimizzata per usare un massimo di 2 processori
e 2 Gb di memoria. 

> Personal Edition: è la versione per utenti singoli, complete di tutte le funzionalità
di Database relazionale e corredata di quelle di replicazione e gestione remota molto
utili per supportare l’uso dei Laptop.

Developer Edition: utilizzabile dai singoli sviluppatori per progettare, generare e
prototipare applicazioni. Questa versione non è impiegabile per l’esecuzione delle ap-
plicazioni, ma solo per il loro sviluppo.

Un’ampia gamma di versioni e piattaforme
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Il Mainframe Competence Center di Primeur ha individuato nella piattaforma di GTSoftware - soluzione già adottata da oltre 150
aziende di ogni parte del mondo - una serie di funzioni e caratteristiche che semplificano l’integrazione tra i portafogli applicativi
Legacy all’interno delle più avanzate architetture SOA, sfruttando il meglio dei due mondi.
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Primeur Sceglie Ivory per la 
Mainframe Integration

Di fronte all’ineluttabile necessità di erogare
servizi all’utenza utilizzando combinazioni sem-
pre più sofisticate di applicazioni su Mainframe,
componenti su sistemi distribuiti e servizi di
Cloud Computing, spesso le aziende si scontrano
con le oggettive difficoltà tecniche di integra-
zione. Queste derivano dall’impiego di strati di
software sviluppati in diverse ere tecnologiche,
privi delle interfacce conformi agli standard più
moderni - tipo quelli dei Web Services - e di dati
con formati e strutture fortemente eterogenee. 

Il caso tipico delle aziende più grandi presenta
uno o più Mainframe con applicazioni perfetta-
mente funzionanti e di grande valore in ambienti
CICS, IMS, CA Ideal o IDMS, che si interfacciano a
pletore di Server e Application Server distribuiti
dedicati a funzioni o servizi specializzati che at-
tingono dati e funzioni proprio dai Mainframe di
Back End. 

Nel perseguire uno degli obiettivi prioritari
delle Direzioni Sistemi - la riduzione dei costi di
esercizio - la via più seguita sta nel trasferire
quante più applicazioni possibile sulle piatta-
forme di nuova generazione, senza provocare
alcun scadimento nell’erogazione dei servizi e
cercando di minimizzare i rischi ed i costi di svi-
luppo per il Deployment nei nuovi ambienti.
Questo implica ovviamente la coesistenza degli
ambienti Legacy su Mainframe con quelli più
moderni, cercando di ottimizzarne le capacità e
lo sfruttamento delle peculiarità.

Puntando a supportare le imprese proprio in
queste operazioni, Primeur ha creato un proprio
Mainframe Competence Center focalizzato sulla
messa a punto di metodologie, sulla scelta di
strumenti e sulla condivisione di esperienze nella
Legacy Integration. In quest’ambito, dedicato al-
l’individuazione delle tecnologie più innovative,
è maturato l’accordo con GTSoftware, produt-
trice di Ivory Service Architect, soluzione già
adottata da oltre 150 aziende di ogni parte del
mondo, quali SunTrust, JPMorgan, ING, ABSA.

Ì

Fig.1 - Ivory Service 
Architect dispone di 
un Tool grafico di modellazione
dei servizi - Ivory Studio - che
semplifica considerevolmente 
le operazioni di definizione e
mappatura dei servizi applicativi
cross, da Mainframe a
piattaforme distribuite.

Motore di integrazione vocato al riuso

Ivory è un motore di integrazione di facile
utilizzo che permette di integrare con sempli-
cità e senza rischi il portafoglio applicativo Le-
gacy delle aziende all’interno delle
architetture SOA (Service Oriented Architec-
ture). Grazie a Ivory diventa quindi possibile
invocare i vari servizi utilizzando le tecnologie
XML e gli standard dei Web Services, con no-
tevoli risparmi di costi operativi e di sviluppo.
Operazione che viene eseguita in modo del
tutto trasparente per gli sviluppatori che in tal
modo potranno cominciare ad operare in am-
bienti SOA, pur senza doverne acquisire parti-
colari competenze e capitalizzando quelle già
disponibili.

Ivory Service Architect è composto da Ivory
Studio, un Tool grafico di modellazione dei ser-
vizi, da Ivory Server, un motore SOAP-Web Ser-
vices molto performante e da un Repository
WSDL. Questo offre un ulteriore vantaggio in
termini di prestazioni: la riduzione dei costi
operativi a run-time attraverso lo sfruttamento
dei processori zIIP, zAAP o IFL per la gestione
della protocollo applicativo SOAP. g
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Data Governance:
il Punto secondo SAS

cosa si intende per Data Go-
vernance, i suoi obiettivi ed i
suoi confini?

Per Data Governance si in-
tende la gestione di persone,
processi, metodologie e tecnolo-
gie dell’informazione che ser-
vono a creare un costante e
corretto trattamento di tutti i
dati importanti per un’organiz-
zazione, valorizzandoli e tra-
sformandoli in un vero e proprio
patrimonio aziendale. Il termine
Governance è usato nell’acce-
zione americana, che sottolinea
la funzione di controllo sul dato.
L’obiettivo più comune di un
progetto di Data Governance è
standardizzare la definizione
dei dati all’interno di un’organiz-
zazione, stabilire le regole per il
loro accesso e utilizzo, identifi-
care i soggetti interessati, chia-
rire le responsabilità. In
definitiva, esercitare un con-
trollo positivo sui processi e sui
metodi utilizzati dagli ammini-
stratori di dati.

Quali relazioni sussistono
con la Qualità dei Dati?

La Data Governance è di
fatto anche una disciplina di
controllo qualità per analiz-
zare, gestire, utilizzare, miglio-
rare e proteggere le
informazioni organizzative. As-
sicura un elevato livello di fidu-
cia nei dati e definisce le
responsabilità connesse ai pro-
cessi di informazione: permette

di individuare il responsabile
del dato, le politiche di preven-
zione degli errori e quali azioni
intraprendere per risolvere
eventuali problematiche cau-
sate dalla scarsa qualità dei
dati.

Dott. Lusardi, nel suo
ruolo, lei vive tutti i giorni i
problemi delle Grandi Im-
prese in tema di gestione dati.
Ci vuole offrire degli esempi
nei quali la Data Governance
trova le sue migliori applica-
zioni?

La maggior parte delle
grandi aziende ha applicazioni
e Database che non condivi-
dono facilmente le informa-
zioni. Per esempio, i Knowledge
Worker spesso non hanno ac-
cesso alle informazioni azien-
dali delle quali hanno bisogno
per svolgere il loro lavoro. Con
la creazione di una pratica di
Data Governance questo pro-
blema può essere risolto. La
Data Governance non è un
Tool o uno strumento tecnico,
ma un insieme di strategie,
processi, regole da definire a
monte dell’utilizzo dei dati
nelle applicazioni, quali il loro
contenuto, la loro trasforma-
zione.

Nei progetti di Data Gover-
nance si fissano le regole e gli
standard su dati e processi,
mentre le applicazioni diven-
tano una base solida per au-
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Di recente, la Data Governance è divenuta una delle priorità per utenti e Vendor di soluzioni di gestione dati. La disciplina
è tuttavia piuttosto recente, al punto che non ne esistono definizioni consolidate, né tecnologie standard. Ne abbiamo par-
lato con Enzo Ferrari e Marco Lusardi di SAS, una delle aziende che più attivamente stanno operando nel settore.

Enzo Ferrari, 
Product Manager
Data Integration &
Data Quality di SAS: Il
termine Governance 
è usato nell’accezione
americana, che
sottolinea la funzione
di controllo sul dato.

L’esigenza di gestire grosse
mole di dati relativi a clienti,
fornitori, prodotti, personale,
costi, ricavi e di disporne di
una visione unica ed integrata
è in costante crescita, per lo
meno alla pari della crescita
dei volumi di dati da trattare.
Così, le aziende stanno conti-
nuando ad investire risorse
economiche e umane in piat-
taforme ERP, CRM, SCM, sui
portali Web, in Data Ware-
house e Business Intelligence.
Spesso però, con l’effetto di
rendere i processi di reperi-
mento dei dati e di analisi sem-
pre più complessi, in
particolare, se i dati proven-
gono da fonti diverse e non
sono standardizzati.

Gli strumenti di Data Qua-
lity rendono elaborazioni pun-
tuali su dati puliti e certificati,
ma per lo più, i risultati otte-
nuti risultano validi soltanto
per le singole business unit e
non per l’intera organizza-
zione.

Da qui la nascita della Data
Governance, una disciplina
fondata su un insieme di me-
todologie e attività finalizzate
a colmare il divario tra quan-
tità e qualità dei dati.

Gestire persone, processi,
metodologie e tecnologie

Dott. Ferrari, può definire
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mentare la consistenza e l’affidabilità dei sistemi
di Decision Making e delle altre applicazioni che
lavorano su dati certificati. Diminuiscono i rischi
di sanzioni per la mancata conformità a leggi e
norme, migliora la sicurezza dei dati, viene per-
messa la designazione di responsabilità per la
qualità dell’informazione, si possono costruire
processi standard e ripetibili, viene assicurata la
trasparenza dei processi e stabilite linee guida
per valutare la performance del processo. Inizia-
tive di questo tipo possono garantire una mi-
gliore visibilità offerta ai clienti interni ed esterni,
migliorare le operazioni dopo una rapida cre-
scita della società o dopo fusioni aziendali, o aiu-
tare l’efficienza dei knowledge workers aziendali,
riducendo confusione ed errore e aumentando il
loro ambito di conoscenza.

La Data Governance facilita anche il processo
evolutivo di un’organizzazione, modificando il
modo in cui vengono pensati e creati i processi
per gestire le informazioni.

L’architettura per la Data Governance

Un progetto di Data Governance è organiz-
zato su tre livelli: al livello più basso dell’archi-
tettura vi sono gli strumenti di ETL e DQ rivolto
all’IT, che servono a verificare la qualità del
dato. In questa fase è necessario raccogliere le
regole di Data Quality in un insieme accessi-
bile a tutti gli interessati, riconciliare eventuali
lacune, sovrapposizioni e incongruenze nelle
regole. 

A questo proposito, spiega Ferrari: Nella fase
di Data Quality, l’owner del processo è solita-
mente la persona del business, più del personale
IT, che spesso non ha la giusta sensibilità del pro-
blema, anche se negli ultimi anni ha sviluppato
una certa cultura del problema. Pensiamo ad
esempio in ambito finanziario a Basilea II e Sol-
vency II. Al livello intermedio dell’architettura ci
sono l’ambiente per il monitoraggio delle regole
di Data Quality e quello per il monitoraggio dei
modelli. Il primo è utilizzato dagli utenti di busi-
ness, che definiscono le regole e possono vedere i
risultati delle loro applicazioni sui dati. L’ambiente
è semplice, user-friendly, non richiede una cultura
informatica, lo strumento condivide i metadati in
modo da permettere, se richiesto, la condivisione
delle regole. A questo livello è previsto anche il
monitoraggio dei modelli necessari per la com-
pliance. Integrato nello strumento che SAS mette

a disposizione dei propri clienti ci sono set di re-
gole e modelli statistici già definiti, per Basilea II
o Solvency II, che arricchiscono lo strumento. 

Al livello più alto dell’architettura c’è la fun-
zione di gestione e valutazione del processo di
controllo del Data Quality, che monitora gli sco-
stamenti rispetto alle metriche definite. In questa
fase sono previste l’identificazione dei soggetti in-
teressati, l’assegnazione dei ruoli e delle respon-
sabilità, e la gestione dei piani di azione. Dopo
aver dato evidenza degli errori sui dati, vengono
fornite le informazioni su chi è responsabile delle
correzioni sui dati errati, su chi deve effettuare le
correzioni, su come e quando è opportuno com-
pierle. 

Aggiunge Ferrari: La Data Governance può
essere un’occasione per dare maggior peso all’IT,
e la Direzione Generale può diventare una parte
dell’IT Governance. Con questo strumento l’IT si
arricchisce di regole di business, può ricevere re-
gole e gestirle, applicandole al processo azien-
dale. Ma per ottenere il massimo dei risultati l’IT
deve trovarsi in un ambiente assolutamente col-
laborativo.

Le attività correlate alla Data Governance

Dott. Lusardi, quali obiettivi si deve porre
un’azienda nell’investire sulla Data Gover-
nance?

La Data Governance ha come obiettivo l’inte-
grazione di sistemi e banche dati, per standardiz-
zare i dati e il loro significato, grazie a opportune
infrastrutture tecnologiche. Un approccio di que-
sto tipo, oltre a valorizzare il patrimonio informa-
tivo aziendale, porta a diversi benefici: una
conoscenza approfondita delle basi dati utiliz-
zate in azienda, la creazione di un dizionario co-
mune, gli scambi facilitati tra i diversi
sottosistemi informatici, una migliore capacità
di stimare i costi della non qualità dei dati e dei
rischi associati, ed una maggior efficacia del ser-
vizio per l’utente finale. Inoltre è possibile avviare
diverse attività collaterali: l’analisi dei dati, la loro
certificazione e integrazione, il ridisegno dei si-
stemi, l’inserimento di controlli software, l’elimi-
nazione di ridondanze, lo sviluppo di nuovi
datawarehouse. Possono essere messi in cantiere
anche interventi di variazione dei processi e delle
procedure, relativamente al flusso informativo e
di potenziamento dei sistemi, per aumentare la
disponibilità delle risorse. g
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Marco Lusardi,
Professional Services
Director di SAS: La
Data Governance non
è un Tool o uno
strumento tecnico,
ma un insieme di
strategie, processi,
regole da definire a
monte dell’utilizzo
dei dati nelle
applicazioni, quali il
loro contenuto, la
loro trasformazione.
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La Location Intelligence 
si fa Open Source

mazione di business libera-
mente selezionata e proiettata
su una mappa.

Grazie alle applicazioni di Lo-
cation Intelligence, gli utenti
possono migliorare in modo si-
gnificativo la qualità delle ana-
lisi eseguite lungo la
dimensione geografica, sempre
presente in un Data Warehouse.
Infatti, tramite la rappresenta-
zione grafica per mezzo di
mappe tematiche interattive di
come una o più misure di busi-
ness si distribuiscono su un ter-
ritorio di interesse, l’utente può,
quasi a colpo d’occhio, andare
ad individuare Pattern, Trend o
criticità, con un’immediatezza
ed un’efficacia che non è possi-
bile ottenere con i tradizionali
sistemi di reportistica.

Sfide e opportunità

Sia la domanda che l’offerta
di soluzioni di Location Intelli-
gence è oggi in aumento, en-
trambe favorite dal livello di
diffusione raggiunto dai dati di
natura spaziale e dalla maturità
delle soluzioni di BI.

I dati spaziali, un tempo do-
minio quasi esclusivo di enti
governativi e di pochi settori in-
dustriali (Utility e Retail) è oggi
molto diffuso grazie alla rete e

all’adozione di molteplici stan-
dard di codifica e interscambio
comunemente accettati dagli
operatori del settore. Tale per-
vasività rende i dati spaziali
sempre più facilmente accessi-
bili, sia dal punto di vista tecno-
logico che da quello dei costi

Contemporaneamente, il li-
vello di maturità e consolida-
mento raggiunto dalle
soluzioni di BI sta portando ad
una progressiva commoditizza-
zione delle soluzioni analitiche
tradizionali quali reportistica e
Olap, in favore di una maggiore
spinta verso la definizione e
realizzazione di nuovi e più
evoluti strumenti analitici. In
questo contesto, la Location In-
telligence rappresenta senza
dubbio un interessante area
sulla quale investire per diffe-
renziarsi dai concorrenti e con-
quistare nuove quote di
mercato. Basti solo pensare alla
grande percentuale di dati spa-
zialmente localizzabili presenti
nei Database delle aziende (si
stima circa l’80%), ad oggi deci-
samente sotto utilizzati dal
punto di vista dell’analisi e del
supporto alle decisioni.

Settore in piena evoluzione

La crescita delle soluzioni di
Location Intelligence è tuttavia
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Nell’era dell’immagine e della multimedialità, nell’epoca in cui il navigatore satellitare è ormai divenuto uno strumento abituale,
in cui non si cerca più l’indirizzo di un ristorante sulle pagine gialle ma lo si trova con Google Map, l’aspettativa di rilevare rapi-
damente e facilmente informazioni localizzate diventa una necessità, non solo nella vita privata, ma anche nel proprio lavoro.
È questo il motivo per cui sempre più applicazioni appartenenti a diversi domini applicativi stanno integrando una componente
cartografica. Integrazione che nel caso della Business Intelligence (BI), prende il nome di Location Intelligence.

I sistemi di Location Intelli-
gence sono il risultato dell’inte-
grazione di due differenti
tipologie di dati, spaziali e di
business, e delle rispettive fami-
glie di sistemi software. L’obiet-
tivo è fornire nuovi strumenti di
supporto alle decisioni, capaci
di superare i limiti insiti nei si-
stemi informativi geografici
(GIS) ed in quelli di Business In-
telligence (BI), per rendere facil-
mente fruibili dati di business
che siano per loro natura diret-
tamente collocabili nello spazio. 

I sistemi GIS infatti, pur
avendo sviluppato nel corso del
tempo alcune semplici funzio-
nalità analitiche, sono ancora
lontani dalle applicazioni di BI
in termini di capacità di integra-
zione, manipolazione e visualiz-
zazione del dato di business.
Allo stesso modo, le applica-
zioni di BI sono carenti, se non
del tutto prive, di funzionalità
complesse di manipolazione
dei dati di tipo spaziale. Per
questo, sui sistemi di Business
Intelligence siamo ancora co-
stretti a leggere l’informazione
geografica espressa in forma te-
stuale e viceversa, i sistemi GIS
non ci permettono di interro-
gare altro che il dato spaziale e
qualche selezionatissimo dato
di business, quando vorremmo
ad esempio, applicare filtri geo-
grafici e spaziali ad una infor-

Andrea Gioia|Engineering e Fabio d’Ovidio|Inova
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solamente agli inizi. Molteplici sono ancora le
possibilità non ancora esplorate nell’integra-
zione di sistemi GIS e di BI, così come molteplici
sono le strategie che i diversi Vendor stanno
perseguendo in questo campo.

Soluzioni Enterprise esistono a diversi livelli
dello Stack tecnologico e sono suddivise in
base alle funzionalità: Spatial ETL, Spatial OLAP,
Themathic Mapping (vedi figura). Ad eccezione
di Oracle, che è già in grado di offrire una piat-
taforma completa ed integrata di prodotti per
la Location Intelligence, la maggior parte dei
Vendor proprietari offrono soluzioni parziali,
che coprono solo una parte dello Stack. 

Alla tipica offerta di natura commerciale, si è
ormai affiancata una valida proposta nel domi-
nio Open Source, con soluzioni di tipo Stand-
alone già molto mature, come GeoMondrian,
GeoKettle, SOLAPLayers - realizzate da Spatia-
lytics -  o Talend SDI - realizzata da Camptocamp
- ma non ancora integrate in un’unica soluzione
verticale.

La GeoBI Initiative

Colmare questa lacuna nel contesto Open
Source è l’obiettivo che si sono proposte Enginee-
ring ed Inova nell’ambito della GeoBI Initiative
(www.geobi.org), all’interno della quale pongono
a fattore comune le rispettive esperienze e com-
petenze. Tale iniziativa, di respiro internazionale,
mira alla creazione di una comunità aperta nella
quale tutti gli attori (aziende, università, singoli
professionisti, istituiti di ricerca) cooperano per
favorire lo sviluppo e l’adozione a livello indu-
striale della Location Intelligence Open Source. 

Gli attuali partecipanti provengono sia dal
mondo dell’industria, che da quello della ricerca
accademica: Inova, Engineering, Spatialytics,
Camptocamp, Altic e l’Università degli Studi di
Milano. La varietà delle esperienze e delle solu-
zioni portate in dote da ciascuno è uno dei punti
di forza dell’iniziativa.

Le principali attività riguardano la raccolta dei
risultati finora ottenuti, sia a livello teorico che ap-
plicativo, e l’individuazione delle opportunità di
collaborazione che consentono ai partner di rea-
lizzare i moduli mancanti per realizzare uno stack
tecnologico integrato. 

E’ infatti volontà comune di tutti collaborare al
fine di abbattere in tempi rapidi le barriere tecno-
logiche e culturali che ancora rallentano l’ado-

zione della Location Intelligence in un contesto
industriale più ampio, concentrandosi in partico-
lar modo sugli aspetti innovativi, la modularità e
il costo delle nuove soluzioni che verranno realiz-
zate. La marketing automation, la repressione
frodi, le analisi ambientali ed il monitoraggio dei
rischi naturali, sono solo alcune delle aree appli-
cative che potranno trarne vantaggio. Chiunque
condivida questi principi e ritenga di poter con-
tribuire in qualche modo al raggiungimento degli
obiettivi dell’iniziativa è ovviamente il benvenuto.

La Location Intelligence Open Source

L’offerta di soluzioni Location Intelligence
open source è ampia ed ormai costituita da sin-
goli prodotti maturi, in grado di soddisfare tutti
i requisiti funzionali richiesti, dall’integrazione
dei dati alle analisi cartografiche. 

Grazie ai bassi costi d’esercizio e all’apertura
delle architetture, le soluzioni Open Source per-
mettono alle aziende di avvicinarsi al mondo
della Location Intelligence procedendo per passi
incrementali e sperimentazioni successive.

Vi è ancora molta strada da percorrere per ar-
rivare ad uno Stack Open Source integrato e coe-
rente, in grado di competere con le soluzioni
proprietarie presenti sul mercato. E’ quindi ne-
cessaria una maggiore e più stretta collabora-
zione tra gli esperti del settore per valorizzare ed
evolvere in maniera integrata le attuali soluzioni. 

La GeoBI Initiative si propone proprio di favo-
rire questa cooperazione per realizzare una piat-
taforma open source di riferimento per la
Location Intelligence, che possa crescere nel
tempo perchè sostenuta da una comunità
aperta e di qualità. g
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Fig.1 - Mappa
tematica realizzata
con SpagoBI
(www.spagobi.org)
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La BI di Micro Strategy Moltiplicatore
per il Successo di UnoPiù

Austria e Olanda. Ma le inno-
vazioni di Unopiù non si sono
limitate al solo ambito dei mo-
bili da giardino: in parallelo è
stata data vita ad un ricco ca-
talogo con oltre 2.000 articoli
che propone la più ricca colle-
zione al mondo del settore con
soluzioni per decorare il giar-
dino, la terrazza, la piscina e la
veranda. Catalogo sfogliabile
OnLine, ma a disposizione dei
clienti che visitano i punti ven-
dita distribuiti in tutta Italia ed
Europa.

I prodotti Unopiù, apprez-
zati da chi ammira il lato este-
tico delle cose, si sono ispirati
da sempre alla tradizione ita-
liana, francese, inglese e nord
europea, cercando di farla rivi-
vere, riattualizzandola se-
guendo antiche tecniche
artigianali e utilizzando mate-
riali sempre migliori e mo-
derni.

Dall’esigenza della BI, alla
scelta degli strumenti

Aumentando costante-
mente le proprie dimensioni in
termini di prodotti, clienti e
mercati, Unopiù ha maturato
la necessità di acquisire mag-
gior controllo e capacità di
analisi del proprio patrimonio
di informazioni. Il suo percorso
verso la BI - e in particolare
verso le soluzioni di MicroStra-

tegy - è iniziato circa cinque
anni fa, spinto dall’esigenza di
disporre di un sistema di re-
portistica veloce e flessibile.
Fino a quel momento alla Dire-
zione Sistemi spettava, tra gli
altri, il compito di generare i
report richiesti dai vari respon-
sabili dell’azienda, a comin-
ciare dal suo Amministratore
Delegato. La prassi era che
gran parte dei report utilizzas-
sero direttamente i dati prove-
nienti dal sistema ERP, con
grande spreco di risorse IT e
tempi assolutamente non sod-
disfacenti per gli utenti.

L’ambiente operativo di
Unopiù è  costituito da un Da-
tabase Oracle, oggi alla ver-
sione 10g, che gestisce circa 50
Gigabyte di dati e supporta
una cinquantina di utenti delle
applicazioni Vendite, Marke-
ting, Contabilità.

Dopo un’accurata fase di
valutazione delle possibili so-
luzioni software, la scelta è ca-
duta su MicroStrategy.

“Sul fronte della Business In-
telligence”, dice Alessandro Mi-
lani, responsabile IT di Unopiù,
“abbiamo dovuto affrontare
due grandi passaggi. Il primo, di
carattere culturale, è stato con-
vincere gli utenti, a tutti i livelli,
ad adottare un sistema nuovo,
per ottenere report e analisi più
performanti e in tempi più brevi.
Era un problema, perché gli
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Unopiù rappresenta un eccellente esempio di successo di “Multinazionale Tascabile”, tipica del mercato italiano: impresa
di medie dimensioni è un’eccellenza internazionale nel campo dell’arredamento ed esporta buona parte della sua produ-
zione in tutta Europa. In sintesi, problematiche, livelli di sofisticazione organizzativa e strutturale da multinazionale affron-
tate con imprenditorialità tipica italiana.

Chiunque abbia un giar-
dino non può non conoscere i
prodotti di Unopiù, azienda
nata dalle parti di Viterbo nel
1978 per iniziativa di due soci
con la passione del giardino?
Con le loro idee, il loro gusto e
le capacità imprenditoriali
sono riusciti a dar corpo ad un
progetto dal sapore utopistico:
creare soluzioni per arredare
gli spazi aperti come fossero
parte integrante della casa. Da
qui la nascita delle collezioni di
arredo di Unopiù che hanno
radicalmente cambiato nel co-
stume comune l’approccio
verso i mobili da giardino.

Sono passati 30 anni e
quella che era una piccola re-
altà artigiana è ora l’azienda
leader in Europa per l’arreda-
mento da esterni e non solo,
con oltre 30 Esposizioni in Ita-
lia, Francia, Spagna, Germania,

Il catalogo dei prodotti
Unopiù è sfogliabile
OnLine, ma è anche

disponibile in formato
cartaceo e PDF: 

gli interessati possono
ottenerlo gratuitamente
compilando un semplice

form di registrazione,
andando così ad arricchire

il Database dei contatti
dell’azienda.
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utenti erano abituati bene: il reparto IT ha sempre
risposto con solerzia a qualsiasi richiesta. Tutta-
via, l’incrementarsi delle moli di lavoro poteva in
prospettiva generare ritardi nelle risposte, mentre
con il cambio di tecnologia risultava possibile
anche ottimizzare l’impiego delle risorse dedicate
al servizio. Il secondo nodo è stato la scelta del
software. In questo caso, ci sono stati meno dubbi:
MicroStrategy ha dimostrato di poterci fornire la
soluzione più adatta alla nostra architettura IT,
che prevede una gestione centralizzata ma utenti
distribuiti”.

L’avvio del servizio

Dopo un periodo di sviluppo relativamente
breve, il sistema di MicroStrategy copre già il
75% delle esigenze di reporting del reparto
vendite, buona parte delle esigenze del marke-
ting ed esegue anche una serie di analisi ascri-
vibili alla contabilità, come il fatturato e la
scontistica, che sono però preziose anche per
la gestione del business.

“Già dopo il primo anno dall’introduzione della
BI di MicroStrategy” - prosegue Milani - “sono
stati conseguiti risultati decisamente positivi; ad
esempio, i tempi di sviluppo dei nuovi report sono
più che dimezzati rispetto al passato: per un report
che prima richiedeva almeno cinque giorni di svi-
luppo oggi sono necessari al massimo due giorni. 

I criteri che hanno portato alla scelta del soft-
ware sono stati confermati sul campo: MicroStra-
tegy è facile da usare e anche da personalizzare,
e la gestione centralizzata richiede risorse IT infe-
riori rispetto ad altri prodotti (la Direzione IT di
Unopiù è molto snella, contando solo 6 per-
sone, delle quali ben 3 dedicate alla BI). Inoltre,
anche il rapporto qualità/prezzo del software ha
giocato un ruolo fondamentale: il costo di par-
tenza è infatti più basso della media, e questo ci
ha permesso di far accettare meglio l’investi-
mento da parte del management. Infine, la velo-
cità di sviluppo: per noi è stato importante poter
mostrare i primi risultati già dopo pochi mesi, in
modo da superare la barriera culturale e psicolo-
gica che spesso pregiudica la partenza di molti si-
stemi di BI”.

Il percorso di Unopiù è stato in effetti ana-
logo a quello seguito da molte altre medie
aziende italiane: all’inizio la reazione degli
utenti è stata di prudenza se non di scarsa fidu-
cia, soprattutto nei confronti della qualità dei
dati. “Molti utenti”, spiega Milani, “hanno conti-

nuato a utilizzare anche i dati provenienti dal si-
stema ERP per verificare la bontà di quelli forniti
dal software di BI”.

Oggi questa barriera è stata superata, e l’IT
di Unopiù sta lavorando già al secondo passo:
far capire a manager e responsabili commerciali
il valore aggiunto di strumenti di consultazione
tipici della BI e assenti nei fogli elettronici, come
i filtri di visualizzazione o le funzioni di page-by.
Anche l’utilizzo dei cruscotti aziendali viene
promosso a piccoli passi, attraverso la creazione
di indicatori di business impossibili da costruire
con gli strumenti precedenti.

“Cerchiamo di incuriosire gli utenti”, dice Mi-
lani, “in modo che il passaggio a funzionalità più
evolute di BI come le Dashboard avvenga in
modo naturale. Due esempi pratici di analisi rea-
lizzate a questo scopo sono la redditività dei sin-
goli cataloghi di vendita (il principale strumento
di business di Unopiù), che prima poteva essere
calcolata solo una volta all’anno in fase di rendi-
contazione e che oggi è visibile settimanalmente
grazie ai cruscotti, e la scontistica, i cui dati ven-
gono inviati alle singole filiali attraverso il modulo
Narrowcast e consentono ai responsabili com-
merciali di modificare strategie e tattiche in fun-
zione dei risultati in tempo reale”.

Il futuro

Al momento, i maggiori utilizzatori della BI
sono ancora gli specialisti del reparto IT, che
confezionano i report e le Dashboard visualiz-
zati poi dagli utenti attraverso i Client Web. Ma
nel prossimo futuro, grazie anche a un potente
sforzo di marketing interno, le intenzioni sono
di dotare tutti gli utenti business della capacità
di esplorare da soli le informazioni, confezio-
nando le analisi ed effettuando il Drill Down sui
dati grazie alla potenza e alla facilità d’uso di Mi-
croStrategy. Si tratta, insomma, di traghettare
gli utenti da un atteggiamento passivo a uno
attivo. In parallelo, si sta considerando di met-
tere a disposizione gli strumenti di BI anche ai
reparti logistica, acquisti, e ricerca e sviluppo,
oltre al controllo di gestione.

Conclude Milani: “ci piacerebbe introdurre
l’utilizzo delle funzioni grafiche, attraverso le quali
è possibile sfruttare tutte le potenzialità della mo-
derna BI, e inviare le informazioni ai dispositivi
mobili come il BlackBerry, una funzionalità,
quest’ultima, che stiamo già testando con suc-
cesso”. g
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“Abbiamo adottato 
le soluzioni di BI 
di MicroStrategy 
per le prestazioni 
che hanno dimostrato
di fornirci sulla 
nostra architettura
ed alle loro semplicità 
d’uso e di
personalizzazione”
Alessandro Milani,
Responsabile IT di
Unopiù
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Master Data Services di Sql Server: 
allineare e governare il patrimonio dati aziendali

digma, quello del Master Data Manage-
ment, che in pratica si esprime in un pro-
dotto software che costituisce una
piattaforma atta a creare, organizzare e
manipolare in master data più o meno
omogenei in modo centralizzato.

Microsoft è venuta incontro a tale sen-
tita esigenza con una Master Data Mana-
gement platform,denominata Master
Data Services e basata su Sql Server e
WCF (Windows Communication Founda-
tion). In sigla: SSMDS (Sql Server Master
Data Services) o semplicemente MDS.

I guai dei master data 
e il Master Data Management

Prima di descrivere le specifiche della
piattaforma Master Data Services esami-
niamo più in dettaglio le problematiche
che essa mira a contrastare nonché la ter-
minologia che caratterizza, in generale, il
paradigma espletato.

L’inconsistenza dei master data e il
proliferare di sistemi separati e di tipo
vario (transazionale, operazionale, anali-
tico ecc.) sono frutto delle incalzanti tra-
sformazioni delle moderne aziende, a
causa di modifiche organizzative, turno-
ver del personale, nuovi prodotti e altro.

Si danno società dotate di una dozzina
di applicazioni relative a distinte linee di
business e, di conseguenza, fino a un cen-
tinaio di interfacce punto-punto da ma-
nipolare. 

Uno scenario tipico di cattiva gestione
di master data è quello di una banca che
manda un sollecito di pagamento della
rata di un mutuo, ignorando che il cliente

possiede già un conto dedicato a quel
mutuo nella stesso istituto bancario.
L’equivoco è dovuto al fatto che le infor-
mazioni di cui dispone il marketing non
sono integrate con quelle del servizio
clienti (ove magari il correntista è classifi-
cato come “di riguardo”).

Questi problemi hanno a che fare con
la qualità dei dati, la consistenza della loro
classificazione e identificazione, correla-
zioni razionali fra i dati e simili.

In questo settore si fa oggi distinzione
fra i master data e il (moderno) sistema che
li gestisce.

Master Data. Sono entità del busi-
ness, quali persone (clienti, venditori, di-
pendenti), luoghi (reparti, uffici), prodotti,
o ti tipo immateriale (giacenze, prezzi) e
così via. Si tratta di dati non-transazionali,
che fanno riferimento ai transazionali. In
un’analogia con OLAP, un master data è
contenuto nelle dimensioni del cubo.

Master Data Management (MDM). É
un insieme di strumenti, processi e defi-
nizioni di ruoli (policy), che permettono a
un’impresa di creare, organizzare e ge-
stire in maniera corretta e consistente
fonti eterogenee e variamente ubicate di
master data in modo centralizzato. Scopo
dell’ MDM è assicurare che un’organizza-
zione non utilizzi versioni multiple e po-
tenzialmente inconsistenti dei medesimi
master data situate in reparti o linee di
business differenti ma che pur sempre
condividono gli stessi dati, diciamo così,
“logici”e, insieme, relativi alle medesime
entità.

Per ovviare ai problemi sopra indicati
sono state proposte varie soluzioni per
identificare l’origine, trasformare, norma-
lizzare e consolidare i dati. Numerosi i tool
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Ridondanze e contraddizioni presenti nei “master data” relativi a reparti e linee di business differenti, ne rendono ardua o
impossibile l’integrazione in un data warehouse, causando report imprecisi. La piattaforma Master Data Services di SQL
Server 2008 R2 permette di riorganizzare e gestire i master data in modo centralizzato e coerente.

Il termine Master Data si riferisce ai
dati, diremmo, primari di una base dati
ben strutturata. Per diversi motivi storici
nelle aziende tali “dati maestri” sono pre-
senti in molteplici database, ciascuno re-
lativo a reparti differenti e cresciuti in
modo autonomo. Con l’importanza cre-
scente dei report mirati più o meno sofi-
sticati (cubi OLAP, BI ecc.) il data mining e
l’incrocio dei valori di master data diventa
una prassi sempre più diffusa e utile
anche a fini strategici. Ma se i dati sono
definiti in modi contradditori viene a ca-
dere la precisione dei risultati di tali ricer-
che e analisi, col rischio che siano
fuorvianti.

Partiamo da un esempio banale. Si
abbia la voce “Mouse Logitech Mod. xy”,
di un medesimo articolo che interessa le
Vendite, il Marketing e il Magazzino. Pur-
troppo è facile che lo si trovi descritto
anche come “Logitech mouse Mod. xy” o
“Logitech Mod. xy” nei rispettivi database.
Ne derivano non solo ridondanze ma,
peggio, incoerenze e così l’integrazione
di tali, inconsistenti, master data in un
data warehouse riduce o vanifica l’accu-
ratezza e l’attendibilità stessa delle inter-
rogazioni. Come ben si intuisce, problemi
analoghi o più complessi derivano da altri
fattori come difformità nei nomi di ta-
belle e campi, per non parlare di DBMS di
tipo differente. Tutti questi nodi prima o
poi vengono al pettine, in particolare nei
sempre più diffusi casi di fusioni e acqui-
sizioni. In tali circostanze persino un’orga-
nizzazione virtuosa che avesse
progettato master data allineati e coperti
si troverebbe in serie difficoltà.

Anche sulla spinta di queste ultime si-
tuazioni, si è fatto strada un nuovo para-

Microsoft
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in materia, come quelli per data warehouse, data marts,
operational data store, data mining, data virtualization
e altri. Troppi e troppo costosi, sostengono molti critici!

Master Data Services, modus operandi

Come già detto MDS piuttosto che un collage dei
molti tool sopra accennati si propone come una orga-
nica piattaforma estensibile di Master Data Manage-
ment, costruita sopra il motore database di SQL Server
2008 R2 e su WCF (Windows Communication Founda-
tion), permettendo di creare un “hub” centralizzato di
master data e di compiere il logging di tutti i muta-
menti dei master data: la natura di tali modifiche, il
loro autore, i tempi in cui sono state svolte, il valore
precedente e quello successivo. Tale logging permette
il ripristino dei vecchi valori qualora non fossero più
richiesti.

La piattaforma MDS consente inoltre versioni mul-
tiple dei master data. Per esempio, si può averne una
versione fruibile da una certa applicazione e allo
stesso tempo un’altra dedicata alle modifiche. Ne con-
segue una separazione di ruoli che salvaguarda la con-
sistenza in quanto all’applicazione sono vietate le
modifiche che sono a cura esclusiva della seconda.

Una versione può essere: open (suscettibile di mo-
difiche), locked (nel rispetto di determinate regole) e
committed (non sono ammesse modifiche, il dato è
fruibile solo. per azioni di report e analisi). 

Con Master Data Services si fissano criteri di sicu-
rezza basati su ruoli, per l’accesso ai dati, mediante re-
gole di validazione opportune. Un esempio è quello
di un prodotto appena lanciato sul mercato suscetti-
bile di una forte domanda. MDS permette di definire
la regola ad hoc affinché i tempi di produzione siano
inferiori a 10 giorni, stabilendo anche il lancio di un
workflow SharePoint o di un avviso agl’interessati au-
dience se tale regola di validazione viene violata.

Architettura  e componenti 

Master Data Services è formato da tre moduli so-
vrapposti (figura 1). In fondo a tale architettura a stack
si ha il DB Layer. Costruito sul database SQL Server
2008 R2 database, immagazzina tutte le versioni dei
master data, meta data, impostazioni generali del si-
stema, informazioni sulla security e per il logging delle
transazioni. 

Sopra al DB Layer risiede il Service Layer, ricettacolo
dell’intera logica di business, che mette a disposizione

API WCF (Windows Communication Foundation) per
creare programmi software che accedono a tutte le fea-
ture di MDS. Inoltre esso fornisce un’interfaccia per im-
portare master data in MDS e per esportarli nelle
applicazioni che le utilizzano (tramite le cosiddette
“subscription view”).

In cima a questo modello architetturale troviamo
infine il Master Data Manager, portale di amministra-
zione dati che fornisce un’interfaccia utente ASP.NET
verso tutte le funzionalità MDS, permettendo di creare
vari oggetti MDS, aggiungere dati, definire regole di
business, notifiche workflow, avvisi via email e altro.

Utilizzando Master Data Services si deve tener conto
dei componenti qui sotto descritti secondo la termi-
nologia in vigore nell’ambiente MDS.

Model. Un modello è l’oggetto top che si deve
creare la prima volta che si usa MDS. Si tratta di una
sorta di contenitore generale di tutti gli altri oggetti
MDS. Volendo fare un’analogia con un sistema relazio-
nale, un modello MDS corrisponde a un database o a
uno schema, mentre l’analogia con SQL Server Analysis
Services lo apparenta a un cubo che racchiude gli altri
oggetti.

Entity. Un modello contiene almeno una siffatta en-
tità. Questa racchiude zero o più membri aventi attri-
buti simili. Nell’analogia con un database relazionale
equivale a una tabella mentre a confronto con SQL
Server Analysis Services corrisponde a una dimen-
sione, come Impiegati, Magazzini,Clienti, ecc.

Member. Costituisce un singolo data item ovvero
un’istanza di un’entità. Così l’entità “Impiegati” ha come
sue istanze i vari impiegati (Rossi, Bianchi, Brambilla
ecc.) ciascuno dei quali è un member. Tutti i membri di
una entity condividono lo stesso insieme di attributi.
Nell’analogia con un database relazionale a un mem-
bro corrisponde la riga di una tabella oppure, nel caso
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SQL Server Analysis Services, al membro
di una dimensione.

Attribute. In gergo MDS è la proprietà
o la descrizione di un membro. Nell’esem-
pio “Impiegati”gli attributi CodImp, No-
meImp, Indirizzo, Mansione ecc. sono
assimilabili a colonne di una tabella op-
pure agli attributi di una dimensione di
SQL Server Analysis Services.

Attribute Group. Un’entity MDS può
contenere innumerevoli attributi, non
tutti richiesti in applicazioni di report o
analitiche. Per questo motivo MDS per-
mette di definire un gruppo di attributi
correlati logicamente, secondo le esi-
genze di questo o quel report o di questa
o quell’analisi. A un oggetto Attribute
Group è possibile associare criteri di se-
curity, il che facilita molto la gestione
della sicurezza.

Hierarchy. MDS permette di classifi-
care i vari membri secondo una struttura
ad albero, gerarchica, chiamata appunto
Hierarchy, per offrirne una vista in vari
modi. Per esempio ogni elemento di una
ipotetica “genitrice” denominata Catego-
riaProdotto contiene diverse “figlie” Sot-
toCategoriaProdotto ciascuna delle quali
contiene vari Prodotti. Se un certo mem-
bro subisce una modifica, tutte le gerar-
chie correlate vengono aggiornate in
modo da rispecchiare tale modifica. Una
hierarchy viene detta explicit hierarchy se
tutti i membri appartengono a un singola
entità,o invece derived hierarchy se i
membri provengono da entità multiple
correlate (domain-based attribute rela-
tionships).

Collection. È un gruppo di explicit hie-
rarchy e persino di collections. Serve a
creare raggruppamenti diversi di membri
per scope di report o analisi. La creazione
di collection costituisce  un’alternativa
alla creazione di una gerarchia completa.

Business Rule. Si tratta della defini-
zione delle condizioni associate a un
member o delle azioni che scattano in
presenza di dati che non rispettano
quella certa regola. Per esempio, nel caso
già citato della produzione entro dieci
giorni di un nuovo prodotto la regola
specifica fa sì che un record fuori tempo
massimo venga segnalato e marchiato
come non valido.

Riepilogo delle specifiche

Le qualità principali di Master Data
Services sono le seguenti (volutamente
in gergo MDS).

Master data hub, che fornisce una
gestione centralizzata delle master data
entity e delle hierarchy.

Thin-client stewardship portal, che
offre un accesso ai master data sicuro,
basato su ruoli e tramite Web.

Human workflow, che segnala agli
utenti interessati a quei certi dati viola-
zioni di regole di business tramite e-mail.

Business rules, regole flessibili ed
estensibili mirate alla salvaguardia della
qualità dei dati immessi nel master data
hub.

Hierarchy e attributes numerosi e
flessibili, che permettono di soddisfare a
gestire i più vari requisiti e
strategie di management.

Comprehensive role-
based security, che costi-
tuiscono un modello volto
ad abilitare un accesso ai
master data sicuro e se-
condo definizioni fine-
mente articolate. 

Accessi Web-based,
che agevolano il lavoro
degli utenti e ne miglio-
rano la padronanza nei
compiti di ricerca e analisi. 

Su queste basi MDS ot-
timizza i costi di gestione in quanto coin-
volge gli utenti finali della società che
possono accedono ai master data in
modo sicuro e senza l’intermediazione
dei tecnici IT, riducendo l’impegno di
questi ultimi. Il patrimonio dei dati azien-
dali può meglio fornire il valore aggiunto
delle ricerche e analisi solo con un piatta-
forma sicura di dati congruenti e consi-
stenti. I sistemi data warehouse che MDS
permette di implementare offrono più ar-
ticolate dimensioni alle analisi più sofisti-
cate. In particolare il vanto è che si
possono focalizzare i sistemi di pianifica-
zione delle risorse semplicemente sulle
transazioni, senza necessità di funzioni su
master data non direttamente supportati
da tali sistemi. Quanto ai sistemi di busi-
ness intelligence, notoriamente sono in

grado di esprimere risultati migliori par-
tendo da gerarchie consistenti e da attri-
buti più aderenti ai requisiti dell’analisi.

L’installazione iniziale di MDS sopra Sql
Server è agevolata da semplici e rapide
procedure interattive. Come si com-
prende, più complesse, anche se guidate
da appositi wizard, sono le successive fasi
di configurazione necessarie per ridefi-
nire i master data preesistenti, inquadrarli
secondo gli “oggetti” propri di MDS (mo-
dello, entità, membri, attributi ecc.) e fis-
sare gerarchie, security e così via in
ottemperanza alle concrete esigenze di
una determinata società.

A titolo esemplificativo la figura  illustra
una delle due fasi per la creazione di una
speciale applicazione Web denominata
Master Data Manager.

Si tratta in sostanza di un’interfaccia

utente per accesso a tutte le funzionalità
MDS. Delle quali è possibile fruire anche
abilitando i servizi WCF (Windows Com-
munication Foundation) creando pro-
grammi che ne utilizzano le API.

Conclusioni

Master Data Services conferisce un ele-
vato valore aggiunto a SQL Server 2008
R2 in quanto reduce fino a eliminarle du-
plicazioni e incongruenze di master data
presenti nelle varie linee di business di
una società che così può pervenire a una
visione unitaria, ottenuta creando un hub
centralizzato di tutti i master data azien-
dali, che opera come un’unica, “autore-
vole” fonte dati dell’organizzazione. g
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Di Data Integration si parla dalla nascita dei sistemi informativi e, nonostante possa esser considerato un tema ormai
consolidato, continua ad essere uno dei crucci principali della gran parte delle aziende. La cosa viene ulteriormente
amplificata dell’impressionante incremento di volumi da trattare. Problematica nella quale si è specializzata in qua-
rant’anni di attività l’americana Syncsort, rappresentata in Italia da NessPro, che oggi conta oltre 12.000 installazioni
attive, distribuite in oltre 70 diversi paesi del mondo.

Lo Stato dell’Arte
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Con DMExpress, 
la Data Integration si fa Extreme

Cos’è in sostanza la Data Integration (DI)? Se-
condo la definizione di Wikipedia, consiste nel
combinare in modo opportuno dati provenienti
da diverse fonti in modo da fornire una visione
unica e significativa. Il che non vuol dire sem-
plicemente prenderli da un sistema e riversarli
in un altro, ma spesso modificarne i formati, or-
dinarli e trasformarli in modo tale che risultino
coerenti, comparabili e analizzabili con gli ap-
positi strumenti. Se ben fatta, questa opera-
zione accresce di molto il valore iniziale dei dati,
fornendo una preziosa base di partenza a chi li
deve interpretare per prendere delle decisioni.

Si tratta di principi ben noti a chiunque, spe-
cie se coinvolto nell’allestimento di Data Ware-
house o di soluzioni di Business Intelligence, ma
sebbene gli obiettivi siano chiari da sempre, le
strade per il loro raggiungimento sono spesso
irte di problemi che li rendono impossibili. Gli
esempi più tipici riguardano le prestazioni che,
specie oggi con il considerevole incremento
dei dati da gestire, impediscono di rispettare in-
tervalli di tempo sempre più stringenti. Da qui,
la necessità di porre massima attenzione sulle
prestazioni erogabili dagli strumenti, cosa che
da sempre costituisce la principale priorità dello
sviluppo delle nuove soluzioni realizzate da
Syncsort.

Partire dai fatti

Chi non conosce Dun& Bradstreet (D&B)
(NDR: ho evidenziato con il grassetto come per
gli altri nomi alla fine) , l’azienda che guida il
mercato mondiale delle informazioni commer-
ciali?  Posizione conquistata passo dopo passo
in 167 anni di storia, ma insidiata di recente da
imprese di nuova generazione quali Google o

Yahoo! dotatesi di apposite strutture specializ-
zate. Così, D&B si è trovata sotto pressione nel
fornire nuovi servizi e più efficienza nell’analiz-
zare i dati che contengono informazioni relative
a 140 milioni di medie e grandi aziende di tutto
il mondo.

Per migliorare la propria posizione competi-
tiva, D&B si è trovata costretta a ridurre gli in-
tervalli di tempo per il rilascio dei nuovi Report
con gli andamenti dei mercati, a renderli più
dettagliati, ma anche ad offrirli a prezzi ridotti
rispetto al passato. Cose che risultavano impos-
sibili con la struttura tecnologica, pur sofisti-
cata, della quale si era dotata.

L’adozione di DMExpress ha quindi eliminato
i colli di bottiglia nelle performance createsi
nell’ambiente Informatica/Oracle, sostituen-
done le lente funzioni di estrazione, join e tra-
sformazione delle 5 tabelle di oltre un Terabyte
di dati ciascuna che occorreva elaborare. Cosa
che non era riuscita in precedenza né attraverso
un oneroso lavoro di messa a punto manuale,
né spostando le operazioni di mappatura dal si-
stema di Oracle a quello di Informatica.

Così come illustrato nella figura 2, DMEx-
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Fig.1 - L’estrema complessità
raggiunta dagli odierni
Enterprise Data Warehouse,
che debbono gestire  moli di
dati inimmaginabili nel
passato, in tempi sempre più
stretti e con fonti sempre più
varie, impone di porre
massima attenzione nelle
scelta degli strumenti di
alimentazione dei dati.

NessPro
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press è stato integrato nell’am-
biente esistente, riducendo al
minimo gli impatti ed i rischi
del progetto. Una volta instal-
lato, DMExpress è risultato es-

sere in grado di estrarre le cin-
que tabelle da 1 TB in sole 6
ore e di effettuarne le succes-
sive aggregazioni in 9 ore con
il risultato di concludere le

operazioni in 15 ore contro i 27
giorni richiesti in precedenza.

Il cambio di marcia 
di DMExpress

Se per andare da 10 all’ora a
15 basta correre più forte, per
quanto un individuo si possa
sforzare, non sarà mai in grado
di andare a 100 all’ora: per
farlo, i piedi non bastano più.
E’ necessario cambiare tecno-
logia. E questo il punto di par-
tenza scelto da Syncsort per
creare uno strumento che of-
frisse prestazioni di Data Inte-
gration con ordini di
grandezza superiori a quelli
pre-esistenti.
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Fig.2 - L’introduzione
di DMWxpress nei
sistemi di D&B ha
ridotto i tempi di
elaborazione da 27
giorni a 15 ore

L’incremento dei volumi di dati da trattare, abbinato alla nascita di nuove situazioni opera-
tive, rende indispensabile dotarsi di strumenti ad alta efficienza non solo per risparmiare tempo
e denaro, ma anche solo per rendere possibili alcune azioni vitali per lo stesso funzionamento
dell’impresa. In questi ultimi tempi, Syncsort è stata coinvolta in numerosi progetti risultati ir-
realizzabili o troppo onerosi con altre tecnologie, allestendo soluzioni estremamente efficienti
nel breve volgere di qualche settimana. 

La figura a fianco illustra alcuni dei contesti più ricorrenti nei quali sono stati sviluppati dei
progetti - con uno spaccato dei clienti serviti - andando dalla necessità di rispettare determinati
Time Frame, senza dover potenziare in modo significativo l’hardware presente in azienda (Plat-
form Acceleration), al ridare efficienza ad applicazioni poste in esecuzione su nuove piattaforme
(Application Modernization), al rendere possibile analizzare i dati provenienti dal monitoraggio
della navigazione su Internet degli utenti (Click Stream Acceleration), all’operare su Database
di Marketing sempre più ricchi di dati. Spesso, queste problematiche sono sorte in ambienti già
operanti con altre tecnologie (tipo gli strumenti di Informatica, IBM, Microsoft, ecc.) nei quali si
creavano tuttavia dei colli di bottiglia o dove la genericità dei Tool impiegati non consentiva di
raggiungere le prestazioni necessarie. La situazione tipica è quella costituita da grandi volumi
di dati sui quali oltre al trasferimento occorre effettuare complesse operazioni di Sort, Join, Ag-
gregazione e così via, come nei casi delle grandi compagnie di telecomunicazioni, le Utility o i
servizi finanziari. Spesso i risultati ottenuti sono stati impressionanti, con riduzioni anche del
90% dei tempi, l’eliminazione della necessità di potenziare l’Hardware e consistenti risparmi
nei costi operativi.

Il tutto, con progetti che mediamente durano da 30 a 45 giorni e con un training davvero minimo per il personale operativo. Alcuni casi emblematici:
La Zion’s Bank ha accelerato di 3 volte l’esecuzione dei trasferimenti di dati all’interno del proprio ambiente IBM DataStage, riducendo la latenza dei dati pubblicati nei

Report. Grazie a DMExpress, utilizzato per eseguire le operazioni di Changed Data Capture del proprio sistema Informatica, Wellpoint è riuscita a passare da cicli di aggior-
namento mensili a giornalieri. Usando DMExpress per processare due volte alla settimana 2 miliardi di record di dati relativi alle navigazioni di 12 milioni di utenti sui propri
siti Internet, Blizzard ha potuto eliminare centinaia di procedure SQL. Overstock usa DMExpress per analizzare 30Gb di dati di Click Stream su base giornaliera, avendo
migliorato del 65% le prestazioni del sistema impiegato in precedenza.  Experian ha tagliato i tempi di elaborazione del proprio Database di marketing (che conta 350
milioni di record) da 2 settimane a 18 ore. American Express ha incrementato la frequenza con la quale aggiorna il proprio Database di marketing, passando da una
cadenza mensile ad una settimanale, cosa che è stata consentita solo dalla capacità di DMExpress di processare in tempo utilie le 10.000 variabili dei 30/40 milioni di clienti
dell’azienda.

Data Integration: i Contesti, i Risultati
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lizzati di messa a punto e ottimizzazione del-
l’intero ambiente.

“Standalone” o “a complemento”

DMExpress ha due caratteristiche che ne ren-
dono particolarmente conveniente l’adozione:

1. Può essere utilizzato come soluzione unica
in sostituzione a strumenti preesistenti, ma
anche come complemento di altre componenti
che hanno dimostrato di non essere in grado di
erogare le prestazioni richieste;

2. Si installa in pochi minuti  ed è in grado di for-
nire ritorni d’investimento in meno di 6 mesi. g

Lo Stato dell’Arte
SpecialeT ne

w
s

Parlando di prestazioni, prima di tutto oc-
corre darne una definizione oggettiva, stabi-
lendo dei parametri di misura e verificarne i
miglioramenti ed i benefici prodotti. Per Syn-
csort, i parametri di valutazione delle presta-
zioni sono:

> La capacità di processare grandi volumi di
dati nell’unità di tempo;

> La quantità di “elapsed time”, ovvero il
tempo totale necessario per completare le ope-
razioni;

> Il Footprint sull’Hardware, equivalente alle
quantità di memoria e di CPU impegnate per
eseguire i trasferimenti.

Bene, in base a tutti questi parametri, grazie
alla propria architettura e a sofisticati algoritmi
- che comprendono una vasta librerie di routine
di  trasformazione più componenti esclusive
per l’esecuzione dei sort, delle aggregazioni,
delle Join e delle operazioni di parsing e pat-
tern-matching - DMExpress ha dimostrato di of-
frire prestazioni che arrivano a 1.6Gb al
secondo, migliori di qualsiasi altra soluzione
presente sul mercato.

I benefici che ne conseguono sono presto
detti: così come dimostrano i dati rilevati nel
corso di alcuni benchmark riportati nella fi-
gura 3, le operazioni vengono completate in
tempi più ridotti e con minor assorbimento di
risorse. In sintesi, con un costo di esecuzione
delle operazioni estremamente più contenuto,
con andamenti che migliorano mano a mano
che (NDR: controllare la spaziatura nella ver-
sione PDF) crescono i volumi dei dati da mo-
vimentare.

Risultati che si ottengono non solo usando
gli strumenti nel modo più opportuno, ma in-
tegrandone l’installazione con servizi specia-

Fig. 4 - DMExpress può essere
utilizzato in modo Standalone
o in abbinamento agli
strumenti già presenti in
azienda.

Fig. 3 - Eliminando i colli di
bottiglia ed utilizzando
sofisticati algoritmi,
DMExpress è in grado di
ridurre gli “elapsed time” dal
50% al 90% e l’utilizzo di
risorse hardware dell’80%
rispetto ad altre soluzioni
analoghe e si può installare in
un terzo del tempo.
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Uno dei problemi da sempre
presenti nel ciclo di vita di un
software è l’integrazione del da-
tabase nel suo processo di svi-
luppo. Senza l’uso di strumenti
specifici, il database viaggia su
un binario “parallelo” rispetto
all’implementazione software
vera e propria, con tutti i pro-
blemi che questo può causare
(disallineamento della struttura
di riferimento, dati presenti non
coerenti, ecc.). Inoltre non era
mai stata considerata l’opzione
di trattare il codice del database
nello stesso modo del codice
sorgente dell’applicativo, ren-
dendo di fatto impossibile un
qualsiasi tipo di versioning
strutturato (escludendo la col-
lezione di script da eseguire in
rigoroso ordine sequenziale).
Infine il passaggio da “ambiente
di sviluppo” ad “ambiente di
produzione” è gestito in modo
totalmente manuale, senza
tracciabilità nè garanzie sull’in-
tegrità dei dati dopo la modi-
fica.

Con la versione 2008 di Vi-
sual Studio Team System, Mi-
crosoft ha introdotto una
versione apposita del suo IDE
dedicata allo sviluppo ed alla
gestione dei database per inte-
grarlo all’interno del ciclo di vita
del software. Il Database Project
(ossia il tipo di progetto dedi-
cato) permette di non lavorare
più con una istanza di database
dedicata allo sviluppo, ma di ef-
fettuare ogni modifica su una
copia dello schema della banca
dati (quindi in maniera total-
mente trasparente e sicura, con
gestione degli errori e quant’al-

tro), ed inoltre Visual Studio
viene arricchito di una serie di
funzionalità atte a renderlo un
ambiente di sviluppo adatto
anche per chi lavora con i data-
base, come la possibilità di te-
stare il database con degli Unit
Test scritti in codice T-SQL, piut-
tosto che l’esecuzione di refac-
toring direttamente all’interno
dell’IDE o la possibilità di popo-
lare un database generato ad
hoc con dati di prova casuali
(ma aderenti ai requisiti) me-
diante un Data Generation Plan.
Infine è stato integrato con
Team Foundation Server (il
componente server della piat-
taforma ALM) per il versioning.

Con il rilascio della versione
2010, alcune di queste funzio-
nalità vengono estese e rese

parzialmente disponibili anche
ad una versione inferiore, la Pro-
fessional. Infatti ora chi utilizza
Visual Studio 2010 Professional
può usufruire di alcune funzio-
nalità essenziali che prima
erano dedicate solo alla Data-
base Edition. 

Ma la maggior parte delle in-
novazioni sono incluse all’in-
terno della versione Premium,
che vedremo di seguito.

Data-tier Application Project

Solitamente all’interno
delle aziende ci si scontra con
due figure contrapposte: gli
sviluppatori, che vogliono ese-
guire operazioni di test su am-

Microsoft Visual Studio 2010 Premium:
funzionalità per i database
Ì

Matteo Emili
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di SQL Server 2008 R2,
ora sia Visual Studio che
SQL Server Management
Studio condividono l’edi-
tor di codice e l’Intelli-
Sense. Ciò significa che lo
sviluppatore ha a disposi-
zione tutti gli ausilii per la
scrittura del codice SQL
(autocompletamento, co-
lorazione personalizzata
della sintassi, ecc.) esatta-
mente nello stesso modo
del codice sorgente tradi-
zionale. 

Per lo sviluppatore che
oltre a lavorare sui database è abituato ad uti-
lizzare Visual Studio anche per altri linguaggi, si
tratta di una novità che rende l’IDE molto fami-
liare a chi lo usa per altri scopi.

Altra funzionalità familiare a chi già utilizza
Visual Studio è l’uso dei Code Snippet, che nelle
versioni precedenti erano limitati esclusiva-
mente ai linguaggi della piattaforma .NET, che
sono stati introdotti per l’editor di codice T-SQL.
Un Code Snippet è uno “spezzone” di codice,
che può essere salvato nell’IDE per un succes-
sivo riutilizzo. 

Infine per quanto riguarda il debugging,
anche qui i team di Visual Studio e SQL Server
hanno lavorato in stretta sinergia, ed il debug-
ger di SQL Server 2008 R2 è stato integrato in
Visual Studio 2010. Ciò permette agli sviluppa-
tori di poter sfruttare lo stesso strumento a di-
sposizione dei DBA per testare il loro codice
T-SQL.

bienti sempre differenti, ed i gli amministratori
di database (DBA), che invece hanno la neces-
sità di conoscere i requisiti necessari per il de-
ployment e soprattutto vogliono che le
operazioni siano il più possibile automatizzate
ed ottimizzate.

Per venire incontro a queste due necessità,
con Visual Studio 2010 è stato introdotto il
Data-tier Application Project. 

Supportato su SQL Server 2008 R2, è un pac-
kage unico (un file .dacpac) che una volta com-
pilato può essere distribuito ed applicato sul
server indifferentemente da Visual Studio 2010
o dal SQL Server Management Studio 2008 R2. 

Grazie a questo, possiamo definire i requisiti
del nostro package all’interno delle policy diret-
tamente da Visual Studio, inserire i file .sql del
nostro database (nuovo o esistente), i suoi test
e le Stored Procedures, nonchè i requisiti di si-
curezza ed alta disponibilità o di failover. 

Dopodichè si può effettuare il deploy, sfrut-
tando le funzionalità di pianificazione ed ese-
cuzione di SQL Server, in ogni fase del nostro
processo in modo completamente trasparente. 

Posso creare un .dacpac anche da SQL Server
Management Studio, partendo da un database
esistente. In questo modo posso inserire questo
nuovo strumento di sviluppo e gestione anche
su un progetto già avviato. Inoltre è totalmente
supportato anche da Windows Azure, la piatta-
forma di Cloud Computing di Microsoft, ren-
dendolo utilizzabile sia per deploy on premise
che on the cloud. 

Debugger, IntelliSense ed editor di codice

Grazie alla stretta collaborazione col il team

Matteo Emili è un
consulente specializzato
nella gestione del ciclo di
vita del software su
piattaforma Microsoft. 
La passione per
l’informatica lo ha portato a
spaziare nello studio di
numerose tecnologie,  di
ambito sistemistico e
sviluppo software,
dedicandosi alle tecnologie
di Application Lifecycle
Management, e
specializzandosi su Visual
Studio Team System che
segue sin dalle prime
versioni. Nel 2010 è stato
premiato con il titolo di
Microsoft MVP per Visual
Studio Team System e
Visual Studio ALM.”
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Code Analysis ed integrazione
con Team Build 

Con la Code Analysis per co-
dice SQL, Microsoft ci mette a
disposizione alcuni set di re-
gole già pronti per eseguire
analisi statica del codice e ve-
rificarne la qualità. Le regole
possono essere impostate in
modo più o meno stringente
(con la possibilità di conside-
rare i warning come errori), i
set sono modificabili a piaci-
mento, ed estendibili per co-
prire ogni necessità.
L’innegabile vantaggio della
Code Analysis è che, unita ad
alcune funzionalità di Team
Foundation Server come il
Gated Check-in, permette di
avere sempre in evidenza un
indice di qualità del codice
scritto, evitando il fiorire di
problemi legati ad un non ri-
spetto delle guideline e delle
best practice nella stesura del

codice stesso.
Queste regole vengono ve-

rificate al momento della com-
pilazione utilizzando la Team
Build di Team Foundation Ser-
ver, ed al termine viene gene-
rato un report che riassume i
risultati dell’analisi. La nuova
versione della Team Build ora
accetta anche il codice dei da-
tabase ed ovviamente i pac-
kage del Data-tier Application
Project, grazie all’integrazione
degli strumenti necessari per
la compilazione, il deploy e
l’esecuzione degli Unit Test
SQL. Uno scenario in cui si
esprime al massimo la validità
di questa soluzione è quello in
Continuous Integration, dove
il codice viene periodicamente
compilato e quindi verificato,
permettendoci di ottenere un
riscontro praticamente imme-
diato di eventuali migliora-
menti o cali di qualità.

Supporto ad Oracle 
Database: Quest Toad 
Extension for Visual Studio

Di default in Visual Studio
2010 è supportato solamente
SQL Server dalla versione
2005 in poi. Ma grazie all’ele-
vatissima estendibilità previ-
sta dalla piattaforma,
mediante un modello a provi-
der isolati che consente di

non essere dipendenti ad al-
cune versioni di database,
Toad ha sviluppato un Data-
base Schema Provider per
supportare Oracle Database
in Visual Studio 2010.

Quindi lo sviluppatore può
avere a disposizione l’editing
offline sullo schema, il refac-
toring, la generazione di dati
di test e le build automatiz-
zate esattamente come per
SQL Server.

E’ disponibile in due ver-
sioni, Free e Commercial. La
versione Free è limitata in fun-
zionalità rispetto alla versione
a pagamento, ma permette
comunque di avere una ge-
stione basilare del database
Oracle. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso
http://www.toadextensions.c
om/index.jspa

Conclusioni

Se Visual Studio 2008 Data-
base Edition era già uno stru-
mento maturo per l’uso da
parte degli sviluppatori impe-
gnati con i database, ora Visual
Studio 2010 Premium intro-
duce nuove funzionalità che
rendono la loro vita molto più
agevole ed hanno come punto
di riferimento la qualità. Il sup-
porto (mediante Toad Exten-
sion for Visual Studio) ad
Oracle lo rende adatto ad im-
pieghi non limitati solo alla
piattaforma Microsoft, i Data-
tier Application Project ren-
dono il deploy (sia su server
locali che su Windows Azure) e
la gestione dei requisiti estre-
mamente più semplici ed in-
tuitivi, mentre il nuovo editor,
il debugger e la SQL Code Ana-
lysis per Team Build contribui-
scono a migliorare la qualità
del codice scritto. g
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Standard, Regolamentazione 
e Innovazione

Nell’articolo pubblicato sul numero di settembre sono stati  introdotti i concetti base relativi agli “standard”, ai benefici che
facilmente comportano e quindi all’opportunità del loro utilizzo, quando l’adozione degli stessi non sia resa obbligatoria da
norme e regolamenti. Prima di addentrarci nello specifico della regolamentazione ICT e approfondire i legami con gli “standard”,
è però opportuno  esplicitare le relazioni tra  innovazione, “standard” e regolamentazione convenendo  che il termine “standard”
sarà  utilizzato secondo il suo significato esteso ovvero  per indicare un insieme di definizioni, prescrizioni e raccomandazioni
di differente natura, emanati da diversi tipi di organismi.

portando una ridefinizione dei processi, delle
competenze tra i differenti livelli di amministra-
zione, nuovi sistemi aggregati ed integrati di
trattamento delle informazioni tra amministra-
zioni e soggetti privati. Tali normative hanno
prodotto una corposa regolamentazione con
diversi effetti sul mercato ICT: tra questi rien-
trano la valorizzazione degli standard esistenti
e la creazione di nuovi, unitamente alla specia-
lizzazione e alla crescita degli standard in  nuovi
settori di mercato. Il forte impatto della regola-
mentazione del settore pubblico risulta evi-
dente sia considerando la vastità del settore
pubblico (addetti, spesa, distribuzione) sia l’ef-
fetto trainante che tale settore ha  sul resto
dell’economia (ovviamente tale considerazione
di impatto regge anche in caso negativo). Espe-
rienze analoghe in termini di normative di set-
tore che hanno comportato un significativo
cambiamento degli assetti organizzativi e pro-
dotto nuove regolamentazioni di elevato im-
patto sui processi e sulle infrastrutture di
supporto agli stessi possono essere ritrovate in
altri settori quali, ad esempio, nel settore ban-
cario con gli accordi di Basilea. 

Il Ruolo delle tecnologie

Le tecnologie ICT sono pervasive in tutti i si-
stemi che trattano informazioni, rappresen-
tando i sistemi abilitanti per detti trattamenti in
tutte le attività di acquisizione, ricerca, organiz-
zazione, rappresentazione, memorizzazione,
aggiornamento, scambio, condivisione, integra-
zione, conservazione dei dati e di tutti gli
aspetti connessi alla sicurezza e alla privacy. Le
ICT sovente inducono standardizzazione nei

Ì

Francesco Tortorelli|DigitPA

TDALLA PARTE
DEGLI UTENTI

Secondo l’OCSE (Organizzazione per la Coo-
perazione e lo Sviluppo Economico  -
www.oecd.org )  l’innovazione è “l’implementa-
zione di un nuovo o significativamente migliorato
prodotto (merce o servizio) o processo, un nuovo
metodo di marketing o un nuovo metodo organiz-
zativo nelle pratiche di business, nell’organizza-
zione del lavoro e nelle relazioni esterne”. La
produzione di nuovi beni, servizi e sistemi orga-
nizzativi e relazionali, finalizzati al miglioramento
delle performance e ai vantaggi competitivi, è
generata dalla capacità di gestione della cono-
scenza. Tali definizioni e considerazioni descri-
vono indifferentemente tanto il contesto
produttivo aziendale quanto quello delle pub-
blica amministrazione e della società civile.

L’innovazione può essere stimolata dalla
creazione e diffusione della conoscenza e dalla
definizione ed adozione di “standard”, non
meno che da altri fattori quali investimenti in ri-
cerca e sviluppo ed incentivi economici e fiscali.
Rimanendo sempre sull’OCSE, il recente docu-
mento “Ministerial report on the OECD Innova-
tion Strategy - Key Findings” definisce come una
delle  linee costituenti i principi delle politiche
per l’innovazione quella relativa alla creazione
e diffusione della conoscenza, attraverso il so-
stegno di infrastrutture dedicate ed accompa-
gnate da un framework regolatorio che
supporti l’accesso alle informazioni stesse. 

Diversi studi hanno mostrato come le azioni
di sostegno all’innovazione, anche limitandoci
al settore ICT, hanno fatto crescere nel mercato
e nella società la domanda di policy condivise,
creando un circolo virtuoso che consente livelli
di crescita del mercato e di diffusione dei risul-
tati nella società. 

L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha
investito fortemente il settore pubblico com-

Francesco Tortorelli
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processi serviti e viceversa la
standardizzazione dei processi
nei vari settori di mercato, in-
duce una serie di standard che
devono essere applicati dal-
l’ICT. Basti pensare alle riorga-
nizzazioni di processi di
business che spesso nascono
nell’ambito di un processo di
automazione o agli esempi
dati dagli “standard” XBRL ed
HL7 (vd. riquadro). 

I benefici dell’adozione di
questi “standard” nell’ambito
dei rispettivi settori sono evi-
denti: riduzione dei costi, ridu-
zione dei rischi dovuti alla
gestione ed integrazione di in-
formazioni non congruenti o
semanticamente non coinci-
denti. Gli “standard” consen-
tono inoltre di uniformare
alcune prassi, di effettuare trat-
tamenti ed elaborazioni auto-
matiche di informazioni
provenienti da differenti si-
stemi, inclusi ad esempio i
controlli e gli allarmi per supe-
ramento soglie, rilevazione
scostamenti e discordanze ri-
spetto a modelli campione. In
altre parole, tali standard costi-
tuiscono un’ottima base per

l’interoperabilità dei sistemi e
dei servizi nei rispettivi ambiti.

Nello schema della pagina a
fianco possono quindi essere
rappresentate le interrelazioni
tra regolamentazione, innova-
zione e standard. La rego -
lamentazione, generata e
legittimata da norme, accordi,
politiche o attribuzioni, è uno
dei fattori che può indurre l’in-
novazione che, a sua volta, ac-
cresce la produzione di
standard, attività che produce
una domanda di regolamenta-
zione. L’innovazione, nell’altro
verso dello schema, produce
una domanda di regolamenta-
zione che accresce la produ-
zione stessa degli standard. 

L’attività di regolamenta-
zione nel settore ICT nel nostro
Paese ha visto nel corso degli
ultimi tre lustri un ruolo 
centrale prima dell’AIPA, suc-
cessivamente del CNIPA, su-
bentrato all’AIPA nel 2003 e
attualmente di DigitPA, da
qualche mese subentrato a
sua volta al CNIPA, in virtù del
D. Lgvo nr. 177/09. Come il let-
tore potrà notare nel riquadro
che riporta la sintesi dei com-

piti affidati a DigitPA, nei punti
a) e b), il cui contenuto origi-
nale è stato riportato integral-
mente, il legislatore ha inteso
affidare un rilevante ruolo
nella proposta, definizione e
supporto di regolamenti tec-
nici e norme relative al settore
ICT e nella tenuta di elenchi e
registri di soggetti sottoposti
ad accreditamento volontario
per alcuni tipi di forniture di
servizi.  L’attento lettore potrà
notare la differenza di sensibi-
lità ed il cambiamento inter-
corso in questi anni,
confrontando il ruolo affidato
dal D.Lgvo 39/93 all’allora AIPA
in termini di standardizzazione
e normazione nel settore ICT
rispetto  quanto stabilito dal
Decreto Legislativo n. 177/09.

L’attività svolta negli anni
dall’AIPA, prima, e poi dal
CNIPA ha prodotto normative
tecniche e regolamenti che
hanno riguardato la gestione
documentale, il protocollo in-
formatico, l’archiviazione dei
documenti, la trasmissione dei
documenti, la firma digitale, la
posta elettronica certificata, i
formati aperti, l’accessibilità.

newsTDALLA PARTE
DEGLI UTENTI

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) è uno “standard” basato
su XML, utilizzato principalmente per la comunicazione e lo scambio elet-
tronico di informazioni contabili e finanziarie. XBRL è uno standard aperto
che permette di specificare ad esempio le voci per la creazione di un de-
terminato documento contabile, tramite un insieme di metadati definiti
in una tassonomia. XBRL è gestito dall’omonimo consorzio internazionale
al quale aderiscono oltre 400 organizzazioni private e pubbliche.

HL7 (Health Level 7) è lo standard di comunicazione e gestione più diffuso
nei sistemi ICT della sanità. Le specifiche coprono sia il settore dei dati cli-
nici che quello dei dati amministrativi. La caratteristica è quella di realiz-
zare specifiche aperte, liberamente adottabili. HL7 è gestito dall’omonima
associazione internazionale alla quale aderiscono circa 500 organizzazioni
private e pubbliche di oltre 40 Paesi.

www.xbrl.org

www.hl7.org
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CISIS), la neonata Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l’innovazione, costitui-
scono, insieme a numerose amministrazioni
che sono state in questi anni molto attive
nella proposizione ed adozione dei regola-
menti tecnici, un patrimonio sul quale co-
struire basi ancora più solide per una
regolazione tecnica sostenibile e che sia da
spinta per l’innovazione.

La maggior parte della normativa tecnica
ICT è definita e discende dai regolamenti del
cosiddetto codice dell’amministrazione digi-
tale – CAD (D.Lgvo n. 82/05) una sorta di “ma-
ster law” dell’innovazione nella PA e dei
rapporti con la PA. L’impatto del CAD e dei
connessi regolamenti è stato e a maggior ra-
gione sarà notevole sul comparto ICT.

Il CAD è in corso di aggiornamento in virtù
della delega attribuita al Governo con l’art. 3
della legge 69/2009, per rendere il CAD più
proficuamente adottabile da parte delle PA,
prevedendo  una maggiore cogenza nelle for-
mulazioni, forme premianti o sanzionatorie,
meccanismi di controllo dell’efficacia degli in-
terventi informatici ed aggiornamento di ta-
lune previsioni. L’approvazione del nuovo
codice comporterà la stesura  di alcuni nuovi
regolamenti tecnici. g

TDALLA PARTE
DEGLI UTENTI

Sono state realizzate numerosissime linee
guida nei vari settori ICT per la Governance di
tutto il ciclo di acquisizione e gestione di forni-
ture ICT, sulla sicurezza e sull’utilizzo di tecno-
logie innovative. Attraverso una gerarchia di
norme e regolamenti e’ stato prodotto un cor-
poso numero di documenti tecnici di riferi-
mento che hanno definito un’infrastruttura di
riferimento per l’ICT nella PA, dal livello dei ser-
vizi di rete fino all’interconnessione applicativa,
creando un’Enterprise Architecture di tutta la
PA italiana. Si tratta del sistema pubblico di con-
nettività e cooperazione – SPC, argomento og-
getto di prossimi approfondimenti.. Nell’ambito
delle attività di regolamentazione tecnica ICT,
gli organismi che si sono succeduti (AIPA, CNIPA
e ora DigitPA) hanno fornito il supporto alle am-
ministrazioni nella stesura di regolamenti tec-
nici riguardanti l’uso delle tecnologie ICT in
differenti settori. Tali organismi hanno inoltre
fornito un consistente contributo alla redazione
e revisione di norme relative alla digitalizza-
zione della PA. 

La creazione nel 2001 di un Ministero per
l’innovazione, poi unificato negli ultimi due
governi con la Funzione pubblica, con il rela-
tivo dipartimento, gli enti locali (in particolare
le regioni attraverso il loro coordinamento –

Fig. 1: Le interrelazioni 
tra regolamentazione,
innovazione e standard. 
La regolamentazione, 
generata e legittimata da
norme, accordi, politiche 
o attribuzioni, è uno dei 
fattori che può indurre
l’innovazione che, a sua 
volta, accresce la produzione 
di standard, attività che
produce una domanda 
di regolamentazione.
L’innovazione, nell’altro verso
dello schema, produce una
domanda di regolamentazione
che accresce la produzione
stessa degli standard. 
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L’OPINIONE
DEGLI AUDITOR

Alta affidabilità (alta dispo-
nibilità), Disaster Recovery e
Business Continuity espri-
mono concetti molto diversi
fra loro, ma strettamente inter-
connessi, in quanto tutti orien-
tati a garantire la continuità di
un servizio. Cominciamo
quindi, in modo sia pure sinte-
tico data la vastità dell’argo-
mento, ad analizzare il primo
punto. Per alta affidabilità si in-
tende la capacità di un sistema
di resistere a situazioni locali di
guasto, tali da consentire la
continuità nell’erogazione del
servizio. Questo risultato si ot-
tiene con accorgimenti tesi a
ridurre le conseguenze della
perdita, ad esempio, di un sin-
golo componente di un Server
(disco, alimentatore, scheda di
rete….), di un Server com-
pleto, di un apparato di rete, di
un intero locale CED.

Le soluzioni normalmente
adottate si basano sulla dupli-
cazione degli elementi e sulla
predisposizione di infrastrut-
ture in grado di contrastare i ri-
schi più comuni (mancanza di
alimentazione, incendio, alla-
gamento….). Si va dalla sem-
plice ridondanza dei
componenti, fino alla replica di
un intero gruppo di Server, o
alla replica di interi locali CED
collocandoli in posizioni tra
loro più o meno geografica-
mente distanti.

La ridondanza può riguar-

dare dischi, schede di rete, ali-
mentatori, Server, Router ecc..
Può comprendere gli impianti
di alimentazione, di rete, i si-
stemi di condizionamento e
così via. La ridondanza si ap-
plica ovviamente anche agli
apparati di rete e alle connes-
sioni con la rete geografica,
spesso rivolgendosi ad opera-
tori diversi. Il tutto commisu-
rato ovviamente al risultato
che si desidera ottenere ed al
rapporto fra i costi ed i benefici
attesi.

In una piccola/media
azienda è già molto se si vi è
una ridondanza di Server,
mentre in una banca non è
raro trovare duplicate intere
stanze del CED, nello stesso
edificio o in edifici vicini in un
campus di dimensioni limitate
(il confine fra alta affidabilità e
Disaster Recovery in questi
casi può essere molto labile e
limitarsi alla semplice defini-
zione). Questo consente ovvia-
mente di mantenere con
facilità un sincronismo dei dati,
che sono ovviamente dupli-
cati, o replicati 2 o più volte sui
vari dispositivi di Storage.

Progettare la ridondanza

E’ evidente che la ridon-
danza può arrivare a costare
molto, ma è indispensabile

evitare che esistano compo-
nenti non ridondati il cui gua-
sto possa compromettere
tutta l’architettura, o che pur
ridondati non siano posizio-
nati correttamente (ad esem-
pio è poco utile avere 2 Router
posizionati nello stesso Rack
che gestiscono Server ridon-
dati posizionati in locali di-
versi).

Le verifiche dell’Audit

Uno degli obiettivi dell’Au-
dit è verificare che non esi-
stano Single-point-of-failure,
ovvero che il progetto realiz-
zato sia coerente da tutti i
punti di vista. Capita infatti
molto spesso che alcune situa-
zioni di rischio siano total-
mente trascurate.

Ad esempio:

> Si è considerato di met-
tere sotto gruppo di continuità
l’impianto di condiziona-
mento?

> Si è valutato quanto pos-
sano reggere decine di Server
regolarmente alimentati, ma
non raffreddati a dovere du-
rante una giornata estiva?

Raro anche il caso che ven-
gano posti sotto gruppo di
continuità le postazioni utente
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Business Continuity, Alta Affidabilità, 
Disaster Recovery: Limiti e Confini

Temi importanti per l’attività di Audit, ma dei quali è innanzitutto opportuno esaminare i relativi significati,
spesso fra loro confusi ed utilizzati impropriamente come sinonimi.
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o l’illuminazione degli uffici, con la conse-
guenza che i servizi del CED possano risultare
attivi, senza che però nessuno li possa utilizzare.

O ancora, sempre restando in tema di ali-
mentazione, cosa succede se finisce il carbu-
rante dei gruppi di continuità ed il problema si
presenta all’inizio del Week End? Esiste un con-
tratto formalizzato con un fornitore per un ri-
fornimento garantito in qualunque condizione?

Una cattiva progettazione può portare a risul-
tati perfetti da tanti punti di vista, ma esporre a
rischi in grado di compromettere tutto il lavoro
svolto perché alcuni aspetti sono stati sottova-
lutati o più semplicemente trascurati. Compito
dell’auditor diventa così anche effettuare un’ana-
lisi a posteriori per verificare se sono stati presi
in considerazione tutti i vari aspetti.

Compiti e Ruoli degli Auditor

Buona parte dei problemi potrebbero essere
risolti partendo nella progettazione dei CED
dall’analisi dei rischi. Nella realtà, però, ci si
scontra con stratificazioni pluriennali di solu-
zioni che cercano di conciliare le esigenze di
business con i budget disponibili. Cosa che
porta ad un inevitabile degrado della coerenza
delle scelte iniziali, lasciando agli Auditor il
compito di cercare di evidenziare a posteriori,
con un’analisi della situazione reale ritrovata
sul campo, i possibili punti di fragilità dell’in-
sieme.

In realtà, l’Audit dovrebbe, per definizione,
compiere solo verifiche di terzo livello, ovvero
controllare che le verifiche siano svolte dall’or-
ganizzazione. Considerando che nella quasi to-
talità dei casi questo non avviene, ecco che
l’Auditor assume un ruolo improprio, che a
volte sfocia anche nella consulenza su quali so-
luzioni adottare a fronte dei problemi rilevati.

Alcune delle situazioni prima citate possono
non derivare da errori di progettazione. Ad
esempio, decidere di non mettere sotto
gruppo di continuità le postazioni utente ha
senso se il CED serve anche a garantire servizi
verso l’esterno e tali servizi sono più importanti
di quelli erogati in locale (ad esempio per le fi-
liali di una banca).

Oltre ai guasti alle apparecchiature, analo-
ghe considerazioni riguardano l’alimentazione
elettrica o  gli impianti antincendio e di clima-
tizzazione che per questo andrebbero regolar-
mente testati e monitorati.

Compito dell’Audit è verificare se effettiva-
mente siano state pianificate delle prove esau-
stive di tutti i componenti, che siano stati
redatti gli appositi verbali e che siano state in-
traprese le eventuali azioni correttive. In alcuni
casi, le prove sono forzatamente limitate (non
è ovviamente possibile far partire un impianto
antincendio per verificare se funziona), in altri
è opportuno che siano reali.

Altri aspetti da considerare sono legati a
comportamenti che potrebbero vanificare il
corretto  funzionamento degli apparati di si-
curezza. A quanti non è mai capitato di vedere
accatastati scatoloni vuoti nel CED o nelle im-
mediate vicinanze, regolarmente imputati a
recenti lavori di manutenzione e alla sostitu-
zione di apparati? O ancora, chi non ha mai
visto bocchette antincendio nascoste dietro
rack o scaffali?

Altro aspetto da considerare riguarda la si-
curezza fisica, legata alla gestione e monito-
raggio degli accessi. Una delle cause in grado
di compromettere il funzionamento degli 
apparati potrebbe essere ad esempio il sabo-
taggio, il danneggiamento, il furto, di apparec-
chiature ed impianti. Casi che oltre alla analisi
delle misure in atto dal punto di vista tecnico,
richiedono di valutare i rischi connessi a com-
portamenti o scelte aziendali quali, ad esem-
pio, consentire la presenza di un solo
operatore.

Un ulteriore elemento da considerare sta
nella possibilità di gestione remota degli ap-
parati che rende superflua la presenza fisica di
operatori nel CED. Possono così verificarsi si-
tuazioni nelle quali il CED non è raggiungibile
per svariati motivi, ma può continuare ad ero-
gare tranquillamente i propri servizi. Tutti ac-
corgimenti tesi ad evitare il più possibile di
andare in Disaster Recovery (DR).

Attivare una procedura di DR è infatti una
soluzione estrema, specie se l’azienda dispone
di architetture particolarmente complesse e
molto “intrecciate” fra di loro. Tale scelta si
attua in genere solo nel caso in cui il CED prin-
cipale sia effettivamente indisponibile.

Appare comunque evidente che l’alta affi-
dabilità non è una alternativa al DR: se il sito
primario cade, dovrà comunque essere possi-
bile ripartire da un’altra parte. La copia di dati,
sistemi, applicazioni, configurazioni, e relativa
documentazione dovrà quindi essere sempre
disponibile ed utilizzabile, in un luogo adegua-
tamente lontano dal sito principale. Ma di que-
sto parleremo in un altro numero. g
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u I Software Vendor propongono
sistemi ECEM in partnership con
aziende fornitrici di servizi IT. Il mercato
ECEM è ancora molto giovane, con un nu-
mero crescente di nuovi player. In origine
furono i vendor di compliance come Ena-
blon, Enviance e IHS, a questi si stanno af-
fiancando organizzazioni più grandi come
CA e SAP, in grado di ampliare il proprio
portfolio e il proprio approccio al mercato
per approfittare di queste nuove oppor-
tunità di business. Con l’affollarsi del mer-
cato, i vendor di ECEM sono alla ricerca di
nuovi canali di vendita. Per i fornitori di
servizi, dall’altro lato, queste soluzioni rap-
presentano la chiave per offrire soluzioni
di gestione della sostenibilità integrate ai
proprio clienti. Ci si aspetta quindi il fiorire
di nuove parnership “miste”, come ad
esempio SAP con Wipro e TCS con PE In-
ternational, che potrebbero anche tramu-
tarsi in acquisizioni.
u I giganti dell’industria si affac-

ciano al mercato dei servizi per la soste-
nibilità. La sostenibilità rappresenta
l’esempio perfetto del cambiamento delle
dinamiche che si trova a fronteggiare l’in-
dustria tecnologica, in quella che Forrester
chiama l’era degli Smart Computing.

Lo Smart Computing, combinando reti
digitali e software analitico con un infra-
struttura fisica, attira l’interesse di aziende
come General Electric, Ingersoll Rand, Joh-
nson Controls, Schneider Electric e Sie-
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ÌToogreen/Toolife
LE SOLUZIONI IT PER UNA SOCIETÀ MIGLIORE, CON MAGGIOR RISPETTO DELLE RISORSE ED UNA PIÙ ALTA QUALITÀ DELLA VITA

Forrester si pone da sempre al fianco
dei vendor di tecnologia nella definizione
delle loro strategie in un mercato in co-
stante evoluzione e cambiamento. La vi-
sione a “silos” di specifici prodotti o
categorie di servizi non è profittevole per
chi vuole tracciare dinamiche “cross-mar-
ket” e avere una prospettiva più ampia su
argomenti fondamentali come sostenibi-
lità, globalizzazione, collaborazione, mo-
bilità, e cloud. Un approccio così ampio
aiuta i vendor di tecnologia a valutare me-
glio i segnali di una domanda emergente,
gli scenari competitivi, e le opportunità
per selezionare i partner migliori o le pos-
sibili acquisizioni. Il mercato delle solu-
zioni e dei servizi che aiutano le aziende a
gestire energia, emissioni, ed in generale
le strategie di sostenibilità, è ancora del
tutto emergente. Il punto di partenza per
quanto riguarda i produttori di tecnologia,
e dei software vendor, è quello che ri-
guarda il proprio interno, che rappresenta
un fattore importante per inquadrare il
loro portafoglio e le strategie per il mer-
cato. Per questo motivo e’ancora alto il nu-
mero dei vendor impegnati a riconvertire
le proprie risorse interne per analizzare,
definire, e implementare la sostenibilità
nel proprio portafoglio software o di ser-
vizi. Questi panieri di offerta vanno oltre il
Green IT, servire i clienti alle prese con
temi caldi come la gestione dell’energia e
delle emissioni di carbonio  (Enterprise

Carbon and Energy Management - ECEM),
la green supplì chain, ed il sustainability
performance management.

Daniel Krauss e Christopher Mines di
Forrester hanno recentemente comple-
tato una serie esaustiva di interviste e ana-
lisi con differenti player che offrono servizi
di consulenza sulla sostenibilità, compresi
software, servizi IT e di business, hardware.
Con soggetti provenienti da tutti gli am-
biti, è importante guardare al mercato
della sostenibilità nella sua interezza, non
mancano infatti dinamiche cross-market,
come ad esempio importanti attività di
partnership.  Nell’ultimo anno i principali
sviluppi di questo mercato sono stati se-
condo Forrester:
u L’allargamento del portfolio dei

servizi di consulenza riguardo la soste-
nibilità. I fornitori di servizi, di ogni tipo-
logia, hanno tarato il proprio portfolio,
sulla scia della diffusione del tema dell’ef-
ficienza dell’IT. Gli acquisti di tecnologia IT
e dei servizi correlati sta vivendo un mo-
mento particolare, al centro del mirino di
budget sempre più ridotti e di business
executive sempre più esigenti. Al giorno
d’oggi molti fornitori di servizi giocano sui
tre tavoli della sostenibilità: Green IT
(green data center, device management
etc), IT-for-green (collaboration e lavoro a
distanza, supplì chain optimization etc), e
Green Business (strategie corporate per la
sostenibilità, acquisti “green” etc).

a cura di Filippo Durango

Un viaggio attraverso l’ecosistema dei
fornitori di soluzioni per la sostenibilità, dal
punto di vista privilegiato di Forrester

Fonte: Christopher Mines/Forrester, pubblicato su GreenBiz.com (http://www.greenbiz.com)
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mens, e le fa entrare nel gioco. Il focus tradizionale
di queste aziende ruguarda la gestione operativa
dei sistemi e infrastrutture di condizionamento
d’aria, di riscaldamento, di raffreddamento, di ven-
tilazione, ma stanno espandendo la propria offerta
oltre tutto questo. In aggiunta a tutto questo, grazie
all’enorme esperienza accumulata negli anni sulla
gestione dei dati, alcune di queste aziende si
stanno muovendo per fornire servizi e consulenza
sulla gestione energetica, cosa che è stata tradizio-
nalmente appannaggio di software vendor e di for-
nitori di servizi.
u Sistemi OEM meno prominent che in pas-

sato. I grandi player del mercato OEM non si sono
mossi dal concetto canonico di Green IT per ab-
bracciare argomenti più ampi: Dell, EMC, HP e altri,
sono, almeno finora attestati sul mercato classico
della consulenza dul Green IT, focalizzati principal-
mente sulla progettazione e implementazione di
data center più efficienti e ecocompatibili.

Quello delle energetiche, e delle utility, è sem-
pre stato considerato un modo poco restio ai cam-
biamenti, un “dinosauro” poco incline a raccogliere
nuove sfide. Nonostante ciò esiste un certo nu-
mero di eccellenze, aziende leader del settore, che
sta rapidamente intraprendendo una nuova
strada verso il futuro, rappresentato da nuove
forme di produzione e distribuzione, fonti rinno-
vabili. Un radicale cambio di approccio e menta-
lità. Anche quest’anno importanti analisti e riviste
del settore, quali “IDC Energy Insight” e “Intelli-
gent Utility Magazine”, hanno stilato la classifica
delle Utility più “virtuose”, la ormai famosa Utili-
tyQ. Classifica che ha lo scopo di misurare i pro-
gressi delle varie compagnie sul percorso verso un
energia “intelligente”.

Per il secondo anno consecutivo ad aggiudi-
carsi il primo posto è stata la Sempra Energy’s
San Diego Gas & Electric, giudica da IDC la utility
più “intelligente” d’America.

I criteri di giudizio che sono alla base della Uti-
lityQ sono 5: efficienza operativa, l’impegno per
integrare le energie rinnovabili, le iniziative in
campo di ’”energia intelligente”, programmi di ef-
ficienza energetica, investimenti IT a sostegno del
miglioramento dei processi di business.

Gli investimenti nell’IT, per la loro capacità di

Il nuovo report “Capitalizzare dale opportunità
dei servizi di consulenza sulla sostenibilità” (Capita-
lizing on the Sustainability Consulting Services Op-
portunity), sarà pubblicato in ottobre e sarà
disponibile su www.forrester.com.

abilitare il miglioramento dei processi di business,
sono considerati fondamentali per poter ambire
alle posizioni più alte della speciale classifica. Ovvi-
amente anche il tema dell’energia da fonti rinnov-
abili occupa un posto di rilievo tra i criteri di
giudizio. Le aziende vengono infatti pesante-
mente misurate per i loro investimenti sulle en-
ergie rinnovabili, sulla diffusione presso i clienti. La
classifica 2010:

1) Sempra Energy’s San Diego Gas & Electric,
San Diego, CA

2) Austin Energy, Austin, TX
3) PG&E Corporation, San Francisco, CA
4) FPL Group, Inc. (adesso  NextEra), Juno

Beach, FL
5) NV Energy, Inc., Las Vegas, NV
6) Salt River Project, Phoenix, AZ
7) Pepco Holdings, Inc., Washington, DC
8) Edison International, Rosemead, CA
9) American Electric Power Company, Inc.,

Columbus, OH
10) IDACORP Inc., Boise, ID
Sempra Energy e Austin Electric hanno primeg-

giato anche lo scorso anno. Le new entry sono rap-
presentate dalla NV Energy, del Nevada, dalla Salt
River Project, di Phoenix Arizona, e dalla Pepco
Holdings, di Washington DC.
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Fonte SmartPlanet.com /Joe McKendrick

UtilityQ, la classifica delle 
Utility più virtuose d’America
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Questo è quanto afferma il
professor Frank, del Diparti-
mento di Ingegneria Meccanica
ed Aeronautica della californi-
ana UC Davis. Non è quindi so-
lamente possibile ottenere
entro i prossimi quindici anni
l’indipendenza energetica, ma è
anche più semplice di quello
che si immagini. Di cosa abbi-
amo bisogno per riuscirci? Di
una carica di “livello 1”, quella
che banalmente si può ottenere
da una spina domestica stan-
dard. Questo e una flotta di
auto ibride plug-in (PHEV)
dotate di caricatori bi-direzion-
ali in grado scambiare energia
tra le batterie dalle auto e la rete
elettrica, in grado di ottimizzare
il livello di energia rinnovabile
necessaria. Il professor Frank è
doppiamente coinvolto su
questo tema, e soprattutto sulla
veridicità delle sue previsioni.
Frank infatti, oltre ad un inter-
esse “accademico” avendo lavo-
rato sui motori ibridi plug-in per
30 anni, ha anche un interesse
economico nell’inseguire il suc-
cesso delle auto ibride plug-in,
essendo titolare del brevetto
sulla tecnologia, ed essendo il
co-fondatore di una azienda di
Palo Alto (California) chiamata
“Efficient Drivetrains Inc.”.

L’Auto ibrida elettrica plug-
in  o  ibrida plug-in  (in
sigla PHEV: plug-in hybrid elec-
tric vehicle) è una tipologia di
auto a motore ibrido con bat-
terie per il motore elettrico che
possono essere ricaricate con

una spina tramite una fonte di
energia elettrica, in modo da
evitare la ricarica attraverso il
motore a combustione interna.
Condivide le caratteristiche di
entrambi i veicoli elettrici ibridi
tradizionali: ha un motore a
combustione interna e un mo-
tore elettrico. Oggi ci sono auto
commerciali, camion, scuolabus,
moto, scooter e veicoli militari
con questa tipologia di motori. I
veicoli PHEV possono essere sia
della tipologia in serie che di
quella in parallelo. Adottano in-
oltre batterie agli ioni di litio, ad
alta capacità. La riduzione delle
emissioni inquinanti dipende,
come nel caso dei veicoli elettrici
puri, da come è stata generata
l’energia elettrica utilizzata per la
ricarica (es. se per mezzo di fonti
fossili o attraverso energie rin-
novabili). I veicoli PHEV, soprat-
tutto le auto, sono attrattivi per
l’utenza in quanto permettono
inoltre di conseguire un notev-
ole risparmio economico. (Wikipedia)

Il professor Frank non si è fer-
mato alle pure teorie accade-
miche. Recentemente, durante
una conferenza sulle auto elet-
triche tenutasi a San Jose, in Cal-
ifornia, il professor Frank ha
infatti spigato come potersi ren-
dere indipendenti in 15 anni
dalle fonti di energia tradizionali,
inquinanti e costose. Se l’intera
produzione delle Chevy Volt
fosse venduta alle Hawaii, in 15
anni si avrebbero abbastanza
auto ibride da immagazzinare
energia eolica e rendere l’intero

stato indipendente dall’energia
ottenuta da combustibili fossili.
Come? Ad oggi il 90% del fab-
bisogno energetico delle Hawaii
deriva dal petrolio. L’indipen-
denza dall’oro nero si otterrebbe,
secondo il professore, trasfor-
mando tutte le auto in auto ib-
ride plug in, e collegando le auto
alla rete quando inutilizzate, per
circa 21 ore al giorno.

L’utilizzo medio di una
macchina alle Hawaii è di circa
20 miglia al giorno, pari a circa
10 kilowatt-ora di elettricità, che
secondo Frank, potrebbe essere
ottenuta dalle comuni prese do-
mestiche in 6 ore. Le spine
sarebbero ovunque, e ricaricare
le auto sarebbe gratis.

Per far meglio comprendere
l’impatto economico che un
progetto del genere potrebbe
avere basti pensare che il BART
(Bay Area Rapid Transit system),
sistema di trasporto rapido che
collega San Francisco con le città
della East Bay e con la San Mat-
teo County, non avrebbe alcun
costo aggiuntivo se permettesse
ai propri commutatori di ricari-
care 3.500 auto nei propri
parcheggi, anzi, potrebbe
risparmiare fino a 1,5 milioni di
dollari all’anno, sulla base della
quantità di energia che è
costretto a pagare ad oggi.
Questo perché il BART deve
prevedere le proprie necessità
energetiche e pagare intera-
mente per esse, tendendo a
sovrastimare il tutto per evitare
disservizi.
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Indipendenza energetica in 15 anni?
Non solo possibile, ma anche semplice, basta
una semplice presa domestica

Fonte: SmartPlanet.com/Deborah Gage
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Occupazione: Mala tempora currunt 

Ci siamo chiesti più volte negli articoli apparsi
nei numeri scorsi se la crisi era finita o no, ab-
biamo espresso fiducia nella ripresa ed al tempo
stesso manifestati dei dubbi sulla sua consi-
stenza. Abbiamo partecipato a convegni e tavole
rotonde che affrontavano i soliti temi dell’inno-
vazione, della ricerca e sviluppo, dell’esternaliz-
zazione, della formazione e della necessità, per
le piccole e medie imprese, di investire sugli stru-
menti ICT e sulla gestione dei talenti nell’ottica
della sempre più necessaria internazionalizza-
zione. Abbiamo sentito interventi di autorevoli
esponenti del mondo dell’industria e dei servizi,
tutti concordi sulla necessità che sia data priorità
all’innovazione dei prodotti, dei servizi e dei pro-
cessi organizzativi e di gestione del business per
competere a livello internazionale. Tutti concordi
nella convinzione che perché ciò avvenga è ne-
cessario e fondamentale l’intervento della poli-
tica e dei governi che attuino politiche di stimolo
e sostegno alle imprese, soprattutto ma non solo
a quelle piccole e medie. Oggi ciò non avviene
perché, purtroppo, il governo ha altre priorità
come si vede di questi tempi. C’è anche da dire
che nemmeno i governi che si sono succeduti
negli ultimi trent’anni hanno saputo attuare po-
litiche di sostegno alle imprese, che non fossero
puro assistenzialismo, ammortizzatori sociali (per
quanto non a livello dei paesi stranieri) ecc. L’in-
dustria dell’ICT, che è al 4° posto come contribu-
zione al PIL, è stata trascurata, e la crescita del
comparto negli anni d’oro è stata dovuta quasi
esclusivamente alle multinazionali, che oggi
scappano quando possono, lasciando senza la-
voro migliaia e migliaia di lavoratori, creando
tensioni sociali molto pericolose. 

C’è poi un altro segno della situazione critica
dell’ICT in Italia: è di questi giorni la notizia che
IBM prima ed Engineering poi hanno deciso di
non rinnovare l’associazione ad Assinform. Come
a dire che la società di Confindustria che rag-
gruppa le aziende di servizi IT non ha voce in ca-
pitolo nel promuovere le istanze degli aderenti.
Peccato che comincino solo ora ad accorgersi
che al governo di oggi, così come a quelli di ieri
(forse ancora peggiori) dell’ICT non importi nulla.

Il fatto di mirare ai mercati esteri è necessario
alla sopravvivenza delle imprese più innovative,

perché il mercato interno che ristagna non offre
le opportunità del passato. Se le piccole e medie
imprese non guardano all’estero rischiano
grosso: chi ce la fa avrà opportunità di rimanere
sul mercato, chi no rischia la chiusura. E’ chiaro
che ci sono molte aziende, di medio grosse di-
mensioni, che hanno tradizione di prodotti ad al-
tissima qualità, e che resistono e crescono grazie
a questo.  Il necessario fenomeno dell’internazio-
nalizzazione, accompagnato dalla fuga delle
multinazionali, contribuisce ad aumentare il li-
vello di disoccupazione, che oggi è ai livelli del
2003, mentre quella giovanile raggiunge quasi il
28%, massimo dal 1999.

L’aria che tira non è molto buona, e non si sa
quando le cose potranno migliorare.

Il nostro mestiere di “cacciatori di teste” non è
più quello di una volta, chi più di noi può essere
testimone di questo trend negativo! Anche se il
lavoro di ricerca sta migliorando rispetto all’
annus horribilis del 2009, le nostre ricerche si fo-
calizzano su professionalità difficili da reperire e
ad alto valore aggiunto, l’ottica è sempre la
stessa, e lo ripetiamo da sempre: le aziende cer-
cano di risparmiare sui costi del personale men-
tre sono incapaci di identificare e correggere gli
sprechi.  Le multinazionali ICT che ne acquisi-
scono altre, a volte per eliminare concorrenti a
volte per entrare in mercati complementari al
proprio business tradizionale, fanno piazza pulita
dei doppioni con l’obiettivo di crescere con
meno risorse e trascurano una delle priorità stra-
tegiche per il futuro, la gestione dei talenti.

Qui corriamo il rischio di ripeterci, ed infatti ci
riusciamo, avendone parlato in molte altre occa-
sioni: la gestione dei talenti è, e sta diventando
sempre più, una priorità strategica.

Ed allora ritorniamo sull’argomento, visto che
la nostra rubrica si occupa di “carriere”, anche per-
ché sta cominciando a venir meno la capacità di
trovarne di nuovi.

Fare dei Talenti  una priorità strategica

Molte imprese considerano la gestione dei
talenti un problema tattico di breve periodo
piuttosto che una priorità strategica a lungo

Ì
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Gianantonio Berton|berton@studiomazzitelli.it|Studio Mazzitelli 
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termine, che richiede atten-
zione e risorse da parte delle
direzioni generali delle
aziende. Il top management si
focalizza più sul business a
breve, dal quale deriva gran
parte della retribuzione varia-
bile, piuttosto che su altri
obiettivi, quali quelli sottoin-
tesi dalla gestione dei talenti,
intesa come attrazione, moti-
vazione e ritenzione dei mi-
gliori talenti.

L’attenzione delle direzioni
generali e delle direzioni delle
risorse umane dovrà concen-
trarsi non solo sui “top perfor-
mers” ma anche su
professionalità intermedie,
studiando ed attuando meto-
dologie di gestione che pos-
sano coltivare e far emergere i
cosiddetti “knowledge wor-
kers”, indipendentemente dal
sesso, dalla nazionalità e dalle
condizioni sociali.

Da una ricerca di McKinsey
del 2008 (ma ancor più attuale
ai nostri giorni), condotta su
un campione di Managers di
linea e Direttori Risorse
Umane, emerge il fatto che le
aziende che vogliono attuare
una politica di gestione dei ta-
lenti incontrano 7 ostacoli (in
ordine decrescente di impor-
tanza) nella esecuzione di
questa strategia:

u I top managers non spen-
dono abbastanza tempo
nella gestione dei talenti.

u Le organizzazioni sono a
compartimenti stagni e
non incoraggiano la colla-
borazione costruttiva e la
condivisione di risorse.

u I managers di linea non
sono motivati a suffi-
cienza nello sviluppo
delle competenze e delle
carriere dei propri sotto-
posti.

u I responsabili delle busi-
ness units non spendono

tempo a distinguere tra
“top, average e under”
performers.

u I CEO ed i loro riporti di-
retti non sono molto coin-
volti nella definizione di
una strategia di gestione
dei talenti.

u I senior managers non al-
lineano le strategie di bu-
siness con quelle di
gestione dei talenti.

u I managers di linea sotto-
valutano le cattive presta-
zioni anche quando
queste sono croniche.

La funzione dei Direttori
delle Risorse Umane

Come ha detto uno di loro,
secondo la ricerca della
McKinsey, con “short termism”,
brutto termine inglese per si-
gnificare visione a breve, per
la quale si demandano al
lungo termine le istanze di
“sourcing” dei talenti  e dello
sviluppo delle carriere. Gli in-
vestimenti in formazione e svi-
luppo delle carriere sono
spesati piuttosto che capitaliz-
zati per cui i top managers si
concentrano sui profitti a
breve limitando le spese rela-
tive allo sviluppo delle car-
riere.

Ciò si traduce in un circolo
vizioso: la mancanza di talenti
blocca la crescita e la pres-
sione sui risultati a breve di-
venta la priorità, a scapito
della produttività e della qua-
lità del lavoro.

I direttori del personale non
hanno voce in capitolo e
spesso vengono accusati di
essere più degli amministra-
tori che degli uomini di busi-
ness, come risulta dalla stessa
ricerca citata prima nella quale
si  confrontano le funzioni dei
responsabili del personale e
quelle dei managers di linea:

u Le risorse umane non
hanno strategie di svi-
luppo dei talenti allineate
a quelle di sviluppo del
Business. D’accordo il 25%
degli intervistati tra HR
contro il 58% dei Mana-
gers di linea. Gap 33%.

u Il reparto HR svolge più
funzioni amministrative
che strategiche. Gap 9%.

u La funzione HR si concen-
tra sulle “best practices”, a
volte anche inappropriate,
nello sviluppo di sistemi di
gestione del personale.
Gap 8%

u La funzione HR non è rite-
nuta responsabile (ac-
countable) per il successo
o il fallimento delle inizia-
tive di gestione dei talenti.
Gap 28%

u La funzione HR non in-
fluenza/determina le mo-
dalità con le quali si
gestiscono le persone.
Gap 9%

u La gestione dei talenti è
considerata come respon-
sabile della gestione dei
talenti. Gap 22%, questa
volta a favore delle HR.

u La funzione HR non forni-
sce adeguato supporto ai
managers di linea. Gap
15%

In definitiva emerge il fatto
che una politica a lungo ter-
mine di pianificazione e ge-
stione dei talenti e delle
carriere è fondamentale per il
successo di ogni azienda. Ma
questa politica non deve limi-
tarsi ai migliori nelle posizioni
più alte ma deve estendersi a
tutti i livelli aziendali, dal top
management alle posizioni in-
termedie,  alle posizioni più
basse all’interno di ogni
azienda, incentivando il merito. 

In tutti questi processi non
sembra molto coinvolta la dire-
zione delle risorse umane. g
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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
1.1.3    Applicazioni Web integrate e Stand Alone
1.2.       Analisi e Progettazione
1.2.1.   Definizione dei requisiti
1.2.2.   Modeling: dati, componenti e processi
1.3.       Suite integrate di Sviluppo e Gestione Dati
1.4.       Compilatori & Generatori
1.4.1.   Generatori di 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.       Stesura Documentazione
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.       Servizi di Application Management (AM)
1.9.       Suite di Application LifeCycle Manage-

ment (ALM)
1.9.1.   Gestione di Metodologie Agili e Processi

Tradizionali
1.9.2.   Software Portfolio & Project Management

(PPM)
1.9.3.   Stima e Misura del Software
1.9.4.   Gestione Configurazioni e Cambiamenti
1.9.5.   Repository & Registry

2. 2.     Information Management
2.1.       DBMS Universali e Relazionali
2.2.       Database per sistemi Embedded 
2.3.       Master Data Management 
2.4.       Data Warehouse & Business Intelligence
2.4.1.   Ambienti integrati e Appliances 
2.4.2.   Motori Multidimensionali (OLAP)
2.4.3.   ETL e Sincronizzazione Dati
2.4.4.   Business Intelligence
2.4.5.   Data Mining 
2.4.6.   Generatori di Report 

e Information Delivery 
2.5.       Enterprise Information Integration (EII) 
2.6.       Gateway e Soluzioni di Accesso ai Dati 

2.7.       Controllo e Incremento Qualità dei Dati 
2.8.       Compressione & Ottimizzazione 

Gestione 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.       Orchestration e Business 

Process Management
3.7.       Motori per Portali d'Impresa
3.8.       File Transfer System
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
4.4.       Tool Web-to-Host 

5.          Internet/Intranet
5.1.       Search & Data Retrieval
5.2.       Web Server
5.3.       Analisi Traffico Web
5.4.       Web Hosting

6.          Gestione Sistemi & Servizi 
6.1.       Piattaforme Integrate di Governance e Ser-

vice Management 
6.1.1.   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.       Utility per l’efficienza dei sistemi
6.2.1.   Console Management
6.2.2.   Print Management
6.2.3.   Software Distribution
6.3.       Piattaforme di Identity Management 
6.4.       Componenti per il Grid Computing 
6.5.       Virtualizzazione
6.6.       Motori di Help Desk e Call Centre 

6.7.       Sistemi di Storaging 
& Data Life Management 

6.8.       Disaster Recovery 

7.          Applicazioni e Infrastrutture 
per la Produttività d'Impresa 

7.1.       Unified Messaging, Instant Messaging &
Posta Elettronica 

7.2.       Conferencing, Groupware & Collaboration
7.3.       Enterprise & Web Content Management
7.4.       Knowledge Management
7.5.       Office Suite
7.6.      Corporate Performances Management &

Balanced Score Card
7.7.      Social Networking (Web 2.0) Application
7.8.       Enterprise Resoruce Planning (ERP)
7.9.       Supply Chain Management (SCM)
7.10.    Customer Management & CRM
7.11.    Sales Force Automation (SFA)
7.12.    Customer Data Integration (CDI)
7.13.    Human Resource Management (HR) 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.           Sistemi, Appliances e Servizi 
per la Sicurezza 

8.1.       Antivirus & Threat Management
8.2.       Firewall 
8.3.       Appliances Integrate 
8.4.       Security Information &amp; Event Mana-

gement 
8.5.       Risk Management 
8.6.       Enterprise Single Sign On 
8.7.       Data Encription 
8.8.       Strong Authentication 

9.          Servizi 
9.1.       Systems Integrator
9.2.       Fornitori di Servizi di Outsourcing 
9.3.       ASP - Application Service Provider

La classificazione dei prodotti indicata in questa tabella è in continua evoluzione. Nel gennaio 1996 abbiamo effettuato una com-
pleta revisione dell’impostazione data all’inizio della pubblicazione di Toolnews, alla quale sono seguiti vari aggiustamenti minori.
Sotto la spinta dell'Open Source, dell'evoluzione verso il software/servizio e la confluenza tra componenti di varia natura a formare
nuovi  insiemi, la classificazione sta continuando ad evolversi.  Sul sito internet www.itware.com si possono trovare i contenuti
completi, corredati di alcune schede di prodotto associate a dei Forum dedicati che hanno lo scopo di favorire il confronto diretto
tra gli utenti, i produttori e anche i fornitori di servizi. A titolo di esempio riportiamo alcune voci estratte dalla Directory OnLine,
intercalate dai contenuti più significativi scaturiti dai Forum. 

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:

TooDirectory
§
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NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

NessPRO Security
NESSPRO ITALY - www.ness.com/IT/

NessPRO Italy ha allestito una piattaforma di sicurezza basata su tecnologie considerate Best-of-breed per l’IT Security
Governance, l’Event e Vulnerablity Management, la Security Compliance. Le aree principali nelle quali è stata strutturata l’in-
frastruttura 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 ap-
parati di rete e di sicurezza così da identificare e fronteggiare gli attacchi che vengono portati ai sistemi.

3.Vulnerability Management: monitoraggio continuo dell’esposizione dell’infrastruttura ai potenziali attacchi resi pos-
sibili dall’individuazione di nuovi punti di debolezza del software o dalle periodiche modifiche di configurazione dei sistemi.

4. Security Compliance Management: adeguamento a leggi e normative in materia di sicurezza, documentando le
azioni svolte per il rispetto delle leggi e delle Policy aziendali.

Per la Security Governance, è stata creata una soluzione integrata combinando Novell Sentinel e nCircle IP360, con la
quale si possono gestire la prevenzione, il controllo, la correzione delle vulnerabilità e la Compliance dell’infrastruttura ICT.
Per il Security Information & Event Management, da Novell Sentinel si possono ricevere dati da tutti i dispositivi di rilevazione,
filtrarli, normalizzarli e raccoglierli centralmente. Un potente motore di correlazione consente quindi di fornire in tempo
reale i segnali degli allarmi significativi, corredate da suggerimenti sulle contromisure da adottare. L’analisi delle vulnerabilità
e le verifiche di conformità vengono svolte invece con nCircle che permette, grazie al suo sistema automatico Agentless di
controllare e verificare costantemente i livelli di sicurezza e la conformità dei sistemi.

Prod Comm numero

01/09

7.15. Record Management

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

MDY FILESURF

CA - www.ca.com/it

MDY FileSurf, consente di acquisire il controllo sulle registrazioni fisiche, su quelle elettroniche e sui messaggi 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 fun-
zioni 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.

Prod Comm
numero

08/06

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

6.4. Sistemi, Appliances e Servizi per la Sicurezza

numero

01/09Prod Comm

Tivoli Access Manager for Enterprise Single Sign-On (TAM ESSO)

IBM - www.ibm.it

Soluzione per l’Enterprise SSO, combina le funzioni di Single Sign-on, Strong Authentication, gestione delle sessioni,
automazione dei Workflow degli accessi ed Audit senza modificare le infrastrutture esistenti

TAM ESSO è integrato nella piattaforma IBM per il Security Management e permette di automatizzare tutte le operazioni di
autenticazione: è un Tool di produttività che consente agli utenti, dopo aver immesso la loro Password nel sistema, di accedere
a tutte le aree ed ai servizi per i quali sono qualificati, automatizzando i controlli ed impedendo loro di sconfinare làddove non
sono autorizzati ad operare.  Controlla la gestione degli accessi che avvengono dai tradizionali PC, da SmartPhone e da gli ap-
parati mobili di nuova generazione, impiegando metodi di autenticazione tradizionale e forte come quelli basati su Badge o il
riconoscimento di dati biologici.  Il controllo ed il rilascio delle autorizzazioni vengono gestite attraverso una postazione cen-
tralizzata utile anche a generare i Report relativi agli eventi occorsi sul sistema. Con TAM ESSO il sistema autogenera le Password
e le protegger tramite algoritmi standard AES (Advanced Encryption Standard), i meccanismi di cifratura attualmente più affi-
dabili sul mercato. Per la gestione delle attività, si usa una Console con interfacce grafiche e Wizard che guidano gli operatori
lungo tutte le operazioni da svolgere, dalla configurazione del sistema, al controllo degli eventi. Gli accessi vengono governati
tramite AccessStudio che, usando semplici comandi, permette di generare i profili di accesso senza dover sviluppare Script o
Connector. Per assicurare e documentare il rispetto delle normative e delle Policy di sicurezza, TAM ESSO registra sul suo IMS
(Integrated Management System) Server tutte le attività che accadono sui sistemi. Operando direttamente con qualsiasi Di-
rectory, TAM ESSO può essere installato negli ambienti esistenti senza apportarvi alcun cambiamento a livello di infrastruttura.
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   Società, sede                     telefono           e-mail                                                                                    indirizzo web
Produttori & Distributori

                                                                                                                                                                                                                                                                      
    ADOBE SYSTEMS ITALIA                           
    Agrate Brianza (MI)                                        039/65501                       www.adobe.com/it/aboutadobe/contact.html                                                           www.adobe.it

    APPIAN                                                              
    Pavia                                                                    0382/304985                  toolnews@itware.com                                                                                                            www.appian.com

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

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

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

    COSMIC BLUE TEAM                                     
    Roma                                                                   06 51993 380                 info@cbt.it                                                                                                                                   www.cbt.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

    EUROSEL                                                             
    Torino                                                                  011/2481121                  info@eurosel.net                                                                                                                       www.eurosel.it

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

    M86 SECURITY - FINJAN
    Milano                                                                0382/304985                  fcipolat@ m86security.com                                                                                                  www. m86security.com

    MICRO FOCUS
    Milano                                                                02/36634900                  MicroFocus.Italia@microfocus.com                                                                                   www.microfocus.it 

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

    MICROSTRATEGY ITALY
    Milano                                                                02/722225.1                   info-it@microstrategy.com                                                                                                   www.microstrategy.it

    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/

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

    PRIMEUR
    Genova                                                               010/27811                       sales@primeur.com                                                                                                                 www.primeur.it

    PROGRESS SOFTWARE                               
    Milano                                                                02 310 349 1                   claudia.koksch@progress.com                                                                                            www.progress.com/it/index.ssp

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

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

    SEEWEB
    Frosinone                                                          800 112825                     info@seeweb.com                                                                                                                    www.seeweb.com

    SINGULARITY                                                   
    Pavia                                                                    0382/304985                  toolnews@itware.com                                                                                                            www.singularity.co.uk
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