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Globalizzazione, Internet, Social Networking, SmartPhone hanno mutato  in modo irreversibile le relazioni impresa/mer-
cato, impresa/dipendenti,  così come le interazioni, le comunicazioni e la condivisione di idee tra le persone,  coneffetti dirompenti
sui meccanismi competitivi sui quali fondare le aziende,  le loro organizzazioni, il governo, il marketing ed i sistemi informativi. 

Con un linguaggio moderno, estremamente diretto ed efficace,  FARE IMPRESA NELL’ERA 2.0 illustra gli assunti, le consid-
erazioni,  gli esiti, le tecnologie sia sul piano degli scenari, sia attraverso numerosi casi di eccellenza  tratti dall’osservazione della
realtà. Elementi che servono da guida per impostare e condurre tutte le imprese che vogliono avere un futuro.

FARE IMPRESA NELL’ERA 2.0 è ordinabile dal sito www.itware.com

Fare Impresa nell’Era 2.0
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Buon compleanno, Wikipedia!

Il 15 gennaio, il sito fondato da Jmmy Wales
è divenuto il punto di partenza per ogni ricerca,
ma ha dimostrato che il modello "partecipa-
tivo" può portare a risultati di qualità superiore
nella creazione e nella diffusione dellla cultura

In casa ho una Treccani,
dono di mio nonno scom-
parso nel 1980: occupa una
parete, con tutti i suoi pre-
ziosi volumi impolverati e
pressoché mai consultati.
Uno dei più consistenti -
anche per il peso - simboli
di un modo di fare cultura

ormai del tutto passato. Già, perché chiun-
que di noi abbia bisogno di un’informazione,
come punto di partenza ormai usa Wikipedia -
che è pubblicata in 279 lingue (!), con nella ver-
sione in inglese oltre 3,5 milioni di voci, più di un
milione in francese e tedesco, oltre 700mila in ita-
liano, spagnolo, polacco, portoghese... - pen-
sando di approfondire quanto trovato attraverso
una navigazione mirata nel Web.

Di fatto, quindi, in soli dieci anni ha cambiato
le nostre abitudini radicate nel tempo, dive-
nendo un punto di riferimento mondiale per
chiunque cerchi informazioni. Ma dal mio punto
di vista, il merito principale di Wikipedia è aver
“inventato” un modello partecipativo nella gene-
razione dei contenuti, andando ben oltre i limiti
delle pur rispettabilissime redazioni dei principali
produttori di Enciclopedie a livello mondiale. Già,
perché con il suo modello partecipativo non solo
permette di fruire di competenze distribuite di
primissimo livello e di ottenere informazioni e
contenuti di prima mano, spesso attualissimi, ma
di fronte ad uno stesso problema-evento offre la
possibilità di disporre di diversi punti di vista. Ad
esempio, in qualsiasi guerra o confronto più o
meno armato tra due opponenti, è in Wikipedia
è in grado di dar voce ad entrambe le parti, cia-
scuna delle quali  ha naturalmente  delle
proprie ragioni da difendere. E questo è un valore
inestimabile, difficile da ottenere quando a pro-
durre un contenuto è un’unica redazione che per
quanto oggettiva, partirà sempre da proprie po-
sizioni.

Wikipedia è anche l’esempio di un giovane im-
prenditore che non si arrende al primo colpo, ma

In soli 10 anni, ha cambiato l'industria delle enciclopedie, il modo di fare ricerche, ma
soprattutto il modello per "fare cultura"

Ì

Editoriale

usa l’insucceso come esperienza sulla quale ri-
partire evitando di ripetere gli errori commessi.
E questo è il significato della Tenacia, caratteri-
stica principe di qualsiasi buon imprenditore.
Jimmy Wales, infatti, prima di fondare Wikipedia
aveva creato Nupedia che aveva sempre l’obiet-
tivo di divenire un’enciclopedia universale su
Web, ma era dondata su un modello simile a
quelli del passato, con una rigida organizzazione
interna responsabile della generazione dei con-
tenuti. Perdendo così sia la possibilità di sfruttare
le “intelligenze distribuite” su scala planetaria, sia
la possibilità di disporre di contenuti di altissima
qualità a bassissimo costo.

Classe ‘66 - ovviamente la fonte di questi dati
è Wikipedia - Jimmy Wales è nato a Huntsville,
Alabama, ma oggi vive a St. Petersburg, in Flo-
rida. Conseguita la laurea ed il Master in scienze
finanziarie, ha lavorato a Chicago in un’azieda di
Trading di Borsa. Nel 1996, insieme a due soci, ha
fondato un primo sito internet - Bomis - che gli è
servito da base per maturare l’idea di Wikipedia,
creata nel 2001 assieme a Larry Sanger e altri
soci.

Il concetto di Wiki - ovvero di una sorta di “la-
vagna condivisa sulla quale tutti possono scri-
vere” - alla base dell’enciclopedia creata da Wales
è in realtà stato derivato da un’idea di Ben Kovitz,
uno dei creatori dell’Extreme Programming, che
l’aveva creata per condividere gli stati di avanza-
mento dei progetti e le informazioni tra tutti i
membri del Team, ad integrazione dei classici
“Standing Meeting” quotidiani. Da qui, la possi-
bilità di creare una nuova voce nell’Enciclopedia,
nella quale poi ciascuno può inserire propri con-
tributi. Per il resto della storia rimandiamo pro-
prio alla fonte, ma alcuni elementi vanno qui
ricordati:

Wikipedia è oggi stabilmente tra i primi cin-
que siti più visitati del mondo, con 400 milioni di
visite al mese!

Ogni 3 accessi su Internet, in media almeno
uno si indirizza su Wikipedia

Se una volta il riferimento per l’enciclopedie
era la Britannica, con la digitalizzazione, usando
un approccio simile ma arricchito delle capacità
multimediali del mezzo è nata Microsoft Encarta.
Oggi entrambe sembrano appartenere al pas-
sato, proprio per il modello aperto scelto da
Wales per la sua creatura.

Alessandro Giacchino|Direttore 
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SOFTECH 2011

Milano, 23 marzo 2011

Cloud Computing: Evoluzione 
dei servizi, delle infrastrutture, 
dell'ALM per Servizi d'lmpresa 
nella Cloud e con la Cloud
Dalla Modernization, all'Application Management, 
passando per Modeling, Testing, Change & Delivery

IN COLLABORAZIONE CON:

per informazioni e iscrizioni: www.itware.com

Le Service-Oriented Architectures (SOA) sono ormai la base per integrare in modo lasco Web Services, appli-
cazioni Legacy e component software di ogni genere, nuovi o già esistenti. Le SOA costituiscono anche la premessa
indispensabile per adottare i modelli di Cloud Computing, sia che si tratti di Platform as a Service (PaaS), che di
Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) o Integration as a Service. Ma in questo caso assumo-
no il loro massimo valore quando vengono abbinate alle tecnologie di Virtualizzazione, Business Process Management
e Business Process Outsourcing. Tutte cose per le quali divengono indispensabili le nuove pratiche di sviluppo software
e di ALM (Application Lifecycle Management). 

La 16^ edizione della ConfEXPO SofTech fornisce una visione d'insieme su tutte queste tecnologie, attivandovi un
confronto diretto tra i principali produttori, i System Integrator, i fornitori di servizi, gli Opinion Maker e gli utenti. 

LE TEMATICHE PRINCIPALI CHE SARANNO AFFRONTATE NEL CORSO DI SOFTECH 2011 SARANNO: 
u Le nuove infrastrutture Software d'Impresa: dale SOA al Middleware usando Stack basati su.Net, J2EE Frameworks,

l'Open Source, i paradigmi Ajax, le tecnologie Web 2.0 e le piattaforme Microsoft Azure ed Amazon Elastic
Computing;

u L'evoluzione dell'Application LifeCycle Management (ALM) nella gestione di applicazioni composite e di Web
Services: dal Modeling al Testing, al Delivery, alla manutenzione;

u I servizi di Application Management, Application Modernization & re-Hosting per le SOA ed i diversi modelli di
Cloud Computing;

u I Tool SODA, per il modeling, il Deployment, il Testing End-to-End Testing, il Business Activity
Monitoring e l'Orchestration;

u L'evoluzione della gestione dei servizi: le Best Practice ITIL e l'Application
Performances Management per gli ambienti virtualizzati, il Lean IT ed il Cloud
Computing. 

Target: CIO, Direttori IT, CTO, Software Architect e sviluppatori 
di grandi e medie imprese; Top Manager e
Direttori Tecnici di aziende del com-
parto IT, dai System Integrator ai
fornitori di servizi.

Ingresso Gratuito, 
previo registrazione
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Come andrà il 2011 nell’IT? Sulla base
dei fatti accaduti nel corso del 2010 e
con occhio critico proviamo a immagi-
nare cosa accadrà.

Dalla cronaca arrivano alcuni segnali
molto significativi:

1. Julian Assange, divenuto ormai
protagonista di quotidiani e televisioni
per i danni di immagine inferti al Go-
verno USA - e non solo - grazie a Wiki-
Leaks, ha dimostrato a quale valore può
arrivare la sicurezza dei sistemi informa-
tivi di qualsiasi azienda.

2. Qualsiasi azienda, utente, giornale,
sito internet non fa che parlare di Cloud
Computing in tutte le sue accezioni,
creandone continuamente di nuove.

3. L’idea che i protagonisti del Cloud
Computing saranno alla fine i soliti
Vendor va rivista: all’orizzonte si stanno
presentando nuovi operatori, molti dei
quali provenienti dal Social Networ-
king e dai servizi Internet, lasciando
nell’ombra molti operatori consolidati.

4. La crescita del Social Networking
continua ad essere inarrestabile, con
Mark Zuckerberg nominato “uomo
dell’anno” da Time che gli ha dedicato
l’ultima copertina del 2010, ma prospet-
tive di espansione molto più consistenti
in Cina e India che non in USA ed Europa.

5. Dopo molti anni di limbo, gli
eBook, grazie al lancio dell’iPad di
Apple, sono divenuti la vera nuova fron-
tiera dell’editoria mondiale, rigenerando
anche l’industria dei Tablet PC che già
aveva provato ad affermarsi - senza suc-
cesso - qualche anno fa.

6. La battaglia a livello di sistemi
operativi che per molti anni aveva visto
Microsoft come unico vincitore, dopo il
tentativo di traslarsi a livello di Browser,
ormai non interessa più nessuno. La
competizione si è spostata a livello di
SmartPhone, gli apparati del futuro per
l’accesso a Internet ed ai suoi servizi.

7. L’Open Source è indubbiamente
un elemento destabilizzante, ma sul
piano strategico può trasformarsi in un
cavallo di Troia. Dopo aver messo in
dubbio i destini di MySQL, l’acquisi-

zione di Sun da parte di Oracle sta
avendo riflessi anche su Java, con
l’uscita della Apache Software Foun-
dation dal Java Community Process, il
comitato per la definizione delle future
specifiche di Open Java. In parallelo, nel
settore Open Source ci sono state nu-
merose acquisizioni e fusioni dando vita
a colossi del settore che cominciano ad
avere gli stessi connotati dei tradizionali
produttori di software/erogatori di ser-
vizi IT. Con il Cloud Computing che ne
muta i confini del mercato.

8. La crisi economica sta finendo di
seminare danni, con gran parte delle
aziende che hanno chiuso o ricomin-
ciato a far profitti, crescendo, sia pure
poco, dopo l’improvvisa caduta del
2008/2009.

9. HP ha posto al vertice della sua or-
ganizzazione Leo Apotheker, l’ex nu-
mero 1 di SAP, preferendolo a Manager
provenienti dall’Hardware e dai servizi IT.

In questo scenario, IDC proietta una
crescita del mercato, ad un tasso del 5-
7% rispetto al 2010, che a livello mon-
diale dovrebbe portarlo a valere 1,6
trilioni di dollari. A spingere in questa
direzione non sarà tanto l’hardware, col-
pito dalla virtualizzazione e dal Cloud
Computing, quanto un progressivo rin-
novamento delle applicazioni nella di-
rezione della mobilità e del Social
Networking, e del software di infra-
struttura e gestione. In sintesi, per il
Cloud Computing viene previsto un
tasso di crescita del 30% rispetto al 2010,
trainato soprattutto dagli investimenti
della Pubblica Amministrazione (a livello
mondiale, non per l’Italia).

Cresceranno molto anche le applica-
zioni per SmartPhone e Tablet, le ven-
dite di PC (specie in Asia e Sud America)
e addirittura un incremento del 38% per
quello che viene definito il “Social Busi-
ness Software”.

In concreto, cosa accadrà, dunque?

1. Partiamo da HP: ha una grande li-
quidità che deve esser impiegata. La no-

mina di Leo Apotheker fa pensare che
verrà potenziata l’offerta Software sia
nella direzione del Cloud Computing, sia
in quella degli applicativi, sia in tutte le
funzioni di infrastruttura, puntando a
trasformare l’offerta della ex EDS nel
punto di partenza per i servizi di nuova
generazione. Comprerà quindi parec-
chie aziende per ricollocarsi in competi-
zione con Oracle/Sun e IBM. Quali
aziende? Nel mirino potrebbero esserci
la stessa SAP - appannata sia sul piano
dei tassi di crescita, sia sulla sconfitta su-
bita in tribunale contro Oracle - ma
anche aziende di infrastruttura quali
BMC (probabile) o CA (meno probabile),
di Business Intelligence tipo Teradata
e SAS. Sul piano strategico, infatti,
l’azienda non può permettersi di rima-
nere fuori dai mercati con i più alti tassi
di crescita. In tale contesto potrebbe
rientrare anche un’azienda di Storage
tipo NetApp (probabile) o
Symantec/Veritas (che rafforzerebbe
l’offerta software anche in altre aree).

2. Il mercato della sicurezza conti-
nuerà a risultare molto florido (in cre-
scita del 13% per IDC), ma oggi appare
troppo polverizzato: c’è da attendersi
un drastico consolidamento dell’intero
settore, con aziende ancora alla ricerca
del tempo perduto - tipo Symantec che
ancora oggi non può certo affermare di
aver ottenuto i frutti sperati dalla fu-
sione con Veritas - altre iper-specializ-
zate in segmenti molto piccoli. A far da
polo potrebbero essere, oltre la stessa
HP, IBM e principalmente Cisco che già
un anno fa avevamo indicato come ca-
vallo vincente.

3. Google avrà qualche battuta d’ar-
resto avendo allargato enormemente i
confini della propria presenza sul mer-
cato, trovandosi così a dover combat-
tere frontalmente con Microsoft,
l’industria produttrice di contenuti,
Nokia e le società di telecomunicazioni,
Oracle per ciò che riguarda l’Open
Source (con il probabile lancio di Go,
l’anti-Java) senza trascurare Amazon e
FaceBook, con quest’ultima che sta lan-

è
Magazine

2011: le previsioniÌ
Sarà ancora un anno di consolidamento per l'industria IT, ma con una ripresa della crescita, sia pure in modo selettivo
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suoi servizi.
7. L’Open Source è indubbiamente

un elemento destabilizzante, ma sul
piano strategico può trasformarsi in
un cavallo di Troia. Dopo aver messo
in dubbio i destini di MySQL, l’acqui-
sizione di Sun da parte di Oracle sta
avendo riflessi anche su Java, con
l’uscita della Apache Software Foun-
dation dal Java Community Process,
il comitato per la definizione delle fu-
ture specifiche di Open Java. In paral-
lelo, nel settore Open Source ci sono
state numerose acquisizioni e fusioni
dando vita a colossi del settore che
cominciano ad avere gli stessi conno-
tati dei tradizionali produttori di soft-
ware/erogatori di
servizi IT. Con il Cloud
Computing che ne
muta i confini del
mercato.

8. La crisi econo-
mica sta finendo di
seminare danni, con
gran parte delle
aziende che hanno
chiuso o ricominciato
a far profitti, cre-
scendo, sia pure poco,
dopo l’improvvisa ca-
duta del 2008/2009.

9. HP ha posto al vertice della sua
organizzazione Leo Apotheker, l’ex
numero 1 di SAP, preferendolo a Ma-
nager provenienti dall’Hardware e dai
servizi IT.

In questo scenario, IDC proietta
una crescita del mercato, ad un tasso
del 5-7% rispetto al 2010, che a livello
mondiale dovrebbe portarlo a valere
1,6 trilioni di dollari. A spingere in
questa direzione non sarà tanto l’har-
dware, colpito dalla virtualizzazione e
dal Cloud Computing, quanto un
progressivo rinnovamento delle ap-
plicazioni nella direzione della mobi-
lità e del Social Networking, e del
software di infrastruttura e gestione.
In sintesi, per il Cloud Computing
viene previsto un tasso di crescita del
30% rispetto al 2010, trainato soprat-
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L’Italia degli Innovatori va avanti: con
questo messaggio, il Presidente del-
l’Agenzia per la diffusione delle tecno-
logie per l’innovazione Davide
Giacalone ha intesto presentare i suc-
cessi conseguiti dalle felici missioni in
Cina condotte nel corso del 2010 e nel
gennaio 2011, al punto di riporre im-
portanti aspettative per il futuro, anche
in vista della scadenza del prossimo
Bando, prevista per il prossimo 28 feb-
braio (i termini di partecipazione sono
pubblicati nel sito dell’Agenzia
www.aginnovazione.gov.it), e di una
possibile apertura ad altri Paesi emer-
genti quali India, Brasile, Messico. In ef-
fetti, al momento l’Agenzia ha svolto un
ruolo da mediatore, da facilitatore e da
garante delle qualità, senza finanziare
progetti  o missioni, salvo per alcuni
aspetti organizzativi e logistici. Ma que-
sto è stato sufficiente ad aprire impor-
tanti contatti con imprenditori cinesi
molto interessati a quanto gli impren-
ditori italiani avevano da offrire loro. Un
bel risultato, con investimenti pratica-

ciando un nuovo servizio di posta elet-
tronica alternativo a gmail.

4. Nella competizione tra sistemi
operativi per apparati mobili, RIM e
Palm (ora controllata da HP) probabil-
mente resteranno schiacciate dal-
l’iPhone di Apple, da Android di
Google e dal consorzio per Symbian
Open Source lanciato da Nokia. A
meno di un forte cambio di marcia,
Windows Phone 7 resterà un compri-
mario, di qualità, ma certo non il sistema
dominante capace di rinverdire i trionfi
di Windows.

5. La spinta verso l’Open Source, in-
teso come software gratuito, avrà una
battuta d’arresto: di fatto, Cloud Com-
puting e virtualizzazione costituiscono
soluzioni che riducono effettivamente i
costi di esercizio, pur aumentando la
complessità di gestione dei centri, che

mente nulli! Sarà interessante  quindi
proseguire su questa falsariga, conside-
rando che il prossimo Expo Universale
è proprio quello di Milano, attuale sede
dell’Agenzia.

Giustizia, Scuola, Sanità

Cambiando argomento, coadiuvato
da alcuni esperti delle singole aree, tra
i quali Alberto Mingardi – Direttore Ge-
nerale dell’Istituto Bruno Leoni – Da-
niele Checchi – Preside della Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Mi-
lano, Renzo Turatto – Capo Diparti-
mento Innovazione del Ministero per la
P.A. Giacalone ha presentato le aree
sulle quali intende indirizzare le atten-
zioni dell’Agenzia. Cercando di evitare
di disperdersi in mille rivoli che anche
se presi tutti insieme non sono in grado
di dar vita ad alcun fiume, in cima alla
lista ha posto i settori Scuola, Sanità e
Giustizia dove con pochi interventi mi-
rati si possono ottenere ritorni di
grande rilievo per la PA tutta, ma ancor

però vengono affidati a specialisti di alto
livello; mentre molte valutazioni ex-post
stanno dimostrando che l’Open Source
non porta direttamente a conseguire ri-
sparmi, quanto a distribuire diversa-
mente i costi di allestimento delle
soluzioni. Da qui, la disillusione di tutti
quelli che vi avevano creduto unica-
mente in quanto “gratis”.

6. Il Social Networking diverrà un
modello di vita e di fare impresa, gene-
rando un radicale ripensamento delle
strategie delle aziende, con effetti diretti
sui loro sistemi informativi e la necessità
di ripensare alla produzione, gestione e
pubblicazione dei contenuti.

7. I confini tra mercato Consumer e
Business andranno scomparendo,
dando vita a due mercati: gli apparati per
gli utenti, ovunque si trovino ed in quale
contesto operino, e quello delle compo-

di più per i cittadini.
“La spesa pubblica per l’istruzione,

dalle scuole elementari alle medie supe-
riori, è imponente.” - ha affermato nel
suo intervento Davide Giacalone - “I ri-
sultati non sempre confortanti: la spesa
per studente non è significativamente di-
versa dalla media europea, ma la prepa-
razione dei nostri ragazzi è al di sotto, con
sperequazioni territoriali che indicano
quanto il risultato cambi al cambiare del
modo in cui la spesa pubblica viene inter-
pretata: dove la si considera funzione di
un servizio le cose vanno bene, dove la si
vive come sovvenzione per chi ci lavora le
cose vanno malissimo. E non potrebbe
essere diversamente.”

Giacalone ha quindi proseguito: “La
legge (133/2008) prevede che dal pros-
simo anno scolastico tutti i libri di testo
siano esclusivamente in formato digitale.
E’ l’occasione per diminuire la spesa com-
plessiva e aumentare, di molto, la qualità
scolastica, per offrire un mercato alla
scuola e far entrare il mercato nella scuola.
Pensare al libro digitalizzato come al vec-

nenti di infrastruttura, di interesse di un
sempre più ridotto numero di operatori.

8. Nasceranno numerose start-up
focalizzate nel cavalcare la nuova ge-
nerazione di applicazioni e servizi, ma
tutte saranno dotate di strutture estre-
mamente ridotte e visibilità di tipo mon-
diale, esattamente sul modello che ha
segnato lo sviluppo di FaceBook.

9. Creare applicazioni e servizi di qua-
lità risulterà sempre più complesso, do-
vendo operare a livelli di astrazione più
elevati, svincolandosi dalle singole piat-
taforme, ma con interfacce di uso im-
mediato, esattamente come accade con
gli SmartPhone o nei Social Network: o
la nostra industria nazionale si dà una
mossa - magari sostenuta da interventi
pubblici, ma solo a fronte di un grande
piano strategico - o non ci resta che pre-
pararci alla sua scomparsa.
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ÌL'Agenzia per la diffusione delle tecnologie
per l'innovazione presenta i piani 2011

Lo scorso 25 gennaio, in un affollato incontro a Milano, Davide Giacalone ha presentato i primi risultati dell'ambizioso
progetto "Italia degli Innovatori" e posto in cima alle priorità di intervento Giustizia, Sanità e Scuola

8-11_okok_Layout 1  04/02/11  16:30  Pagina 9



10|Toolnews|Gennaio/Febbraio 2011

T n
ew

s

chio libro riprodotto su un lettore o su un
computer, lasciando immutata la strut-
tura della classe e della lezione, è pura fol-
lia. Servirebbe ad aumentare i costi e,
probabilmente, diminuire la qualità. Così
come un’amministrazione aziendale digi-
talizzata costa meno ed è più efficiente e
veloce di un’amministrazione cartacea e
da amanuensi, così anche la scuola deve
vivere la stessa rivoluzione. Non è solo
un’occasione per gli studenti, ma anche
per i docenti. Ci sono insegnanti che sie-
dono in cattedra per prendere lo stipendio.
Licenziamoli. Ci sono insegnanti più ca-
paci dei libri di testo che devono adottare.
Premiamoli.”

Passando poi alla Salute, Giacalone
ha presentanto alcuni meccanismi per-
versi del controllo della spesa, che por-
tano a spiagare alcuni effetti dirompenti
vissuti di recente: “Sul finire dell’anno
scorso le cronache si riempirono di bam-
bini morti alla nascita. Cerchiamo di ca-
pire cosa succede, perché e quali rimedi
approntare. Salvo rare eccezioni, le colpe
non sono da addebitarsi a personale me-
dico incapace, ma ad un sistema sanitario
che deve essere ripensato. Nelle sale ope-
ratorie italiane si muore meno che nella
media europea: la mortalità infantile am-
monta al 3,3 per mille dei nati vivi. In Eu-
ropa il risultato migliore se lo aggiudica
l’Islanda (2,6), mentre in coda c’è la Gran
Bretagna (5,3). Ma le medie sono solo dati
indicativi: se si disaggregano i dati emerge
che nel primo mese di vita muoiono, al
nord, il 2,5 per mille dei bambini, ma sono
il 2,9 al centro e il 4,3 al sud. Se si allunga il
periodo di riferimento, arrivando ad un
anno di vita, le distanze crescono: nel sud
muore un bambino ogni 200, nel nord
ogni 300. I dati sono chiari: se isolassimo
il nord saremmo i migliori d’Europa, se iso-
lassimo il sud ci contenderemmo il posto
di peggiori. La differenza fra nord e sud
d’Italia è data non dalla preparazione dei
medici, e meno che mai da differenze ge-
netiche, ma dalla modalità di gestione
della spesa e delle strutture sanitarie. Non
è vero che esiste un Servizio Sanitario Na-
zionale, perché noi abbiamo tanti e diversi
servizi sanitari regionali. Ad esempio, una
circolare messinese impose ai medici
ospedalieri di diminuire del 20% i tagli ce-
sarei. Prima di randellare l’estensore della

circolare, esaminaimo alcuni dati stati-
stici: secondo l’Ordine Mondiale della Sa-
nità, le nascite con assistenza chirurgica
dovrebbero stare nell’ordine del 15%. In
Italia raggiungono il 38%. Troppe. Ma sic-
come il sistema è incapace sia di control-
lare l’effettivo bisogno del bisturi, come
anche solo di stabilire un nesso fra le spese
e le necessità, si affida alla statistica per
guidare nel buio. Così, si fissano dei tetti
massimi che portano a non procedere con
il taglio cesareo su di un donna anche se
ne avrebbe bisogno, dopo che s’è esaurita
la quota di quegli interventi. Prima di
prendersela con i medici, allora, si tratta
d’inseguire i forsennati che hanno conce-
pito un simile sistema. “

Per Giacalone occorre quindi sepa-
rare le figure di chi spende da chi con-
trolla, di responsabilizzare i Manager, di
evitare di politicizzarne le nomine e di
gestire in modo meno burocratico e più
professionale il personale sanitario. Più
spazio infine agli imprenditori privati,
proponendo loro, ad esempio, di pren-
dersi parte dei soldi della spesa sanitaria,
garantendo prestazioni non inferiori a
quelle esistenti, ma con riduzioni anne
della spesa del 5% in cinque anni. In tal
modo si aprirebbe nuovo spazio alle in-
novazioni tecnologiche, gettando le
basi per creare un mercato d’avanguar-
dia nella terminalistica sanitaria, nell’in-
tegrazione fra salute e information
commununication technology. 

Da ultimo, il discorso è approdato
sulla Giustizia, che di recente è balzata
alla cronaca per aver rischiato la paralisi
a causa di mancati rinnovi contrattuali
con i fornitori di servizi IT. Giacalone vi
ha posto l’attenzione dicendo: “E’ possi-
bile immaginare l’innovazione tecnolo-
gica e l’ingresso del mercato
nell’amministrazione della giustizia? Il
problema, oggi, è che si spende troppo per
avere troppo poco. Tra il 1999 e il 2008
sono stati spesi 1,5 miliardi di euro per di-
gitalizzare la giustizia italiana. Nella sua
relazione al Parlamento, sullo stato della
giustizia nel 2011, il Ministro della Giusti-
zia ha affermato che dal 1996 al 2007,
sono stati spesi più di 2 miliardi. Do-
vremmo essere in grado di processare gli
scippatori di Marte, in teleconferenza, in-
vece non sappiamo neanche se un impu-

tato ha cambiato avvocato, nottetempo. 
Prima lezione: se si mette il turbo di-

gitale alla disfunzione organizzativa si ot-
tiene un sistema turbodisfuso. Una volta
informatizzati e messi in rete gli uffici,
tutto dovrebbe funzionare alla perfezione,
senza che giri più una carta. Ma non è così,
perché il maxi investimento è stato spal-
mato nella babele di 1800 uffici, distribuiti
in 3000 edifici, dotati di 60.000 computer
e assistiti da 5.000 server. 

Seconda lezione: se digitalizzi il caos
funzionale ottieni solo caos computeriz-
zato. Ma non è finita: perché non solo gli
uffici giudiziari sono assai più di quelli che
ragionevolmente servono (sicché gli altri
vanno chiusi), ma molti di loro hanno col-
pevolmente preteso di dotarsi di propri
programmi e proprie ditte d’assistenza,
moltiplicando tanto i costi quanto la con-
fusione. 

Terza lezione: il magistrato deve es-
sere autonomo nell’esercizio della sua fun-
zione, ma l’organizzazione dell’ufficio
deve essere centralizzata, razionalizzata e
sottratta al gioco delle correnti, come a
quello dei fornitori. Ad esempio, il sistema
giudiziario non ha bisogno di pagare
un’assistenza 24 ore su 24, perché se ne la-
vorasse 12 saremmo già felicissimi. E qui
si risparmia. Occorre poi coinvolgere i pri-
vati non solo nell’assistenza, ma nel fun-
zionamento del servizio. La gran parte del
lavoro di cancelleria, come quello di noti-
ficazione, come anche per la certifica-
zione, potrebbe essere gestito in modo più
razionale e aziendale, senza alcun peri-
colo per la riservatezza e la sicurezza. Ri-
sultato: migliore qualità e minori costi.
Anche il mondo della giustizia divente-
rebbe un’occasione per creare ricchezza e
introdurre innovazione, anziché bruciarla
nei ritardi e bloccarla sul nascere.

E sia cancellato un alibi: anche a legi-
slazione vigente può essere fatto molto:
potremmo risparmiare moltissimo e, per
riuscirci, potremmo digitalizzare, raziona-
lizzare, riorganizzare e sveltire la giustizia.
“Concludendo,” - ha affermato Giacalone
- “quel che serve per dotare l’Italia di un
ecosistema più favorevole agli innovatori
non è più spesa pubblica, che non po-
tremmo permetterci e che, per certi
aspetti, sarebbe anche nociva, ma più pro-
pensione a cambiare quel che non fun-

è
Magazine

8-11_okok_Layout 1  04/02/11  16:30  Pagina 10



2011: le previsioni: Sarà ancora
un anno di consolidamento per l’in-
dustria IT, ma con una ripresa della
crescita, sia pure in modo selettivo

Come andrà il 2011 nell’IT? Sulla
base dei fatti accaduti nel corso del
2010 e con occhio critico proviamo a
immaginare cosa accadrà.

Dalla cronaca arrivano alcuni se-
gnali molto significativi:

1. Julian Assange, divenuto ormai
protagonista di quotidiani e televi-
sioni per i danni di immagine inferti al
Governo USA - e non solo - grazie a
WikiLeaks, ha dimostrato a quale va-
lore può arrivare la sicurezza dei si-
stemi informativi di
qualsiasi azienda.

2. Qualsiasi
azienda, utente, gior-
nale, sito internet non
fa che parlare di
Cloud Computing in
tutte le sue accezioni,
creandone continua-
mente di nuove.

3. L’idea che i prota-
gonisti del Cloud
Computing saranno
alla fine i soliti Ven-
dor va rivista: all’orizzonte si stanno
presentando nuovi operatori, molti
dei quali provenienti dal Social Net-
working e dai servizi Internet, la-
sciando nell’ombra molti operatori
consolidati.

4. La crescita del Social Networ-
king continua ad essere inarrestabile,
con Mark Zuckerberg nominato
“uomo dell’anno” da Time che gli ha
dedicato l’ultima copertina del 2010,
ma prospettive di espansione molto
più consistenti in Cina e India che non
in USA ed Europa.

5. Dopo molti anni di limbo, gli
eBook, grazie al lancio dell’iPad di
Apple, sono divenuti la vera nuova
frontiera dell’editoria mondiale, rige-
nerando anche l’industria dei Tablet
PC che già aveva provato ad affer-
marsi - senza successo - qualche anno
fa.
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ziona, piuttosto che testardaggine nel
conservarne le disfunzioni. Serve guar-
darsi attorno e sentirsi protagonisti di un

futuro migliore, piuttosto che chiudere gli
occhi e cercare di far continuare il passato.
Serve concepire le difficoltà come occa-

sioni per crescere, anziché incaponirsi a
non cambiare nulla, in una rabbiosa op-
posizione all’evoluzione della specie.”

A guardare i dati sullo stato delle soft-
ware house italiane c’è da sentirsi male:
dimensioni medie sotto le dieci persone
- spesso, anche sotto le cinque - profitti
scarsi o nulli ed una moria continua visto
che al primo ordine perso o ad un qual-
siasi ritardo nei pagamenti dei fornitori
si rischia la chiusura mancando i fondi
per far fronte ai periodi di magra. E quali
sono le attività sulle quali si concentrano
queste aziende? La sub-fornitura - pre-
valentemente in termini di Time&Mate-
rial - in progetti ampi, appannaggio dei
soliti “Grandi Vendor e System Integra-
tor” o la produzione di piccoli applicativi
che venngono installati e gestiti per
conto di uno o due clienti “amici”, situati
in prossimità del territorio di origine. Pro-
vincialismo? Sottomissione psicologica?
Mancanza di specializzazione e/o di veri
valori aggiunti? Mah, forse un misto di
tutto questo, dovuto al fatto che le
Grandi Software House nascono solo
negli USA, grazie a grandi capitali e
mezzi. Sicuri? A smentire tutto questo ci
sono varie aziende come, ad esempio, la
mini-multinazionale Preton, fondata nel
2005 a Tel Aviv da Ori Eizenberg che sin
dall’inizio ha puntato a realizzare un pro-
dotto “mondiale” e a distribuirlo di con-
seguenza.

Competenza e specializzazione in

un segmento molto verticale, ma

estremamente attuale e concreto
Quando si parla di Green IT, si è por-

tati a pensare a Server che consumano
poco, che non richiedono condiziona-
mento o alla virtualizzazione. Insomma,
a scelte che radicalizzano i cambiamenti
nei Data Center esistenti. In realtà, al-
cune soluzioni possono essere molto
più semplici ed efficaci, affrontando
aspetti spesso trascurati o non percepiti

nel loro insieme. Questo è il ragiona-
mento che ha portato il brillante Ori a
concentrare la sua attenzione sull’uso
delle stampanti. Premesso che il miglior
modo di ottimizzare l’uso delle stam-
panti è evitarne l’uso ovunque possibile
- ovvero, stampando unicamente ciò
che effettivamente serve - valutato il
costo dell’inchiostro, dei toner, della
carta e dell’energia elettrica impiegati
per produrre le stampe, Ori ha studiato
dei metodi che riducessero i consumi,
senza penalizzare il risultato finale.

Il punto di partenza per la valuta-
zione dei risultati ottenuti, è stata la dif-
ferenza tra le opzioni “Draft” e “Qualità
Massima” offerta da tutte le stampanti.
Nel confronto tra le due opzioni è risul-
tato che si potevano sì ottenere dei ri-
sparmi di inchiostro e di energia, ma non
di carta e a scapito della qualità. Così,
sfruttando le competenze maturate
nello sviluppo di algoritmi per l’ottimiz-
zazione dell’impiego di inchiostro, le
funzioni di uso dei fogli fronte/retro e
quelle di minutarizzazione delle pagine,
Ori ha creato un software “intelligente”,
capace di ridurre i consumi delle risorse,
senza però compromettere la qualità dei
risultati. Per dare un’idea dei valori otte-
nuti, mentre l’opzione Draft offre ri-
sparmi d’inchiostro di circa il 20%
rispetto alla produzione di stampe di
qualità, il software creato da Ori per-
mette di superare il 30%, senza alcun
scadimento di qualità, mentre con l’op-
zione Draft la riduzione può arrivare al
70%. E, Green o no, con quello che co-
stano le cartucce ed i toner vuol dire
grandi riduzioni dei costi!

Già la scelta del contesto appare “illu-
minata”: un aspetto del Green IT trascu-
rato dalla gran parte dei Vendor, alcuni
dei quali tipo lo vivono in modo addirit-
tura negativo visto che rischia di com-
promettere il florido business della

vendita di cartucce e toner a prezzi esor-
bitanti. Un mercato senza confini di
alcun genere che pone subito l’azienda
sulla scena mondiale dei produttori di
software. Dopo di che, subentra la pro-
spettiva e, ancor di più, la Vision: per
competere su scala internazionale, oc-
corre standing internazionale, corredato
di distribuzione e servizi di supporto or-
ganizzati sulla stessa scala. Così, anziché
puntare sul “vicinato”, l’azienda ha creato
una serie di mini-filiali e di distributori
che coprono il mondo a 360°. Perché
“mini-filiali”? Perchè in totale l’azienda
conta circa 25 dipendenti, salvo il fatto
che in Israele sono circa la metà e gli altri
sono dislocati negli Stati Uniti, in Asia, in
Europa. A loro integrazione, ci sono par-
tner di grande prestigio, a cominciare
dall’israeliana Ness Technology che ha
anche filiali in Italia e Spagna.

In soli cinque anni, la Preton si è qua-
lificata come azienda pubblicamente ri-
conosciuta per la qualità delle sue
soluzioni, basate sulla tecnologia chia-
mata OptPrinting in corso di brevetta-
zione. PretonSaver è stato adottato con
successo da numerose aziende Fortune
500 ed è divenuto una punto di riferi-
mento per altri produttori che nel frat-
tempo sono cominciati ad apparire sul
mercato. Neanche a dirlo, in poco
tempo Ori Eisenberg è divenuto un ricco
imprenditore, grazie proprio al suo
acume ed alla sua capacità di studiare
algoritmi basati sull’analisi delle imma-
gini - e dei caratteri - per ridurne il più
possibile i punti da stampare, senza per-
dere di risoluzione.

Indubbiamente un eccellente esem-
pio di alternativa al mero “body rental”,
talvolta remunerativo sul breve termine,
ma che certamente non garantisce
grande futuro e tantomeno la possibilità
di fare significativi balzi in avanti per
produttività e prospettive!
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ÌIl futuro? E' tutta questione di prospettive: 
prendiamo ad esempio Preton...
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SuperCIO mette la Testa tra le Nuvole
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SuperCIO è il nostro “eroe”, il CIO
ideale, creato utilizzando in modo
ponderato i risultati di un gran nu-
mero di indagini di ricercatori, com-
menti di analisti, dati di mercato,
incrociandoli con i diversi punti di
vista della Direzione Generale dell’Im-
presa per la quale lavora, dei suoi
utenti e, non ultimi, dei suoi collabo-
ratori. E alla fine di questo esercizio,
siamo giunti alla conclusione che l’eti-
chetta CIO come Chief Information
Officer va considerata ormai al tra-
monto, sostituita da una possibile de-
clinazione in Chief Innovation Officer,
ma a noi piace la ancora più attuale

CPO - Chief Processes Owner / Chief
Provisioning Officer, attribuendogli
un ruolo ancor più di Top Manage-
ment rispetto al passato, sempre che
ne abbia le competenze e, ancor 
più il riconoscimento, da parte del-
l’impresa. Ma andiamo con ordine,
partendo dallo scenario Macro-eco-
nomico.

Guardando i risultati che scaturi-
scono dalle “interviste parallele”, stile
Le Iene, condotte sui CIO e sui CEO,
continua ad apparire evidente un
forte scostamento tra le priorità, le
percezioni e, ovviamente, le strategie
tra chi dirige tutta l’azienda e chi ne è

responsabile solo di una parte. Di
conseguenza, la massima priorità
continua ad essere sempre il riallinea-
mento tra le strategie, evitando di re-
gistrare improvvidi “tagli di budget”
subiti dai CIO, in quanto essi stessi do-
vrebbero essere consapevoli degli
andamenti economici dell’azienda e
quindi delle riduzioni di spesa da ap-
portare. Così, SuperCIO è assoluta-
mente partecipe del suo ruolo -
ovvero di dover creare valore (tattico
e strategico) per la propria azienda -
ponendo una stretta correlazione tra
le spese sostenute ed i ritorni gene-
rati. Tornando quindi allo scenario

8Poco più di un anno fa, per riassumere prospettive e desiderata dei CIO così come emergevano da una sintesi

ponderata di alcune indagini condotte a livello internazionale, abbiamo creato la figura di SuperCIO, che rappresentava la

summa ideale dei piani e delle prospettive per il 2010 espresse da una serie di CIO intervistati per l’occasione. L’esperimento

è risultato gradito ed efficace, per cui lo replichiamo, alla luce di quanto emerso nel corso di questo turbolento anno.
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economico, nei periodi di crisi come quello appena attraversato,
la priorità è “fare economie”, “concentrarsi sui clienti acquisiti”, “ab-
battere i rischi” ed ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili.
Obiettivi che non appena la crisi sembra sfumare divengono
“creare nuovi prodotti e/o servizi”, “riposizionarsi”, magari facendo
acquisizioni o fusioni tra imprese, andare all’attacco di “nuovi spazi”.
In pratica, si passa da cicli di contenimento generalizzato, a cicli di
espansione, essendosi nel frattempo liberati di tutti gli elementi
non più produttivi o non più giustificabili. Si va quindi dalla ricerca
di efficienza a quella di efficacia. Quanto più si è capaci di anticipare
i cicli e quindi di seguirli tempestivamente, tanto più l’azienda fun-
zionerà meglio. Ma per questo, è indispensabile che il Top Mana-
gement sia in grado di conoscere al meglio il reale stato della
situazione - sia macro-economica, sia della propria azienda, in as-
soluto e rispetto ai concorrenti - e di agire di conseguenza. In tale
contesto l’IT ha quindi due ruoli cruciali:

u fornire le informazioni necessarie ad assumere le decisioni
in tempo reale - o ancor meglio, ad anticiparle - usando le tecno-
logie di Business Intelligence per “leggere i numeri” e quelle di Cu-
stomer Management per “leggere i clienti”;

u definire proprie strategie coerenti con il tipo di ciclo nel
quale si trova l’azienda.

Purtroppo, molto spesso questi due ruoli passano in secondo
piano rispetto alla quotidianità delle operazioni, dovendo far
fronte al cambio di release di un prodotto, ai problemi di sicurezza,
al rispetto di una nuova normativa, per cui la visione si offusca, al
punto che gli scostamenti tra le aspettative dei CEO e dei CIO con-
tinuano ad esser significative. E la routine delle operazioni di ge-
stione costituisce un argomento in più per guardare al... Cloud
Computing.

Chief Innovation Officer

La parola d’ordine del 2010 è stata “innovazione”, in tutte le sue
sfaccettature (prodotti, tecnologie, materiali, processi) e declina-
zioni: “fare imprese che innovano”, “innovare le imprese che esi-
stono”. Ma al di là degli slogan, guardiamo i dai che contano: per il
diciottesimo anno consecutivo, IBM si è piazzata al primo posto
nella classifica dei brevetti depositati, con la bellezza di 5.896 nuovi
titoli. Al secondo posto si è collocata Samsung con 4.551, al terzo
Microsoft con 3.094 seguita da Canon (2.552), Panasonic (2.482),
Toshiba (2.246) e Sony (2.150). Guardiamo alla provenienza: infor-
matica ed elettronica. Ovvero il nostro campo. Altra considera-
zione: in molti settori, si opera ormai con sistemi produttivi
standardizzati, per cui la vera competizione si sviluppa attorno alle
attività di contorno alla produzione: logistica, gestione delle infor-
mazioni, individuazione e cura dei clienti, ecc. Tutte aree nelle quali
l’IT gioca un ruolo cruciale.

Terza considerazione: Smartphone, connessioni Broadband, So-
cial Network, Instant Messaging sono fenomeni che nascono dalle,
o per le tecnologie IT, ma che cambiano il nostro modo di operare,
di lavorare, di relazionarci. Ancora una volta, l’IT è al centro della
trasformazione.

In conclusione, il CIO deve divenire il vero innovatore nell’im-
presa, portando le competenze sulle nuove tecnologie come fat-
tore sul quale costruire nuovi prodotti, servizi, o modelli di business
ed operativi sui quali l’azienda può costruire o rilanciare la propria
competitività. Superata quindi la fase di massima compressione
dei costi, con tagli resi fattibili dalla nascita di nuove tecnologie
tipo la virtualizzazione, occorre gettare le basi per supportare la
nuova fase espansiva delle aziende.

Chief Process Owner

Nelle proiezioni verso l’Impresa 2.0, rese possibili dal connubio
tra un felice impiego delle nuove tecnologie e la creazione di nuovi
modelli operativi, l’azienda perde molti dei suoi stereotipi del pas-
sato, e si trasforma in un insieme di Brand e Processi. Il Brand diventa
l’elemento distintivo dell’impresa - sul quale ci si gioca la riconosci-
bilità in associazione ai propri fattori competitivi premianti - mentre
i processi il collante di organizzazioni sempre più basate su insiemi
di fornitori esterni più o meno specializzati, ma facilmente inter-
cambiabili e sempre posti in competizione tra loro. E chi si pone al
centro dei processi, se non l’IT? Due esempi su tutti: Ryanair, i cui
voli Low Cost sono resi possibili da un innovativo modello d’im-
presa basato su standard e processi informatici che gestiscono
qualsiasi attività, dalla vendita ai clienti, alla creazione di equipaggi,
alle manutenzioni; Western Union, che è divenuta la banca spe-
cializzata nel trasferimento di denaro più capillare (ed efficiente)
del mondo, senza avere uffici, personale dipendente, strutture
fisse, se non giusto il minimo richiesto per assicurare un coordina-
mento centralizzato di grande qualità. Cosa ottenuta esclusiva-
mente attraverso processi ben progettati, facilmente utilizzabili da
chiunque con un minimo di addestramento e supportati da Call
Center estremamente professionali. Dunque, se l’impresa diventa
“brand e processi”, chi meglio deli CIO/CPO per governarne l’alle-
stimento? Il Brand, oggi, si fa prevalentemente usando Internet,
laddove tutti gli analisti considerano la posta elettronica destinata
ad esser progressivamente sostituita dai “gruppi” sui Social Net-
work e dall’Instant Messaging, usando come terminali di accesso
e comunicazione gli SmartPhone. I processi, non hanno alterna-
tive: si costruiscono avendo messo a punto i servizi che li compon-
gono, dopo aver rivisto l’architettura dei sistemi in logica “servizi”
(ecco là, dove sono finite le SOA - Service Oriented Architecture),
facilmente integrabili o ricomponibili tra loro grazie all’impiego di
standard quali l’XML ed i Web Services, mentre sul piano della si-
curezza serviranno firma elettronica, sistemi di gestione delle iden-
tità e crittografia. Un bel quadro? Certo, nel quale si riescono ad
interpretare le previsioni di Gartner, IDC e di altri analisti ancora
sulle priorità per il 2011. Ma manca la ciliegina sulla torta.

Cloud Computing,  sbocco naturale dell’IT

Processi, servizi, automazione, virtualizzazione, Internet: cosa
di meglio che uno sbocco sul Cloud Computing? Ritorniamo ai
principi: se non genera valore, va eliminato. Se non è un fattore
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competitivo, va appaltato a
chiunque lo consideri tale. Que-
sto si applica sia alle persone, sia
alle attività. Sono i principi che
hanno portato - o dovrebbero
portare - alla razionalizzazione
dei portafogli applicativi, all’elimi-
nazione di ogni spreco e, in ul-
tima analisi, alla revisione delle
priorità di azione all’interno della
Direzione IT (che a sua volta, è
una unità le cui operazioni pos-
sono essere ottimizzate, per fare
“efficienza”, e riviste per fare “effi-
cacia”). E’ un linguaggio molto si-
mile a quello con il quale si è
parlato all’inizio della sua storia
dell’Outsourcing. Con due diffe-
renze sostanziali:

1. Nell’Outsourcing di una
volta, i contratti erano decennali,
o in ogni caso, molto lunghi, e al
fornitore venivano demandati
tutti i compiti operativi con con-
tratti (SLA - Service Level Agree-
ment) negoziati in ogni minima
parte e difficilmente modificabili
nel tempo.

2. La dipendenza delle
aziende - specie nei loro fattori
competitivi - non era così elavata
come oggi, per cui difficilmente
all’outsourcer venivano deman-
dati compiti e processi vitali.

Oggi non è più cosi. Con il
Cloud Computing, la dipendenza
dai fornitori va costantemente
monitorata e gestita, avendo la
possibilità di rimettere sempre
tutto in discussione, mentre gran
parte dei servizi dell’azienda - i
già citati processi - sono alla base
della sua stessa sopravvivenza.

I vantaggi in termini di costi e
benefici sono indubbi: si rispar-
miano i grattacapi connessi al-
l’aggiornamento delle tecnologie
e dei servizi, si può incrementare
o diminuire la potenza assorbita
in funzione degli effettivi bisogni,
riducendo nel contempo gli inve-
stimenti in infrastrutture del-
l’azienda e variabilizzandone tutti
i costi, si eliminano sedi onerose,
che oltretutto debbono esser do-

tate di soluzioni di Disaster Reco-
very e... ci fermiamo qui, ma
l’elenco potrebbe esser ancora
lungo. Sul fronte dei benefici, le
voci sono altrettante, se non di
più: oltre ad una potenziale dra-
stica riduzione dei costi, si ha di-
sponibilità dei servizi 24 ore su 24,
senza dover disporre di personale
dedicato, si potrà fruire di tecnici
specializzati in ogni singola area
e... chi più ne ha ne metta.

Qualsiasi CIO/CPO non potrà
quindi fare a meno di mettere in
agenda per il 2011 il passaggio di
alcuni servizi al Cloud Compu-
ting, sapendo che ne dovrà esser
comunque garante nei confronti
della propria azienda (per il 79%
degli intervistai di una recente ri-
cerca IBM, è anche visto come su-
peramento della complessità
raggiunta dai sistemi attuali).
Cosa che ne renderà ancor più
prezioso il ruolo, ammesso che lo
voglia, contrariamente a quanto
accadde con l’Outsourcing, in
virtù del quale molte aziende
hanno di fatto rinunciato a ge-
stire i propri sistemi, salvo poi
pentirsene e cercare di tornare
precipitosamente indietro.

Il ruolo del CIO/CPO diventa
quindi non solo più critico, ma
anche più difficile: si tratta di an-
ticipare le strategie dell’azienda,
di individuare quelli che vengono
considerati i fattori competitivi
sui quali puntare, di immaginare
come usare le tecnologie per ac-
quisire nuovi vantaggi. Diventa
così prioritaria la capacità di
ascolto dei colleghi e in parallelo
un continuo aggiornamento sulle
tecnologie non tanto in termini di
uso, quanto di comprensione del
loro potenziale apporto al funzio-
namento dell’azienda. Anche qui,
due esempi su tutti: i manuali
d’uso dei prodotti e la comunica-
zione. Quanto costa produrre un
manuale d’uso, distribuirlo, te-
nerlo aggiornato? E, ribaltandoci
sul cliente, con che piacere uno si
deve sfogliare centinaia di pagine

alla ricerca del problema che non
riesce a risolvere? Bene, via i ma-
nuali d’uso e filmiamo l’esecu-
zione di certe funzioni. Poi le
carichiamo su YouTube, dopo
averle opportunamente catalo-
gate ed interfacciate, ad esempio,
con liste di domande/risposte o
parole chiave. Risultato? Si fa
prima, si spende meno, chiunque
vi ha accesso e, soprattutto, ha
immediatamente chiaro il da
farsi. Chi deve guidare questo
cambiamento, che è tecnologico,
così come organizzativo, se non il
CIO?

La comunicazione: la pubbli-
cità invasiva ha fatto il suo tempo.
Salvo che per pochi prodotti di
grande massa, strumenti quali il
passaparola sono molto più effi-
caci. Pensiamo, ad esempio, ad
un’auto, una polizza assicurativa,
un telefono cellulare: li com-
priamo guardando la pubblicità?
No, al massimo, la pubblicità ci at-
tira in concessionaria, nell’agen-
zia, nel negozio, dove forse
prenderemo un depliant che una
volta giunti a casa finirà presto nel
cestino. Molto più probabil-
mente, finiremo su Internet a cer-
care altre informazioni. E saremo
molto più propensi a credere alle
opinioni che provengono da
amici o da chi è già cliente, che
non quelle che arrivano dal-
l’azienda. Dall’azienda ci aspet-
tiamo al massimo dei documenti
di approfondimento, che spie-
gano il conseguimento di certi ri-
sultati o forniscono dati su
particolari che altrimenti ci sareb-
bero sfuggiti, ma che qualificano
al meglio il prodotto. Così, la co-
municazione deve spaziare dalla
generazione di contenuti, alla ge-
stione di Social Network, all’ana-
lisi della percezione che il
mercato ha della propria azienda
e dei suoi prodotti. Siamo pronti
a fare questo, dando risposta alle
pressioni del Marketing? Do-
vremo farlo, altrimenti ci sarà chi
lo farà al nostro posto!  g
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Ama l’Utente Tuo(e Ascoltalo): 
Ti Conviene!

Di attenzione agli aspetti
User Friendly si parla ormai da
un tempo infinito, per cui oggi
potrebbe considerarsi scontato.
Eppure, ancora oggi, più del
60% dei progetti software falli-
scono principalmente a causa
del rigetto degli utenti che si la-
mentano della mancanza di ri-
spetto dei requisiti iniziali, per
l’assenza di funzionalità indi-
spensabili o per la scarsa usabi-
lità delle applicazioni. Nel
tempo, le tensioni che scaturi-
vano tra gli utenti ed i tecnici
EDP a fronte dell’usabilità delle
applicazioni si sono ridotte
anche grazie al miglioramento
dei prodotti pacchettizzati,
spinti, se non altro, dalla pura
concorrenza fra fornitori. Ma si
può affermare lo stesso anche
per quanto riguarda le applica-
zioni sviluppate internamente
alle aziende, specie se grandi?

A dare risposta a questo que-
sito c’è la recente inchiesta
svolta dalla tedesca Datango in
400 centri IT e focalizzata non
tanto sugli aspetti psico-socio-
logici, quanto sui contenuti tec-
nici delle varie applicazioni
esaminate. In estrema sintesi, è
emerso che la focalizzazione
sugli utenti in termini sia di fun-
zionalità, sia di usabilità delle
applicazioni, è in grado di ele-
vare significativamente i ritorni
degli investimenti effettuati sul
software dell’impresa.

I risultati in pillole

Il leit motif (wagneriano “mo-
tivo dominante” che ben si atta-
glia alla germanica Datango) si
esprime in due aspetti tra loro
strettamente correlati. Per un
verso, l’impostazione incentrata

sull’utente costringe l’organizza-
zione a mettere in luce (come i
fatti hanno rilevato) che molto
spesso il fallimento dei sistemi si
può far risalire alla scarsa atten-
zione posta su chi con le applica-
zioni ci deve lavorare. In
secondo, ma non secondario,
luogo, da tale approccio “user fo-
cused” si possono ricavare infor-
mazioni utili per assumere
efficaci decisioni “proattive” e/o
correttive; si abbattono così i
costi dell’assistenza e si ottimizza
lo sfruttamento del sistema.

A tali considerazioni deve
ispirarsi prima di tutto la proget-
tazione, facendo propri i se-
guenti principi:
u Fornire agli utenti un conte-

sto operativo chiaro e com-
pleto, coerente con i loro
compiti specifici e corre-
dato della adeguata docu-
mentazione.

Ì
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Rispettare le esigenze dell’utente è un imperativo categorico. Dettato non solo da esigenze umanitarie, ma foriero di innu-
merevoli benefici per l’IT aziendale.

di Gianni Giaccaglini
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u Assicurare sempre indicazioni di aiuto conte-
stuali, chiare e ben illustrate;

u Garantire una costante sincronizzazione tra la
documentazione, le interfacce, i contenuti e
le funzioni lungo l’intero ciclo di vita delle ap-
plicazioni, notificando in modo tempestivo
gli utenti sulle modifiche apportate mano a
mano che vengono messe in linea;

u Usare i dati rilevati dagli interventi di assistenza,
dalle chiamate agli Help Desk e dal monitorag-
gio dell’uso delle applicazioni come base per
effettuare nuovi miglioramenti.

La mancata adozione di questi sacri principi è
all’origine dei difetti e dei veri e propri fallimenti
di taluni progetti software, laddove i contatti con
l’End User sono visti quasi come una perdita di
tempo, se non come una seccatura.

Per contro, gli utenti andrebbero coinvolti fin
dall’inizio dello sviluppo e in tutti gli stadi succes-
sivi. D’altra parte, le aziende più virtuose - in senso
partecipativo - hanno ottenuto consistenti bene-
fici, specialmente per quanto riguarda il ritorno
degli investimenti (ROI), ma anche evitato i pau-
rosi ritardi e gli sforamenti dei budget piuttosto
ricorrenti tra le aziende  che non coinvolgono a
sufficienza gli utenti nelle fasi di impostazione e
sviluppo software.

Il ciclo di vita delle applicazioni

Le tappe di un progetto software sono, noto-
riamente: definizione dei requisiti; scelta e svi-
luppo dei programmi; test di accettazione
dell’utilizzatore; addestramento; messa in eserci-
zio, seguita dalle attività di assistenza agli utenti
e manutenzione.

In tutte queste fasi è più o meno inevitabile la
presenza dell’utente. In apparenza con andirivieni
di revisioni che inducono alcuni analisti a consi-
derarli tempo perso o quasi. A torto, perché
l’ascolto ripaga concretamente in tutti gli stadi del
ciclo di vita del software, per sincronizzazione dei
contenuti e del loro impiego, con il conseguente
interscambio di informazioni preziose per ottimiz-
zare i processi e le transazioni in gioco.

In corso d’opera, si impostano nuovi processi
e si re-ingegnerizzano quelli preesistenti, spesso
generando modifiche ai requisiti, determinate
dalla scoperta di inconvenienti e difetti spesso
non previsti. Ed è solo con l’uso pratico- e il con-
corso degli utenti – che si riesce a rispondere a do-
mande sul chi, dove e quando dell’assistenza:
quali soggetti la chiedono,  in quali parti dell’ap-
plicazione e la frequenza delle varie richieste di

aiuto. Le informazioni catturate tramite gli Help
Desk e il monitoraggio sull’uso delle applicazioni
sono preziose per progetti vecchi e nuovi, con il
vantaggio che la natura e le specifiche dei pro-
cessi sono più misurabili e, pertanto, suscettibili
di migliorie anche senza l’esasperato ricorso a no-
vità più o meno alla moda.

Vantaggi dell’approccio pro-utente, 
stadio per stadio

I benefici conseguibili vanno distinti a seconda
delle singole fasi del ciclo di vita. Conviene, ed è
logico, partire dalla seconda, perché la prima
male si presta ad analisi, se non generali e gene-
riche. Scelta e sviluppo dei programmi. È forse il
periodo più delicato che dovrebbe fare tutt’uno
con l’iniziale analisi dei requisiti, la cui fisionomia
a questo livello che assume i contorni più precisi.
In sostanza, le aziende più “virtuose” hanno in
questa fase dimostrato di saper evitare il rischio
di dover apportare in seguito continue modifiche
al codice, sfruttando varie tecniche ad hoc.

Al riguardo, la più efficace è apparsa essere il
ricorso alle simulazioni dei comportamenti degli
utenti, condotte normalmente mediante videate
interattive realistiche ed eloquenti sottoposte alle
reazioni degli utenti. Nella misura in cui, ovvia-
mente, tali simulazioni sono vive e realistiche,
esse ben si prestano a suscitare suggerimenti e
critiche da parte degli utilizzatori, che invece ten-
dono a fare richieste troppo vaghe negli incontri
preliminari.

I modelli di simulazione vanno ovviamente
creati, ma a grandi linee e velocemente. Ricor-
rendo per esempio all’impiego di Template e ai
Tool RAD (Rapid Application Development). Il
tempo impegnato in questa fase è ben speso in
quanto, lo sottolineiamo una volta di più, con-
sente di minimizzare le correzioni del prossimo
futuro. Nello svolgimento dei Test di accettazione,
gli utenti debbono essere coinvolti “per defini-
zione”, in varie attività che vanno dalla disamina
degli Output prodotti dalle transazioni, all’affida-
mento dei Task in relazione a determinate istanze
delle applicazioni. In questo caso, i progettisti
hanno per lo più la veste di osservatori “remoti”. 

Anche qui, si va affermando e va incoraggiato,
l’impiego di simulatori, specie se la comunità
degli utenti è distribuita in varie sedi geografica-
mente lontane tra loro. All’ovvio vantaggio di evi-
tare riunioni, telefonate, e-Mail e relativi costi, se
ne aggiungono altri come la possibilità di effet-
tuare verifiche puntuali sulla correttezza delle ag-
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gregazioni su base
interregionale dei
dati. Le azioni di
prevenzione ap-
pena illustrate tut-
tavia non bastano.
Restano infatti da
risolvere non pochi
problemi, i più insi-
diosi dei quali sono
spesso ancora na-
scosti. Per farli

emergere, è decisivo effettuare
un training mirato per la loro so-
luzione, specie se l’applicazione
è di tipo Mission Critical.

Le metriche sull’addestra-
mento dei più qualificati istituti
di ricerca sono diversificate:

> Nucleus Research suggeri-
sce una media di 30 ore per
utente nei progetti più semplici,
che diventano 50 nel caso SAP. 

> Gartner invece stima che le
implementazioni più riuscite di
progetti Mission Critical impe-
gnano un 17% dell’intero bud-
get alla formazione degli utenti. 

> Altri ancora rincarano la
dose, sostenendo che ben il 76%
degli utenti hanno nozioni inade-
guate sull’uso dei nuovi sistemi al
momento del loro rilascio. 

In un modo o nell’altro, tutti
però concordano sul fatto che il
training è un ingrediente deci-
sivo di qualsiasi progetto serio.

Purtroppo molte, troppe re-
altà sono ben lungi dal com-
prenderlo, visto che dedicano al
training un misero 5% anziché il
17% auspicato da Gartner. Che,
osserva Datango, si può ridurre
e ottimizzare adottando tecno-
logie didattiche riusabili, in par-
ticolare in aree quali la
produzione di documentazione,
i File di Help, le guide utente. In
tutti questi casi, infatti, è stato ri-
scontrato che partendo da Tem-
plate o modelli standard
predefiniti, si possono ottenere
grandi risultati sui fronti della
qualità e nel risparmio di tempi.

Un secondo suggerimento
sta nel differenziare il materiale
a seconda dei ruoli dei diversi
destinatari ai quali si indirizza.

Proseguendo lungo le fasi
del ciclo di vita delle applica-
zioni, quando si arriva all’avvio
dell’esercizio, i membri del Team
di sviluppo vengono quasi sem-
pre investiti da un profluvio di ri-
chieste. È in questa fase che
talvolta spuntano numerosi
nuovi problemi del tutto impre-
visti. Pensare di contenere i costi
riducendo, brutalmente, il vo-
lume delle chiamate gestibili
dall’Help Desk (e, in buona so-
stanza, delle risposte agli utenti)
sarebbe un grave errore, perché
questo atteggiamento di chiu-
sura rischierebbe di provocare
un calo della produttività dell’in-
tera azienda. D’altro canto,
anche il tempo degli specialisti
IT è denaro. Per uscire da questo
impasse viene suggerire di im-
postare politiche volte a favorire
il dialogo fra i diversi utenti,
prima di ricorrere all’aiuto degli
sviluppatori. Facile a dirsi, ma
non a farsi e, per certi versi, piut-
tosto dispersivo e improduttivo.
In effetti, le aziende più virtuose
adottano altre soluzioni, tra le
quali svettano i meccanismi di
aiuto in Self Service contestua-
lizzato, o la creazione di percorsi
automatizzati che indirizzano
l’utente sulle pagine Web che
contengono le istruzioni per
eseguire le operazioni deside-
rate. Da ultimo, la manuten-
zione, fatta di correzioni,
aggiornamenti, personalizza-
zioni, modifiche delle configura-
zioni. Il tutto, in linea con
l’evoluzione dell’organizzazione
IT e del Business. Giusto per va-
lutare l’impatto della manuten-
zione sulle applicazioni in
esercizio, basti pensare che
nelle aziende del settore finan-
ziario (Banche, Assicurazioni,
SIM, ecc.), tra  cambiamenti di

normative, processi e funzioni,
si hanno normalmente nuove
versioni ogni 4-6 settimane!

In questo contesto, di primo
acchito si può pensare alla pro-
secuzione delle politiche messe
in atto per le fasi di assistenza,
con gli aggiustamenti del caso.
Ora questo è vero e abbastanza
indolore quando si interviene,
ad esempio, a livello di inter-
facce grafiche, senza modificare
processi o logiche funzionali,
specie se in fase progettuale
sono stati definiti degli standard
per l’operatività degli utenti. La
cosa non è invece applicabile
nel caso vengano apportate
modifiche strutturali con cam-
biamenti di processi e funzioni,
per le quali occorre ripartire
come se si trattasse di una
nuova applicazione.

Conclusioni, 
con qualche commento

La ricerca di Datango ha
messo in luce che con un ap-
proccio fortemente incentrato
sulle esigenze e sul coinvolgi-
mento degli utenti lungo tutte
le fasi del ciclo di vita delle ap-
plicazioni si possono ottenere
grandi risultati tanto sul fronte
della qualità, quanto su quelli
della produttività, sulla ridu-
zione dei costi di sviluppo e di
supporto, nonché a livello di ri-
torno degli investimenti.

Quella che potrebbe sem-
brare a molti una sorta di pre-
dica col sapore dell’ovvietà,
nella realtà indica la necessità di
compiere ancora numerosi
passi in tale direzione, visto che
delle 400 aziende intervistate,
solo una piccola parte di esse
sono molto avanti in tale per-
corso, esibendo risultati netta-
mente migliori di quelle che
non si sono avviate lungo tale
direzione. g
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La nuova generazione di strumenti per rilevare con precisione le dipendenze è in grado di potenziare in modo significativo
l’automazione dell’IT Service Management. Sintesi di un White Paper che ha analizzato i nuovi Tool di ASG, HP, IBM, Manage-
Engine, OpTier, Service-now.com e VMware.
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ADDM, Mappare al Meglio le 
Dipendenze nei Sistemi IT Complessi

Nel Dicembre scorso, EMA (Enterprise Mana-
gement Associates) ha pubblicato un aggiorna-
mento del proprio Radar, prendendo in esame
sette strumenti di Application Discovery and
Dependency Mapping (ADDM), prodotti da
ASG, HP, IBM, ManageEngine, OpTier, Service-
now.com e VMware, per valutarne le capacità di
gestione nel rilascio delle applicazioni e dei ser-
vizi, mappandone le relative dipendenze all’in-
terno di sistemi hardware e software
eterogenei. Il compito principale dei Tool di
ADDM consiste infatti nel mappare le transa-
zioni e le applicazioni rispetto alle infrastrutture
sulle quali dovranno esser messi in esercizio, va-
lutandone le interdipendenze. Per fare questo
impiegano un gran numero di tecniche di ana-
lisi e di Discovery, creando in automatico dei
modelli di rappresentazione del funzionamento
dei servizi. Operazione i cui risultati sono molto
diversi, in funzione della tipologia e della qualità
degli strumenti osservati, rimasta per lungo
tempo un sogno utopistico, ma che oggi sem-
bra essere almeno in parte realizzabile.

Per lo meno in via teorica, infatti, i più mo-
derni Tool ADDM sono in grado di creare dei
modelli capaci di coprire tutti gli aspetti del così
detto Business Service Management, così come
quelli per la gestione dei Data Center ed il sup-
porto alle applicazioni. Costituiscono inoltre la
base per l’IT Service Management (ITSM), sia per
svolgere interventi tattici di supporto ai servizi,
sia per impostare in modo strategico i processi
di Service Delivery.

In buona sostanza, le soluzioni ADDM tro-
vano proficuo impiego nella gestione dei cam-
biamenti nel Data Center, nell’implementazione
dei sistemi CMS (Configuration Management
System) e contribuiscono ad abbreviare i tempi
di diagnosi delle problematiche che impattano
sulle prestazioni e sulla disponibilità delle appli-
cazioni, riducendo i rischi connessi ai cambia-

menti ed al rilascio di nuove applicazioni.
E’ interessante sottolineare che per questa se-

lezione, EMA ha invitato 22 aziende a sottoporre
i propri strumenti, ma solo 7 di esse hanno ade-
rito all’invito che era accompagnato da un que-
stionario di circa 100 domande e 500 elementi
di valutazione che di fatto hanno portato molti
potenziali candidati ad autoescludersi. Al que-
stionario, sono poi seguiti alcuni incontri indivi-
duali, le demo dei vari Tool finalizzate ad
evidenziarne le peculiarità indicate nel questio-
nario iniziale e una serie di interviste a clienti.

Le macroaree lungo le quali si è sviluppato lo
studio sono state: l’Architettura dei sistemi, le
Funzionalità, le capacità di Deployment & Am-
ministrazione, i fattori vincenti del Vendor ed il
rapporto prezzo/prestazioni.

La sintesi grafica dei risultati è illustrata nella
figura 1, dalla quale emerge che complessiva-
mente tutti i prodotti esaminati sono di buon li-
vello, con solo un paio che si distaccano -
negativamente - dal lotto, e alcune differenze
relative tra i migliori.

Tralasciando l’esame e le conclusioni relative
ai singoli prodotti, per i quali rimandiamo al do-
cumento originale dell’EMA, liberamente scari-
care dall’indirizzo: http://www.enterprise
management.com/research/asset.php?id=1
900, concentriamo invece l’attenzione sulle ca-
ratteristiche e sui criteri di valutazione adottati
dall’EMA nell’esaminare i vari Tool.

Fattori irrinunciabili e ideali

L’esame è stato condotto seguendo due filoni
paralleli. Nel primo sono state collocate le carat-
teristiche irrinunciabili per questo genere di
strumenti. Nel secondo sono invece state inseriti
gli elementi che dovrebbero esser presenti nel
“Tool ideale”. Dopo di che, i vari prodotti sono

Ì
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stati esaminati in relazione alle
due liste, valutandone gli
eventuali gap o plus.

Le funzioni considerate irri-
nunciabili sono:

1. Discovery e modeling au-
tomatico delle applica-
zioni, delle transazioni e
dei servizi;

2. Rappresentazione grafica
del modello e dei flussi
tra le applicazioni, le tran-
sazioni, i servizi correlan-
doli alle infrastrutture
sottostanti;

3. Generazione di report
grafici;

4. Supporto sia delle appli-
cazioni pacchettizzate,
sia di quelli sviluppate in
proprio;

5. Collegamento certo
usando tecniche di iden-
tificazione sicura tra le
singole componenti delle
varie applicazioni rilevate
in fase di Discovery;

6. Organizzazione delle

funzioni per ruoli;
Tra gli elementi ideali sono

stati considerati: 
1. Supporto sia di ruoli IT

che non;
2. Integrabilità con i sistemi

di Configuration Mana-
gement e/o di Service
Knowledge Manage-
ment;

3. Gestione degli stati “ap-
provato” e “rilevato”;

4. Funzioni di riconcilia-
zione degli inventari e
conformità alle norma-
tive di sicurezza;

5. Gestione delle funzioni di
riconciliazione basate su
Policy per l’interazione
con varie fonti quali i Re-
pository dei CMS e dei
CMDB;

6. Integrabilità con i Tool
per il supporto delle fun-
zioni ITSM, quali il
Change & Configuration
Management, l’Incident
& Problem Management,
l’Impact Management,

l’Asset Management e le
analisi per individuare le
cause dei problemi; 

10. Integrabilità con i Tool
di Service Provisioning,
di diagnostica automa-
tica, di analisi degli im-
patti e di gestione dei
rischi;

11. Gestione dei dati storici
per le svolgere le atti-
vità di ottimizzazione,
Capacity Planning, Go-
vernance e Perfor-
mance Management;

12. Supporto di ambienti
reali, virtuali e di Cloud
Computing.

Sempre tra gli elementi
ideali sono stati inclusi anche i
modi con i qual vengono effet-
tuate determinate attività tipo:

u il supporto delle applica-
zioni Custom;

u la quantità di interventi
manuali, Script e opera-
zioni Point&Click o
Drag&Drop e richiesti per
il modeling.

u la facilità di installazione
e manutenzione, la quan-
tità di servizi di forma-
zione e consulenza
richiesti per l’attivazione;

u la disponibilità e gli orari
per il supporto;

u i livelli di scalabilità.

Da ultimo, sono state
espresse delle valutazioni in
merito al rapporto prezzo/fun-
zionalità e potenziali tempi per
il ritorno degli investimenti.

Per svariate ragioni - prima
tra tutte la necessità di adot-
tare CMDB e CMS di nuova ge-
nerazione - le funzioni di
Discovery delle applicazioni e
di mappatura delle relative in-
terazioni sono gli elementi car-
dine che spingono verso
l’adozione di questo genere di
Tool. Di conseguenza, nel valu-
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tare i vari prodotti a questi elementi è stato at-
tribuito il peso più rilevante. Infatti, mentre
compilare una lista brutale di tutti gli elementi
presenti nel sistema risulta abbastanza sem-
plice, il valore di questa operazione sta nel rap-
presentarne le correlazioni e le dipendenze,
cosa molto più complessa ma indispensabile
nei CMDB e nei CMS e per effettuare in sicu-
rezza qualsiasi cambiamento al sistema.

Con l’avvento della virtualizzazione e del
Cloud Computing, queste operazioni sono di-
venute ancor più complesse, ma nel contempo
i cambiamenti vengono svolti con ritmi più so-
stenuti proprio per la dinamica stessa dei nuovi
ambienti. Le analisi svolte dall’EMA indicano
che comincia ad esserci una consistente con-
vergenza tra i Tool incentrati sulla gestione
delle configurazioni e quelli inizialmente più
vocati alla gestione delle prestazioni. Si tratta in
ogni caso di un settore emergente, con solo il
10% delle aziende intervistate che hanno allo-
cato budget per l’acquisto di Tool ADDM nel
corso del 2011.

L’interesse è in costante crescita, anche gra-
zie alla progressiva maturazione dei prodotti sul
mercato e al diffondersi delle SOA (Service
Oriented Architecture) e della virtualizzazione.

Tre categorie di Tool

Sebbene i prodotti indicati si posizionino
tutti nell’area ADDM, tra loro sono molto diversi
da svariati punti di vista: funzioni, metodologie
di Discovery, modalità d’uso. In generale, pos-
sono essere raggruppati in tre categorie princi-
pali, anche se spesso le funzioni offerte sono
simili: 

u Piattaforme o Suite: in questa categoria
rientrano i prodotti di ASG, HP, IBM e VMware,
che offrono le funzioni di modellazione, di de-
finizione e rilevazione delle metriche, di regi-
strazione dei dati in un Repository CMS
centralizzato. Il CMS diventa così la base per
tutti gli strumenti di gestione dei sistemi e dei
servizi (ITSM). I processi di mappatura vengono
svolti da Tool di Discovery automatico, alcuni
dei quali impiegano dei trigger con i quali inter-
cettano i cambiamenti dei sistemi non appena
vengono apportati.

u Soluzioni di tipo SaaS, fruibili Online: in
quest’area al momento rientra solo Service-
now.com, ma è probabilmente il capostipite di
una nuova generazione di servizi. Così come le
Suite del caso precedente, Service-now.com

offre le funzioni ADDM come parte della più
ampia piattaforma di funzioni ITSM. Costitui-
scono un’alternativa in alcuni casi meno ricca di
funzionalità avanzate, ma indubbiamente
molto competitiva nel rapporto prezzo/presta-
zioni e semplice da attivare.

u Tool diretti alla gestione delle Prestazioni:
qui troviamo Applications Manager di Manage-
Engine e Business Transaction Management
(BTM) di and OpTier, entrambi capaci di rilevare
le componenti e le loro interdipendenze, ma fi-
nalizzati a migliorare le prestazioni complessive
dei sistemi operando in near-real-time.

In forma di Suite, Servizi, o Tool le tecnologie
ADDM rappresentanto per molti aspetti un
punto di svolta per l’immissione in produzione
delle nuove applicazioni, per la gestione dei
cambiamenti e per l’Application Performance
Management, essendo in grado di automatiz-
zare un gran numero di attività, spesso sog-
gette ad errori umani in quanto ripetitive, ma
complesse. Hanno anche altri due meriti: ridu-
cono i rischi e gli impatti dei cambiamenti, e co-
prono un gran numero di aree del BSM
(Business Services Management), spostando
l’attenzione dalla tradizionale vista statica in-
centrata sulla gestione degli Asset, a quella più
dinamica correlata all’erogazione in tempo
reale dei servizi agli utenti.

In prospettiva, queste tecnologie sono desti-
nate a divenire il collante - attraverso l’impiego
di Repository e metadati mirati - tra le relazioni
logiche e le componenti fisiche alla base del-
l’erogazione dei servizi anche quanto la loro
composizione cambia in modo dinamico. Ciò li
rende particolarmente idonei a divenire un tas-
sello fondamentale delle future configurazioni
miste tra componenti interne alle aziende (“On
Premise”) e componenti virtualizzate e/o “in the
Cloud”.

Uno degli effetti più positivi nell’adozione di
soluzioni ADDM si può riscontrare nell’ambito
dell’Application (Service) Management, gui-
dando gli operatori nell’individuazione delle re-
lazioni causa/effetto per la rimozione dei
malfunzionamenti senza richiedere specifiche
competenze in tutte le aree toccate nella com-
posizione dei servizi.

Ad accomunare queste tecnologie si pone il
CMDB, perno delle Best Practice ITIL, il Reposi-
tory all’interno del quale vengono registrate
tutte le informazioni relative alle singole com-
ponenti installate nel sistema ed alle loro con-
figurazioni, sia a livello hardware, sia a livello
software. g
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La Via più Diretta verso la 
Modernizzazione del Software

I punti principali emersi dall’analisi condotta da Forrester Consulting su oltre 200 grandi aziende europee, nordamericane
e giapponesi  evidenziano che - com’era facile immaginarsi - la spinta principale verso la modernizzazione del software viene
dalla necessità di ridurre i costi di esercizio dell’IT, ma non risultano da meno aspetti quali la maggiore flessibilità e la pos-
sibilità di razionalizzare il portafoglio applicativo.

Nell’illustrare i dati dell’in -
dagine, val la pena di partire
dalle impressioni complessive
emerse nel corso del lavoro: 
Innanzitutto, come logico
aspettarsi, la spinta alla moder-
nizzazione scaturisce dalle
pressioni esercitate dalle
aziende sulla necessità di fare
economie nei costi di esercizio.
Ma superato il primo impatto,
emergono subito i bisogni di ri-
durre la complessità di sistemi
che si sono stratificati nel
tempo, con interventi che ren-
dano più facilmente gestibili gli
interventi di manutenzione ed
ampliamento delle applicazioni
Legacy. La modernizzazione,
infatti, si accompagna sempre
ad azioni di razionalizzazione
del portafoglio applicativo, tal-
volta ancor più efficaci nella ri-
duzione dei costi e della
complessità di qualsiasi altro in-
tervento.

Quando si avviano i processi
di revisione del software, una
volta innescate le operazioni, di
frequente (nel 53% dei casi rile-
vati) ci si accorge che oltre ad
essere poco efficienti, la applica-
zioni non rispondono più in
modo ottimale alle esigenze
dell’azienda, per cui spesso si
coglie l’occasione per fare un
salto tecnologico in avanti, eli-
minando tutto ciò che risulta
obsoleto. In oltre il 40% dei casi,
emerge anche che alcune appli-
cazioni risultano ridondanti tra

loro, portando all’eliminazione
di quelle più datate o meno ef-
ficienti. A fare da freno, tuttavia
permangono molte resistenze
ai cambiamenti, per cui occorre
partire nei progetti con la 
dovuta determinazione ed un
adeguato supporto del mana-
gement.

Tra i risultati ottenuti, c’è un
notevole consenso (il 74% degli
intervistati) per ciò che riguarda
il miglioramento della produtti-
vità, ed un maggior controllo
delle applicazioni lungo l’intero
loro ciclo di vita, specie quando
questo si è abbinato all’ado-
zione delle nuove Metodologie
Agili o di quelle Lean (70%). 

In buona sostanza, dati i po-
sitivi risultati ottenuti dalla gran
parte delle aziende che hanno
già condotto dei progetti di mo-
dernizzazione, sembra proprio
giunto il momento anche per
chi nel passato a manifestato un
elevato scetticismo sui ritorni, di
affrontare seriamente l’argo-
mento, senza ulteriori scuse per
procastinarlo.

Prima di tutto, fare il punto
della situazione

In analogia all’avvio di qual-
siasi altro processo di cambia-
mento, anche per la
modernizzazione del software
occorre partire da una fotogra-
fia della situazione corrente,
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per darsi degli obiettivi e veri-
ficarne il raggiungimento.
Così, a fronte del portafoglio
applicativo e degli strumenti
in uso, si tratterà di valutare la
distribuzione dei costi per lo
sviluppo di nuove funzioni e la
manutenzione di quelle esi-
stenti, dei parametri per la mi-
surazione della produttività ed
altri per la verifica della qualità
intrinseca del software e di
quella percepita dagli utenti.

La metafora di Cerbero

Nella mitologia greca, Cèr-
bero era uno dei mostri a guar-
dia dell’ingresso dell’Ade, il
mondo degli inferi: un cane a
tre teste che simboleggiano la
distruzione del passato, del
presente e del futuro, con il
compito di impedire ai vivi di
entrare ed ai morti di tornare
indietro. Situazione molto si-
mile a quella ricorrente nelle
Direzioni Sistemi delle imprese
più grandi, bloccate da porta-
fogli applicativi che hanno
anche più di 40anni, e di con-
seguenza non in grado di
sfruttare appieno le tecnologie
più attuali, e per di più costan-
temente sottoposti ad inter-
venti di manutenzione,
assorbendosi così la gran parte
delle risorse disponibili per
pensare di radicalizzare gli in-
terventi, puntando decisa-
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mente sul futuro delle nuove tecnologie e delle
Metodologie Agili. Le tre teste di Cerbero
stanno così a rappresentare:

• Le piattaforme tecnologiche ormai dive-
nute obsolete, costose e complesse da gestire,
generando per l’80% degli intervistati ostacoli
pressoché insormontabili per qualsiasi pro-
cesso di vera innovazione e con gravi impatti
sulla produttività degli sviluppatori. A peggio-
rare ulteriormente le cose si inseriscono la ne-
cessità di disporre di personale con
competenze assolutamente eterogenee e la co-
stante difficoltà di integrare le varie compo-
nenti per offrire agli utenti un ambiente
operativo omogeneo.

• Le applicazioni, molte delle quali divenute
a loro volta obsolete e non più in grado di sod-
disfare le nuove esigenze degli utenti. Applica-
zioni spesso integrate tra loro con connessioni
punto-a-punto, difficili e costose da gestire, ma-
nutenere, ampliare (Figura 2). Con una priorità
nella loro revisione che è sempre secondaria ri-
spetto alla creazione delle nuove funzionalità
richieste dagli utenti.

• Processi e strumenti di sviluppo datati,
spesso anche loro obsoleti, che rendono impos-
sibile alcun effettivo miglioramento della pro-
duttività. Al momento, questa sembra essere
l’area più gettonata dalle imprese (il 51% di esse
ha avviato un processo di revisione interna in
tal senso), ma risulta comunque difficile otte-
nere dei risultati significativi se si continua a
gravitare su tecnologie del passato, i cui limiti
sono stati spesso raggiunti o addirittura oltre-
passati. In altre parole, non è pensabile utiliz-
zare nuovi modelli o processi utilizzando
strumenti vecchi e inadeguati. Agli interventi
metodologici ed organizzativi occorre affian-
care l’adozione di Tool idonei a supportare la
modernizzazione del software, partendo da
essa come base per un’effettiva revisione delle
applicazioni. In sintesi, per gestire i processi
Agili - o Lean - servono strumenti Agili - o Lean.

Consolidare e Razionalizzare

Dalle risposte degli IT Manager appare chiaro
che il vincolo maggiore per la sostituzione delle
applicazioni obsolete sta nelle (in)disponibilità
di budget, con solo il 37% di loro che ha dichia-
rato di aver definito un processo formalizzato di
rinnovamento delle applicazioni in esercizio, ba-
sato però esclusivamente su crisi funzionali e
non su programmi di intervento preventivo. Tut-

tavia, ben il 91% dei rispondenti ha convenuto
che la loro organizzazione “trarrebbe grandi gio-
vamenti mettendo in programma azioni pro-
grammate di consolidamento/razionalizzazione
del portafoglio applicativo.

Migliorano le prospettive

Il Cerbero a tre teste sta creando una situa-
zione sempre più insostenibile per le Direzioni
IT: i costi, la complessità e l’inadeguatezza delle
applicazioni sono arrivati ad un livello tale da
non rendere più possibile proseguire senza ef-
fettuare drastici cambiamenti, rivedendo l’in-
tero portafoglio applicativo, le tecnologie e le
metodologie in modo strutturato nel loro in-
sieme complessivo. Cosa che non è recente, ma
trova le sue radici nel passato: già nel 2008, in
un suo studi gli analisti di Forrester Research
avevano ricevuto come risposta sulle priorità
dell’IT: 1) la modernizzazione delle  applicazioni
Legacy; 2) l’aggiornamento e l’estensione delle
applicazioni aziendali; 3) il consolidamento
delle applicazioni.

A distanza di anni, le cose non sono cam-
biate un gran che: i fondi per avviare i progetti
spesso mancano, con il Management più teso
a minimizzare le spese correnti, anziché guar-
dare ai miglioramenti di medio termine  e tut-
talpiù a finanziare nuove applicazioni
indispensabili per andare avanti.

Le cose sembrano tuttavia migliorare: il 69%
degli intervistati ha dichiarato di aver allocato
almeno il 25% del proprio budget per i progetti

Fig. 1 - Per quali ragioni le
applicazioni in esercizio
nella vosta azienda
dovrebbero essere
sostituite/aggiornate?
Fonte Forrester 2010
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di rinnovamento del software,
con il 30% di essi che intende
dedicarvi il 51% del budget, o
anche di più.

In generale, gli IT Manager
sono consapevoli di gestire
strutture meno produttive di
come potrebbero, e che do-
vrebbero innanzitutto puntare
su un significativo incremento
dell’agilità, dalla gran parte dei
quali viene percepita come il
fattore primario per il successo.

Rinnovare processi, 
metodologie e strumenti

In che modo gli IT Manager
stanno cercando di sconfig-

gere Cerbero? Il 47% di essi
stanno puntando sulla ridu-
zione o sull’abbandono  delle
applicazioni Legacy, mentre
nel 39% dei casi intendono ri-
durne la dipendenza. Il 49%
delle aziende intervistate
hanno avviato progetti di so-
stituzione degli strumenti di
sviluppo ed un ulteriore 40%
sta pensando di fare lo stesso.
In parallelo, guardacaso il 49%
dei dichiaranti hanno intra-
preso importanti processi di
razionalizzazione del portafo-
glio applicativo, ai quali vanno
aggiunti un altro 44% di quelli
che stanno pianificando di
farlo. Ma l’area che ha raccolto
il maggior numero di consensi

è quella che punta alla revi-
sione dei processi di sviluppo
(51%+38%), a partire dalle fasi
di raccolta dei requisiti, per ar-
rivare a quelle di testing.

Puntare sulle 
Metodologie Agili

Tra tutte le aziende che
stanno avviando progetti di rin-
novamento - degli strumenti,
del portafoglio applicativo, dei
processi - l’adozione delle Meto-
dologie Agili (MA) sembra es-
sere considerata una sorta di
arma vincente. Al proposito,
l’80% delle aziende che le
hanno adottate ha dichiarato di
aver significativamente miglio-
rato la produttività, e nel 70%
dei casi anche la qualità, il Time-
to-Market ed il valore dei risul-
tati ottenuti. Il 65% degli
intervistati sono solidali nel di-
chiarare di aver ottenuto, grazie
alle MA, un miglioramento com-
plessivo dei risultati (si veda fi-
gura 2).

L’analisi della distribuzione
geografica delle aziende che
hanno adottato le MA vede pre-
valere l’Europa, seguita dal
Nord America, quindi il Giap-
pone e l’Asia. In Europa, il 22%
delle aziende è passata alle MA
da parecchio tempo, mentre il
37% l’ha fatto più di recente ed
il 22% ha in piano di farlo nel
corso del 2011.

In generale, le MA sono state
adottate per i nuovi progetti
(81%), in progetti molto grandi
(72%), per applicazioni Web
(67%), ma anche per gestire gli
interventi di manutenzione.

Suggerimenti 
e indicazioni per l’uso

Questa ricerca ha fornito al-
cune indicazioni preziose sul-
l’importanza e sui passi da
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Fig. 2 - Quali benefici
avete ottenuto
dall’adozione delle
Metodologie Agili? 
Fonte Forrester 2010

Fig. 2 - Quali benefici
avete ottenuto
dall’adozione delle
Metodologie Agili? 
Fonte Forrester 2010
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compiere per rivedere l’or-
ganizzazione e gli stru-
menti di sviluppo,
riconducibili in sintesi ai se-
guenti punti:

• Non si possono svilup-
pare le applicazioni per il
domani, con gli strumenti e
le metodologie di ieri. Deci-
sioni di rinvio di una pro-
fonda revisione delle
tecnologie di sviluppo
troppo a lungo rimandate
sono giunte ad un punto
cruciale: o si assumono,
continuando a puntare sul
software come una delle
chiavi vincenti per la com-
petitività della propria azienda, o diventa
troppo tardi per farlo. E questo diverrà ancor
più dirompente non appena la crisi sarà supe-
rata e le aziende ricominceranno a crescere e a
confrontarsi sul mercato.

• Prima di tutto occorre razionalizzare il por-
tafoglio applicativo, eliminando le componenti
ridondanti, così come quelle basate su tecnolo-
gie obsolete. Non si può iniziare a pensare al fu-
turo senza aver fatto pulizia del passato:
l’innovazione tecnologica e le nuove metodo-
logie vanno impiantate su fondamenta solide,
ovvero evitando di partire da applicazioni mo-
nolitiche, lente, non più manutenibili e senza
aver prima svolto un approfondito Assessment
del portafoglio applicativo e delle tecnologie
sulle quali si basa. Il 91% delle aziende intervi-
state ha infatti ammesso che avrebbero tratto
grandi giovamenti svolgendo preliminarmente
delle attività di razionalizzazione e consolida-
mento delle applicazioni.

• Modernizzare gli strumenti di svi-
luppo può portare ad ottenere miglio-
ramenti veramente sbalorditivi.
L’industria IT ci ha ormai abituati alla ca-
pacità di far compiere agli strumenti esi-
stenti impressionanti balzi in avanti
addirittura da un anno all’altro. La cosa
è vera anche per i Tool di sviluppo, sem-
pre più produttivi e di qualità. Non si ca-
pisce quindi perché in molte aziende si
sia ancora oggi fermi all’impiego di stru-
menti di due o tre generazioni fa, per
poi lamentarsi di non essere riusciti a
compiere grandi progressi o migliora-
menti. E’ un’equazione che non torna,
ma che dovrebbe indurre alle organiz-

zazioni più restie ai cambiamenti a rivedere le
proprie pratiche, i processi e, naturalmente, gli
strumenti in uso.

• Per battere Cerbero occorre operare su tre
direzioni, così da tagliargli tutte e tre le teste
delle quali è dotato: è solo con l’azione com-
binata sulle metodologie e sui processi, sugli
strumenti di sviluppo e sulla revisione del por-
tafoglio applicativo e sulle sue singole compo-
nenti che si possono ottenere i risultati cercati.

• Investire seriamente sull’agilità, sapendo
che non è facile né immediato, richiedendo in-
terventi a livello di cultura, organizzazione, me-
todi di controllo e strumenti. Interventi che non
si improvvisano, ma che il 69% dei rispondenti
a dichiarare che “i progetti agili sono più difficili
da eseguire.„ In altre parole, adottare metodo-
logie, processi, strumenti agili produce grandi
risultati, ma solo a fronte di un impegno consa-
pevole e processi strutturati in tale direzione.g
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Fig. 3 - Quali sono i driver
principali che vi stanno
spingendo verso la
modernizzazione del software?
Fonte Forrester 2010

Fig. 4 - In base ai vostri attuali
piani, quali sono le priorità per
le iniziative che riguardano lo
sviluppo software? 
Fonte Forrester 2010
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Il testing del Software va fatto. Senza se e senza ma. E quanto più le applicazioni divengono critiche, tanto più i test vanno fatti
non solo dal punto di vista funzionale, ma anche sul piano delle prestazioni e de’usabilità. Sfortuna vuole che il testing spesso
viene vissuto come l’ultimo baluardo da superare prima del rilascio delle applicazioni: per evitare che sia considerato tale, va in-
tegrato nelle fasi di sviluppo e...
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Application LifeCycle Management:
dal Project Management al Testing

La fase di Testing di un applicativo è fonda-
mentale perché permette di determinare la
“qualità” del garantire la correttezza delle fun-
zionalità richieste dallo Stakeholder. L’errore
maggiore che si può commettere durante que-
sta fase è eseguire test in maniera informale e
senza metodologia. Alla base di una corretta
fase di testing vi è sempre una suite di test il cui
scopo è definire con molto dettaglio: i test da
effettuare, su che ambiente, i risultati attesi, etc
etc. 

Un altro aspetto molto importante è puoi
quello di collegare i test alle specifiche del soft-
ware, in modo da determinare per ogni requi-
sito quali sono le operazioni per verificarne il
corretto funzionamento. Il ciclo dei requisiti ini-
zia infatti su Microsoft Project: 

In Figura1 possiamo vedere in neretto le
User Story, ovvero i requisiti per un progetto
agile, ognuno dei quali è poi decomposto in
task che andranno implementati dal team di
sviluppo. Lo scopo del team di test è invece
quello di creare, per ogni requisito, una serie di
test che andranno a verificare la corretta imple-
mentazione di ogni User Story. 

Microsoft Test Manager

Con Visual Studio e Team Foundation Server
2010 è stato introdotto un prodotto specifica-
tamente dedicato al testing, chiamato Micro-
soft Test Manager, che opera su tre distinte aree:

1. Definire suite di test
2. Gestire l’esecuzione dei test, permetten-

done l’automazione 
3. Definire e gestire ambienti di test.
Come possiamo vedere in Figura 2, in MTM

è possibile definire dei piani di test (in questo
caso chiamato Iteration 2) i quali sono poi sud-

Ì

Gian Maria Ricci|MVP Visual Studio ALM|Microsoft

Figura 1 Gestione dei
requisiti in Microsoft
Project

Figura 2 
Test Suite in 
Microsoft Test Manager

divisi in Test Suite, che altro non sono che col-
lezioni di test. L’aspetto interessante è dato
dalla presenza di un bottone chiamato “Add re-
quirements”. In MTM infatti è possibile creare tre
tipologie di Test Suite: la prima è un semplice
contenitore di test, la seconda ha in più un col-
legamento ad un requisito mentre la terza per-
mette di specificare una Query per determinare
i test case che vi appartengono, dato che ogni
test case è un Work Item (Es. tutti i test relativi
ad un area, oppure tutti i test creati dopo una
certa data, etc). Sempre in Figura 2, si può infatti
notare come i requisiti sette, otto e nove hanno
una icona differente ed il nome è esattamente
eguale a quello di alcuni requisiti.

La più interessante è senza dubbio la suite
collegata ad un requisito, che si può creare con
un semplice click sul bottone “Add require-
ments”.
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In Figura 3 possiamo vedere
come MTM presenti tutti i
Work Item di tipo “Requisito”
da collegare alla nuova Test

Suite. Il vantag-
gio di questo col-
legamento è la
tracciabilità, che
permette di ca-
pire quali test ef-
fettuare per
poter affermare
che una certa
funzionalità è ok,

ma soprattutto
comprendere le
ragioni per cui un
dato test è stato
creato. Effet-
tuando click con
il tasto destro su
una suite e sele-
zionando il co-
mando “Open
requirement” si
può aprire in
MTM il Work Item
collegato per ve-
derne i dettagli
ed editarlo.

Se si seleziona
una Test Suite a
destra vengono
visualizzati tutti i
test in essa con-
tenuti, ognuno
dei quali è un

Work Item di TFS
di tipo Test Case e
contiene la defini-
zione dei passi
che compongono
il test.

In Figura 4 pos-
siamo vedere la
definizione di un
test, un Work Item
standard con l’ag-
giunta di una serie
di “passi” che indi-
cano le operazioni
e le asserzioni che
compongono il
test. Ogni passo o
asserzione può

contenere dei parametri; inse-
rendo un termine preceduto
dal carattere @ si definisce in-
fatti un parametro, i cui valori

possibili vengono inseriti nella
parte sottostante. I parametri
rivestono un ruolo fondamen-
tale, perché definiscono
quante volte deve essere ese-
guito il test stesso. In questo
specifico test ad esempio si
vuole verificare che l’inseri-
mento di un valore non valido
nel carrello venga rigettato dal
sistema, per questo si richiede
eseguire tre volte il test inse-
rendo rispettivamente: un ca-
rattere, il valore zero ed un
valore negativo. Questa fun-
zionalità è fondamentale per
verificare i casi limite e soprat-
tutto non lascia spazio ad in-
terpretazioni “personali” del
tester, garantendo la ripetibi-
lità. Un’altra importante carat-
teristica è la presenza, per ogni
step, della possibilità di inse-
rire un “risultato atteso” che
deve essere verificato dal te-
ster in modo da capire se il test
è passato o meno.

Esecuzione del test

La seconda macrofunziona-
lità di MTM affronta l’esecu-
zione dei test scegliendo il
menu “test”.

Possiamo vedere in Figura 5
come MTM tenga traccia di
tutti i test eseguiti, in questo
caso ci dice infatti che il test
con id 41 è fallito. La presenza
di due risultati per ogni test
deriva dalle configurazioni as-
sociate (Es. “Windows XP con
IE 6”, “Windows 7 con IE 8”), ne-
cessarie al tester per capire in
che ambienti eseguire il test
stesso. 

Durante l’esecuzione l’inter-
faccia di MTM cambia radical-
mente, spostandosi a sinistra
dello schermo e mostrando la
serie di passi da eseguire. Si
può subito notare la presenza
di una checkbox che permette
di richiedere la “Registrazione”
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Figura 3 Aggiungere una
Test Suite basata su un
requisito

Figura 4  La definizione di
un test, composto
principalmente da una
sequenza di step

Figura 5 La sezione di
esecuzione test

Figura 6 L’interfaccia del
test runner di MTM, come
si può vedere è possibile
chiedere il replay
automatico delle azioni.
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delle azioni compiute dal tester, il cui scopo è
rieseguire uno o più passi in maniera automa-
tica, in modo da velocizzare le successive ese-
cuzioni.

In Figura 6 ad esempio vediamo che il tester
ha selezionato i primi sei passi e grazie al co-
mando play, MTM rieseguirà tutte le azioni e a
quel punto il tester può verificare il risultato at-
teso e decidere l’esito.

Se il test fallisce, il tester può semplicemente
marcare il test come fallito, ma può anche sce-
gliere di creare un Bug in TFS. In questo caso
MTM allega in modo automatico alcune impor-
tanti informazioni, collezionate da uno o più
Diagnostic Data Adapter, configurabili nei test
settings. Grazie a questi Adapter è possibile al-
legare al Bug: un video del test run, tutte le
azioni dell’utente in formato HTML, gli eventi
della macchina, la lista dei programmi in esecu-
zione, Intellitrace, etc. In questo modo il bug
contiene una serie di allegati che possono es-
sere usati dallo sviluppatore per ridurre il
tempo di correzione del bug stesso.

Per garantire la replicabilità del bug, lo svi-
luppatore può anche importare la registrazione
delle azioni del tester, creando un CodedUI test
all’interno di Visual Studio. Grazie a questa im-
portante funzionalità gli sviluppatori possono,
con pochi click, creare un Test Unitario che rie-
segue esattamente le azioni del tester, che verra
usato per verificare la validità della correzione.

Gestire ambienti di test 

L’ultima macrofunzionalità di MTM è la ge-
stione degli ambienti di test, che possono es-
sere fisici o virtuali. Un ambiente di test fisico
non è altro che uno o più sistemi Windows nei
quali sono stati configurati degli atenti che per-
mettono ad MTM di interagire con la macchina,
ad esempio per collezionare i Diagnostic Data
Adapter e per l’esecuzione dei test automatici. 

Un ambiente virtuale è invece costituito da
una macchina virtuale in Hyper-V opportuna-
mente configurata e collegata con MTM in una
configurazione detta “Lab Management”. 

Rispetto ad un ambiente fisico in questo
caso MTM permette di creare un ambiente par-
tendo da delle immagini VHD (Figura 7) e può
inoltre gestire gli Snapshot tramite Hyper-V.
Con il Lab Management attivo è infatti possibile
creare una specifica build di TFS che esegue le
seguenti operazioni.

u Esegue la compilazione dei sorgenti o
prende il risultato di una Build precedente

u Ripristina uno Snapshot nella macchina di
test 

u Esegue il Deploy sulla macchina con degli
Script

u Crea un nuovo Snapshot

Lo scopo è semplificare le fasi di Deploy negli
ambienti di test e garantire la replicabilità dei
test. Grazie agli Snapshot effettuati in automa-
tico è infatti possibile ripristinare in ogni mo-
mento le condizioni iniziali post Deploy in
modo da poter eseguire i test partendo sempre
dallo stesso stato. In caso di bug critici e che si
verificano molto raramente, il tester può inoltre
creare uno Snapshot dell’ambiente durante il
test, che può essere usato dagli sviluppatori per
capire la ragione del Bug.

Conclusioni

MTM è uno strumento completo che garan-
tisce un supporto completo al team di Test. Gra-
zie ad esso, è possibile inserire nel team di test
persone che non conoscono il progetto, perché
MTM le guida passo passo durante l’esecuzione,
garantendone la ripetibilità. La gestione degli
ambienti di test rimuove la fastidiosa sindrome
detta “it works on my machine”, che si verifica
quando il bug si genera solamente nella mac-
china del tester e non può essere replicato dagli
sviluppatori. La virtualizzazione degli ambienti
tramite Lab Management permette infine con
pochi Click la creazione di nuovi ambienti di
test in cui è anche possibile effettuare dDeploy
automatici. g
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Figura 7 Creazione di un
ambiente di test. 
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Nuovi Modelli e Tool per
Sistemi più Agili e di Miglior Qualità 

occasionali riunioni o scambi
di messaggi di posta elettro-
nica. E, peggio ancora, il rila-
scio delle varie componenti
avviene in disgiunto e mono-
litico, richiedendo numerose
revisioni e frequenti rifasature
per fare il punto della situa-
zione e ridefinire la schedula-
zione delle attività.

Rilasci agili, ma non fragili

Per raggiungere nello svi-
luppo i più elevati livelli di
qualità e produttività, occorre
mantenere delle strette con-
nessioni all’interno dei gruppi,
con regolari momenti di co-
municazione e confronto, cer-
cando di rimanere sempre il
più vicino possibile a quanto
definito in fase di progetta-
zione. Per connessione si in-
tende prima di tutto la
condivisione di tutte le com-

ponenti dei progetti, anche
attraverso l’interscambio di
Feed RSS e Instant Message
funzionali a migliorare la col-
laborazione tra i vari sviluppa-
tori ed anche gli utenti.

Di fatto, questa imposta-
zione è praticamente la nega-
zione della struttura
rigidamente unidirezionale
che nel modello Waterfall ne
riflette il fluire delle opera-
zioni.

Affinché la collaborazione
risulti profonda ed efficace, è
necessario che i vari membri
del Team operino in parallelo
all’interno di un ambiente to-
talmente condiviso, senza che
però queste caratteristiche ne
compromettano il procedere
delle attività. Oltre alla ge-
stione delle configurazioni,
all’interno del Team si devono
condividere anche gli obiet-
tivi di ciascuna iterazione e la
distribuzione dei carichi di la-
voro.

I Project Manager debbono
potere pianificare ed asse-
gnare le attività da svolgere in
base alla disponibilità delle ri-
sorse sulle quali può contare
ed alle stime dell’impegno ri-
chiesto. I vari stati di avanza-
mento dei lavori devono
risultare sempre condivisibili
tra tutti gli interessati, senza
dover attendere Report for-
mali e periodici. La stessa va-

Ì
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Con i moderni strumenti di sviluppo, la chiave per migliorare la produttività dei Team e la qualità del software sta tutta nelle
capacità di gestire la collaborazione tra numeri sempre più ampi di specialisti, spesso distribuiti in varie sedi del mondo. Per
tale ragione occorre rivedere i propri processi e modelli di sviluppo.

Fig.1 Il classico 

processo Waterfall a “V”

Si fa presto a dire Cloud An-
cora oggi, il modello più dif-
fuso per la gestione dei
progetti di sviluppo software
è quello chiamato Waterfall -
nel quale ciascuna fase può
esser avviata solo dopo la
conclusione della precedente
- seguendo la classica impo-
stazione a “V”, illustrata nella
figura 1. Talvolta, seguendone
i più rigorosi dettami teorici, il
modello a “V” viene svolto rea-
lizzando alcune fasi in paral-
lelo, come quelle di analisi dei
requisiti e di progettazione
del sistema. Purtroppo, però,
la capacità di parallelizzare le
attività non è molto diffusa,
per cui capita sovente di avere
alcuni membri del team di svi-
luppo fermi, in attesa di rice-
vere gli input di chi li precede
nel ciclo delle attività. Scom-
pensi che sorgono in quanto i
vari membri dei Team non
sono ben collegati tra loro, li-
mitandosi a rifasarsi tramite

IBM
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lidazione dei progetti e dei singoli componenti
deve esser fatta già nel corso delle prime fasi
del processo di sviluppo, così da assicurare che
il rilascio avvenga nel modo più agile possibile.
A tal fine, si devono poter usare di strumenti
che consentono di verificare la correttezza dei
requisiti definiti, per cui gli strumenti di mo-
dellazione e simulazione divengono preziosi,
soprattutto per la loro capacità di rilevare gli
eventuali errori già in fase di progettazione ini-
ziale, ben prima quindi delle attività di codifica
e testing.

Rational Team Concert 

cuore della collaborazione

In sostanza, quindi, i tre attributi fondamen-
tali per creare sistemi di buona qualità ed in
tempi rapidi sono un buon livello di collabora-
zione all’interno del gruppo, componenti con-
formi alle specifiche di progetto ed una stretta
fasatura tra le fasi di pianificazione e quelle di
gestione dei cambiamenti. Queste sono le pre-
messe che hanno portato IBM a creare l’inno-
vativo Rational Team Concert (RTC), capace di
adattarsi a qualsiasi genere di Team e processo
di sviluppo.

RTC funge da snodo per gestire la collabo-
razione all’interno del Team di progetto, la
condivisione dei piani di lavoro, dei requisiti
definiti, dei Work Item e dei modelli. Supporta
anche la condivisione del codice e dei test,
nonché la loro gestione all’interno del team, ri-
ducendo in modo significativo le inutili perdite
di tempo e la confusione che talvolta si creano
laddove i processi di sviluppo non sono stati
correttamente impostati o non vengono se-
guiti. Facilita inoltre lo svolgimento in parallelo
di numerose attività, anche quando queste ul-
time utilizzano modelli differenti. Infine, rende
sempre disponibile gli accessi OnLine alla do-
cumentazione più aggiornata così come tutte
le informazioni relative agli stati di avanza-
mento dei progetti.

Rational Rhapsody per validare 

la correttezza dei modelli eseguendoli

Con Rational Rhapsody, i System Architect
possono invece definire le strutture dei sistemi
ed i modelli delle applicazioni usando le nota-

zioni standard SysML.
Una volta definito, il modello può essere

eseguito per esaminarne il funzionamento ed
eventualmente apportarvi le modifiche del
caso prima di passare alla codifica vera e pro-
pria.

Tracciare e documentare in automatico 

i processi, le modifiche, i progressi

Usando Rational DOORS si può tracciare
l’evoluzione di qualsiasi componente di pro-
getto. DOORS consente agli sviluppatori di
correlare costantemente ogni modifica alle ri-
chieste dalle quali è scaturita ed ai loro impatti
sul resto del progetto. E quanto più spesso
cambiano i requisiti, tanto più preziose appa-
iono queste capacità. Tutti i membri del Team
sono infatti sempre aggiornati sui vari cambia-
menti e possono rapidamente comportarsi di
conseguenza.

A complemento di DOORS si possono utiliz-
zare i Rational Services che consentono di re-
gistrare i miglioramenti ottenuti sulla base dei
parametri definiti dall’azienza. 

Il Measured Capability Improvement Fra-
mework (MCIF) messo a punto da IBM offre un
approccio strutturato al miglioramento conti-
nuo di processi, guidando anche gli stessi
membri del team nelle attività da svolgere ed
in una significativa crescita professionale.

Una volta adottato MCIF, che è basato sulle
Best Practice maturate in 25 anni di esperienza
ed è ottimizzato per supportare i processi
Agili, risulterà facile automatizzare varie ope-
razioni, utilizzando ad esempio il Tool specia-
lizzato Rational Jazz. g
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Fig.2 Rational Team 

Concert crea un ambiente

collaborativo di alto livello,

che semplifica la

collaborazione 

all’interno dei Team 

di sviluppo migliorandone

enormemente la produttività

e la qualità del lavoro
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L’Application Management per 
Massimizzare Produttività e Qualità 

mette a disposizione dei pro-
pri clienti così da condurre e
controllare nel migliore dei
modi gli investimenti per il mi-
glioramento dei processi e
della qualità del software
agendo principalmente sui
fronti del Project Manage-
ment, dei controlli, del Change
& Configuration Management
e, naturalmente, della defini-
zione dei requisiti.

Approccio strutturato

In sintesi, gli interventi di
ottimizzazione dei processi e
di gestione delle attività di svi-
luppo si aprono con una prima

fase di profilazione, condotta
tramite interviste sul livello in-
termedio di management
(nelle aree di sviluppo soft-
ware, testing o QA e Business).
I risultati dell’analisi vengono
quindi elaborati e presentati
corredati di una serie di racco-
mandazioni (Applications Ma-
nagement Value Path) sulle
aree di maggior ritorno dei po-
tenziali investimenti.

Il modello utilizzato con-
sente di misurare i progressi e
il ritorno economico, indiriz-
zando la realizzazione di un
processo ripetibile in grado di
aumentare il valore e compro-
varne i benefici.

Lo schema in figura 1 mo-
stra gli elementi di valuta-
zione, gli obiettivi ed i livelli di
maturità nei processi, correlati
alle attività di miglioramento
della qualità, frutto della meto-
dologia di analisi AVP. In que-
sta visione, standard e
strumenti rappresentano una
leva per crescere nel livello di
maturità dei singoli processi
interni, attraverso le diverse
fasi che ne contraddistin-
guono l’evoluzione: dalla fase
di controllo della qualità (rimo-
zione dei difetti), al processo di
assicurazione della qualità
(prevenzione dei difetti), alla
gestione e governo della qua-
lità, focalizzata sul bilancia-
mento dei costi e rischi nella

Ì
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In questi ultimi anni, Micro Focus ha investito molto sulle tecnologie e i processi per assicurare la qualità del software, rila-
sciando nuovi prodotti, acquisendo società, mettendo a punto servizi professionali. I frutti di questo impegno stanno pren-
dendo sempre più corpo, impattando su tutte le fasi del ciclo di sviluppo, migliorando la raccolta e la gestione dei requisiti,
dei cambiamenti, dei test e delle prestazioni.

Nel contesto odierno, dove
è richiesta sempre maggiore
efficienza ed attenzione ai
costi, è necessario che ogni in-
tervento atto a migliorare lo
sviluppo del software sia misu-
rato anche in termini econo-
mici. Risultato che non si può
ottenere utilizzando semplice-
mente degli strumenti che -
per quanto spesso indispensa-
bili - se utilizzati male o in un
contesto non adeguatamente
organizzato possono fornire ri-
sultati molto al di sotto del
loro effettivo potenziale. Di
conseguenza, oltre alle tecno-
logie, Micro Focus ha svilup-
pato un modello e delle
competenze specializzate che

Micro Focus

Figura 1: 
Aree sulle quali 
agire per impostare 
le strategie di
miglioramento
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realizzazione del progetto.
Spesso non si tratta di investire di più, ma di

lavorare per fare meglio e di più con lo stesso
investimento: si tratta di accorciare i tempi tra
le diverse fasi di sviluppo, di recuperare le infor-
mazioni necessarie al momento giusto, e sfrut-
tarle fino in fondo, di organizzare il lavoro per
quando ci saranno i momenti di picco. 

Lo schema in figura 3 illustra come standard
e linee guida, insieme a specifiche tecnologie,
siano la struttura essenziale di supporto per la
realizzazione di un prodotto software di qualità.
Nello schema si presenta dall’alto il classico
ciclo di vita dello sviluppo software, il cui risul-
tato finale è il prodotto software. In questo ciclo
è prevista la fase di test e di successivo collaudo,
il cui sviluppo deve però prevede una fase di
pianificazione, progettazione e preparazione,
realizzando un ciclo di vita proprio e parallelo
al primario (ciclo di Verifica e Validazione). 

Il prodotto finale (Test Asset o Testware) di
questo ciclo è costituito da test organizzati e in
parte automatizzati, strettamente legati alla fu-
tura evoluzione del software prodotto e riutiliz-
zabile in ogni nuovo contesto evolutivo o
manutentivo dell’applicazione.

L’assenza di un approccio sinergico tra il ciclo
di sviluppo e le attività di verifica e validazione,
ed in particolare di test, produce effetti negativi
spesso significativi, tra i quali:

1. Tempi lunghi di esecuzione del test e dei
suoi ricicli, ivi compreso un collaudo che spesso
si sostituisce al test, con ripercussioni sui tempi,
costi e qualità del software di sviluppo e manu-
tenzione;

2. La necessità di progettare ed eseguire ex-
novo i test di applicazioni soggette a modifica,
con aumento dei costi manutentivi del soft-
ware e con la conseguenza, in condizioni di cicli
di sviluppo sempre più stretti, di test non rigo-
rosi come i precedenti;

3. La necessità di far eseguire i test di una ap-
plicazione esclusivamente ad un profondo co-
noscitore dell’applicazione, anche per
interventi di manutenzione successivi al suo ri-
lascio, con ripercussioni economiche e qualita-
tive sull’organizzazione del lavoro.

Un’organizzazione attenta al business cono-
sce molto bene l’impatto di questi eventi, e pro-
babilmente ha già effettuato investimenti in
tecnologia senza però ottenere i ritorni auspi-
cati. Ciò è dovuto al semplice fatto che la tec-
nologia diventa abilitante di un processo, un
processo che deve essere definito nei metodi,

ruoli e standard da utilizzare.  La chiave è una
attenzione continua da parte di tutti gli attori
alla assicurazione della qualità:  Continuous
Quality Assurance.

Continuous Quality Assurance (CQA)

E’ universalmente risaputo che quanto più
avanti nel ciclo di sviluppo si rilevano i difetti
nel software, tanto più costerà rimuoverli, per
cui qualsiasi investimento finalizzato a preve-
nire i problemi va valutato con la massima at-
tenzione. Per questo, il punto più efficace dal
quale partire sta nel migliorare le capacità di
raccolta e gestione dei requisiti, con la contem-
poranea verifica e validazione.

Con il termine “Continuous Quality Assu-
rance” Micro Focus vuole enfatizzare l’impor-
tanza di spostare gli approcci ‘basati sulla
continua risoluzione delle emergenze, verso
una visione che garantisca, a parità di risorse,
sostanziali miglioramenti e benefici sulle se-
guenti aree: 

• Definizione dei requisiti: Micro Focus offre
una soluzione unica in grado di combinare la
definizione dei requisiti, la loro visualizzazione
e gestione, consentendo a manager, analisti,
utenti finali e sviluppatori il corretto livello di in-
terazione reciproca e di dettaglio delle informa-
zioni con la minore ambiguità possibile.

• Gestione Cambiamenti: Micro Focus offre
una piattaforma in grado di gestire le modifiche
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Figura 2: 
Maturità dei processi
interni di qualità (AVP)

Figura 3: 
Standard, linee 
guida e tecnologie 
di supporto
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l’intero ciclo produttivo:
1. Riallineamento continuo

tra i requisiti definiti e le esi-
genze degli utenti;

2. Scambio costante tra tutti
i membri del team di informa-
zioni sempre aggiornate;  

3. Continua validazione del
software prodotto. 

Riallineamento continuo 
dei requisiti

Comunicare le esigenze che
danno origine ad un progetto
software è notoriamente diffi-
cile e complicato, come con-
fermato da analisi di mercato
(il 70% di tutti i difetti rilevati
in produzione hanno origine
nella fase di definizione dei re-
quisiti ). Il motivo è semplice,

definire i requisiti è un’opera-
zione complessa, è spesso gli
utenti non riescono ad espri-
mere completamente il desi-
derato finché non lo vedono
realizzato.

La soluzione Micro Focus in-
dirizza un approccio ‘visuale’,
che a differenza del classico
approccio ‘Document-Centric’,
consente agli analisti di realiz-
zare simulazioni e prototipi
molto rapidamente, basati
sugli scenari acquisiti, in modo
da istantaneamente ‘vedere’ e
‘toccare’ come sarà l’applica-
zione e come funzionerà. Gli
utenti e gli analisi saranno
quindi in grado di valutare ed
immediatamente interagire tra
loro, offrendo nuovi spunti e
miglioramenti, a vantaggio
della qualità complessiva e
della significativa riduzione dei
costi di Re-Work.

Siamo nella fase in cui è
possibile inserire qualità al
costo minore, riducendo le
ambiguità presenti in ogni
progetto e i tempi di ogni fase,
trasformando questi stessi re-
quisiti in casi e Script di Test e
in modelli per la fase di dise-
gno, realizzazione, e porre le
basi per un Test di accetta-
zione (collaudo) strutturato.

La gestione dei requisiti e
del Test sono strettamente cor-
relati e la loro sinergia contri-
buisce significativamente al
livello qualitativo del prodotto
finale: se un buon processo di
gestione dei requisiti produce
migliori Test, una buona analisi
dei Test produce migliori re-
quisiti . Una volta definito il re-
quisito ogni eventuale
modifica è valutata con l’ana-
lisi di impatto verso il Test e lo
sviluppo (Change), e automa-
ticamente documentata con la
produzione della documenta-
zione richiesta nei Template
predefiniti. 
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e i cambiamenti, in relazione agli
attori coinvolti e ad ogni pro-
dotto realizzato (non solo soft-
ware, ma anche tutto ciò che è
correlato, come Defect, Task, Re-
quirement, Test Plan, …) 

• Misurazione e migliora-
mento della qualità: L’intero
ciclo di sviluppo del software
contribuisce alla qualità e
come tale deve essere conce-
pito ed organizzato attraverso
processo gestito dalla fase di
Inception fino al Delivery, sup-
portato da una tecnologia di
test management stretta-
mente integrata con i requisiti
e i cambiamenti e in grado di
abilitare i diversi approcci allo
sviluppo (agile, classico, ecc). 

In questa visione sono 3 le
attività più critiche da mante-
nere in continuità, attraverso

Figura 4: Continuous
Quality Assurance

Figura 5: 
La Qualità ha 
sempre impatti 
diretti sul Business!
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Scambio costante di informazioni aggiornate

Lo sviluppo software si presenta sempre più
come un complesso sistema di linguaggi e ar-
chitetture integrate tra loro, da Java e .NET al
Web 2.0, dove diventa imperativo mantenere
sempre il controllo sullo stato di ogni attività e
cambiamento: i requisiti, Test, i difetti, le richieste
di cambiamento, le attività di sviluppo, tutti ele-
menti che possono essere analizzati, aggiornati
e gestiti utilizzando la tecnologia Micro Focus.

Il Test, visto come Deliverable del progetto e
principale mitigazione del rischio, deve offrire
una costante capacità di controllo sul livello di
qualità e di esposizione al rischio, attraverso
metriche e Dashboard appropriati. La revisione
degli indicatori in ogni fase del progetto con-
sente di riallocare risorse se necessario agli in-
terventi richiesti. 

E’ inoltre necessario integrare le informazioni
che provengono da strumenti, metodologie e
team diversi, per una costante verifica della co-
pertura sui requisiti e sul codice testato.

Sono questi elementi offerti dalla tecnologia
per il test di Micro Focus, indispensabili per la
realizzazione della ‘Test Factory’, insieme di pro-
cedure, metodi e strumenti in un processo ripe-
tibile e strutturato, atto a garantire il massimo
ritorno economico dalle attività di verifica e va-
lidazione. 

Continua validazione del software prodotto

La validazione continua del software si arti-
cola su diversi piani, la qualità del codice, sem-
pre uno degli aspetti fondamentali per la
qualità, qualsiasi sia il linguaggio o la metodo-
logia di sviluppo, l’automazione dei test, per
garantire la massima efficienza ad ogni modi-
fica o intervento sul software, e la tracciabilità
verso i requisiti, aspetto già affrontato in pre-
cedenza.

Un obiettivo importante è il ritorno econo-
mico di ogni iniziativa atta a migliorare la qua-
lità, è quindi necessario riuscire a capitalizzare
i test prodotti. Questo significa introdurre gra-
dualmente aspetti di pianificazione, progetta-
zione e standard che possano rendere i test più
facilmente riutilizzabili e riproducibili, infine
automatizzabili. Significa catalogare questi test
insieme ai requisiti dai quali provengono in un
sistema che ne possa facilitare la condivisione

e riutilizzo in altri progetti, significa non per-
dere il lavoro già fatto, ma partire da quello esi-
stente per progressivamente estenderlo e
migliorarlo col tempo, anche tramite l’automa-
zione.

La tecnologia Micro Focus  è oggi in grado
di indirizzare tutti questi aspetti, dall’analisi sta-
tica e dinamica del codice alla automazione dei
test funzionali e prestazionali, in tutti gli am-
bienti e infrastrutture presenti, dal Mainframe
Legacy (3270) al Web 2.0 (Ajax), garantendo in
questo modo una soluzione in grado di offrire
una costante validazione del software in tutti
gli aspetti e momenti della sua vita.

Risk Based Testing

Lo scopo e obiettivo ultimo del test sul soft-
ware è limitare al massimo i rischi di malfunzio-
namenti e non conformità che, se rilevate in
esercizio, costituiscono una fonte certa di
danno con elevato costo per la loro rimozione. 

La strategia di test basata sul rischio intro-
duce il concetto di rischio associato al test.
Questa strategia integra e completa la gestione
del rischio definita a livello di progetto, permet-
tendo di intervenire e di rendere operativo tale
concetto all’interno del progetto stesso.  In
questo modo si fornisce un livello critico di og-
gettività nel determinare quali elementi sotto-
porre a Test e quali con più attenzione,
attraverso una combinazione di requisiti tec-
nici e di business che assegnano il livello di ri-
schio al singolo Test. 

Ciò garantisce che le funzioni più importanti
di un’applicazione sono sempre collaudate per
prime, indipendentemente dalle limitazioni di
tempo e di campo. Si garantisce la massima ef-
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Figura 6: 
Occorre assicurare 
la massima affidabilità
e puntualità nei rilasci
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rappresenta l’evoluzione della
linea Caliber in seguito alle re-
centi acquisizioni da parte di
Micro Focus (Caliber RM, Opti-
mal Trace, Team Define), com-
binando la simulazione
interattiva del software con le
tradizionali capacità di ge-
stione dei requisiti. Caliber RM,
rappresenta lo strumento clas-
sico di Requirement Manage-
ment, presente sul mercato dal
1997 , che ha segnato diverse
tappe storiche nell’evoluzione
degli strumenti di Require-
ment Management. E’ previsto
il suo completo inserimento al-
l’interno di Caliber RDM entro
il 2011.

> SCTM, Silk Central Test
Manager, strumento di Test
Management, composto da
un portale Web per l’accesso
alle funzionalità di Test Mana-
gement e di integrazione con i
vari strumenti legati all’attività
di Test (dai requisiti all’automa-
zione del Test). L’integrazione
con Caliber consente di adot-
tare rapidamente uno svi-
luppo dei Test basato sui
requisiti (Requirement Driven
Testing), approccio che, in-
sieme alla gestione del Test
sotto il profilo del rischio per il

business (Risk Based Testing),
consente di offrire una risposta
concreta alla esigenza sempre
più forte di coniugare la qua-
lità con tempi e costi sosteni-
bili (il Test, come ripreso nella
nascente normativa ISO/IEC
29119 Software Testing, è prin-
cipalmente un’attività di miti-
gazione del rischio).  L’ultima
versione rappresenta un
nuovo punto di riferimento nel
mercato del Test Manage-
ment, integrando le tecnolo-
gie Borland (Silk) e
Compuware (QADirector).

> SilkTest, strumento di
Test Automation, fornisce sia
funzioni base di Capture/Play-
back, sia funzioni di persona-
lizzazione, navigazione e
scripting visuale o basato sui
linguaggi .Net e Java, e para-
metrizzazione per la realizza-
zione di una automazione del
Test avanzata. La recente con-
vergenza tecnologica rag-
giunta integrando le principali
funzionalità di Test Partner
(Compuware), hanno reso
questo strumento completo
sotto tutti i profili e impiegi
possibili.

> StarTeam, strumento di
Change e Version Manage-
ment, presente dal 1995 e con-
siderato uno tra i più completi
strumenti di Software Confi-
guration Management (SCM) e
System Development Life
Cycle (SDLC) presenti sul mer-
cato. Integrato in StarTeam, si
presenta oggi Team Inspector,
strumento strumento per veri-
ficare in maniera automatica
se il software sia pronto per il
rilascio (Release Readiness).
Un’infrastruttura basata su
degli Inspector provvede alla
raccolta e all’aggregazione au-
tomatica di diverse misure del
software; tali misure sono ba-
sate su un insieme di indicatori
forniti da svariati strumenti,
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ficienza del test, con l’obiet-
tivo di ridurre il rischio e nel
contempo consentire un’ade-
guata gestione delle risorse e
dei tempi.

Application Management 
& Quality (AMQ)

La soluzione AMQ Applica-
tion Management & Quality ha
l’obiettivo di fornire le tecnolo-
gie e metodologie necessarie
a gestire il ciclo di vita del soft-
ware, dalla sua cruciale fase di
definizione dei requisiti, di as-
sicurazione della qualità, di
supporto allo sviluppo e di as-
sicurazione delle prestazioni
applicative, tutti processi che
consentono di mantenere il
focus sul business e di rag-
giungere gli obiettivi con la
massima efficienza possibile.

Gli strumenti principali che
compongono le soluzioni di
Requirement Management e
Testing, oggetto di questo do-
cumento, sono:

> Caliber RDM, strumento
per la definizione e gestione
dei requisiti (RD - Require-
ments Development, RM - Re-
quirements Management),

Figura 7: Application
Management e Qualità
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quali ad esempio l’analisi statica del codice, i ri-
sultati degli Unit Test e l’esito dei processi di
Build, i quali offrono una verifica del software
sotto varie prospettive, dalla qualità del codice
sorgente all’aderenza agli standard prestabiliti.

> DevPartner, strumenti specifici di sup-
porto allo sviluppo ed alla analisi statica e dina-
mica del codice (Java e .NET), presenti sul
mercato dal 1987 (SoftIce/NuMega/Compu-
ware).

> Silk Performer, strumento di Performance
Test, permette di realizzazione un carico paral-
lelo, utilizzando Script ottenuti registrando il
traffico a livello di protocollo del middleware e
rieseguendo l’attività attraverso una forma di
script altamente performante. Per le nuove tec-
nologie Web 2.0 dispone di una innovativa ar-
chitettura per semplificare la realizzazione dei
test (BDLT Browser Driven Load Testing), non-
ché funzionalità specifiche per il test di applica-
zioni SOA.

Tutte le informazioni raccolte vengono suc-

cessivamente proposte in un unico cruscotto,
che mostra sia i dati ottenuti in tempo reale che
quelli statistici per tutti i progetti, fornendone,
in un solo colpo d’occhio, lo stato, il trend ed
eventuali indicatori di rischio.

• Mainframe Express Enterprise Edition Test
Server, soluzione per virtualizzare l’ambiente
mainframe IBM consentendo la realizzazione di
molteplici ambienti di test (Cobol, CICS, DB2,
ecc) a costi infinitamente ridotti.

• I.Sight, soluzione per l’Application Analysis
and Understanding composta dagli strumenti
Abalyzer Express, Application Analyzer e Mode-
nization Workbench.   

• Together, strumento di modellazione UML
2.0 e diagrammi ER, integrato con le principali
piattaforme di sviluppo presenti sul mercato.

• Servizi di Test Process Modernization.
Lo schema in figura 8 riporta un livello di det-

taglio maggiore la tecnologia AMQ di Micro
Focus, evidenziando le funzionalità principali e
le integrazioni di ogni componente. g
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Figura 8: 
Application Management 
e Qualità (dettaglio)
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L’Orchestrazione End-to-End dei Processi,
Fattore Vincente dello Sviluppo Sw

continua nascita di nuove ap-
parecchiature, di servizi Inter-
net e di aziende capaci di
modificare sistematicamente
le regole del gioco, aprendo
sempre nuovi spazi per pri-
meggiare.

Rapidità ed efficienza sono
oggi più che mai divenute le
chiavi per il successo. Indipen-
dentemente dalla loro dimen-
sioni o presenza sul mercato, le
imprese capaci di sviluppare
più rapidamente ed in modo
più efficiente le nuove applica-
zioni si assicurano un vantag-
gio competitivo che sarà poi
difficile colmare da parte di
qualsiasi concorrente costretto
ad inseguire. In tale scenario,
quindi, come comportarsi? 

Credo che la soluzione stia
nella capacità di gestire in
modo efficace, efficiente e red-
ditizio le richieste di nuove ap-
plicazioni, considerando come
un unico insieme l’intero pro-
cesso di sviluppo, dall’inizio al
rilascio finale. Si tratta di un’at-
tività sempre più complessa in
quanto sempre più spesso, i
Data Center vengono virtualiz-
zati e delocalizzati - quando
non sostituiti da servizi di
Cloud Computing - trasfor-
mando gli ambienti di runtime
in servizi praticamente indiffe-
renziabili. Il fattore determi-
nante diventa quindi riuscire
ad orchestrare le applicazioni

critiche in modo che possano
esser eseguite in questi am-
bienti operativi, valorizzando
in vantaggio competitivo
creato per l’azienda.

Sviluppare le 
“Killer Application”

Siamo sempre tutti alla ri-
cerca della famosa “Killer Ap-
plication”, quella per intenderci
in grado di cambiare i destini
di un’intera industria come fu
a suo tempo lo Spreadsheet
per l’affermazione dei PC, il si-
stema di vendita via Internet
dei biglietti aerei di Rayn Air, o
più di recente FaceBook per
rendere universali Internet ed
il Social Networking. Ma le Kil-
ler Application non spuntano
mai dal nulla: sono frutto di
una progressiva evoluzione
che combinata con grandi ca-
pacità di sviluppo e di cogliere
aspetti cruciali del Business o
della Società, sono in grado di
imprimere un nuovo impulso
al modo di operare di chiun-
que. Di conseguenza, per qual-
siasi azienda oggi è divenuto
prioritario creare applicazioni
di successo, capaci di assicu-
rare durevoli vantaggi compe-
titivi. Ma se queste
applicazioni non vengono rila-
sciate, o vengono completate
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Data l’importanza che il software ha assunto per la competitività delle aziende, qualsiasi impresa dovrebbe domandarsi:
stiamo migliorando le nostre capacità di rilascio delle nuove applicazioni? Come? Facendo prima, meglio o su entrambi i fronti?
In ogni caso, occorre valutare la situazione di partenza ed intervenire di continuo per fare costantemente dei passi avanti. Ed
in tutto questo, l’automazione dei processi di sviluppo gioca un ruolo determinante.

Senza alcun dubbio, oggi
stiamo vivendo in un mondo
guidato dalle applicazioni soft-
ware nel quale il loro impatto
risulta ormai determinante
non solo nell’uso degli
iPhone, ma in tutti i campi
della nostra quotidianità. Gia
oggi, i clienti dei servizi di
Home Banking e dei Cash Di-
spenser sono molti di più ed
operano molto più frequente-
mente di quelli che si recano ai
tradizionali sportelli bancari.
Sempre attraverso servizi via
Web, le linee aeree vendono i
loro biglietti, fanno i check-in,
promuovono la propria offerta
ed i piani per i Frequent Flier.
Gli stessi Governi utilizzano
nuove applicazioni per garan-
tire i servizi ai cittadini e la
massima trasparenza sul pro-
prio operato. E questi sono
solo alcuni esempi di situa-
zioni di tipo Business-to-Con-
sumer nelle quali l’informatica
ha acquisito un ruolo determi-
nante, ma in effetti l’elenco po-
trebbe proseguire a lungo,
essendo pressoché illimitato.

Con così tante applicazioni
di uso quotidiano, si potrebbe
esser indotti a pensare che il
settore cominci a risultare ma-
turo, con spazi di innovazione
e creazione di nuovi vantaggi
competitivi sempre più risicati.
Ma in effetti non è proprio
così, soprattutto a causa della

David Hurwitz e Claudio Monzini |Serena Software
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in grande ritardo o bassi livelli di qualità, tutto
il lavoro svolto viene sprecato.

Stando ad una ricerca di Gartner, “per sup-
portare Team di sviluppo che divengono sem-
pre più grandi e si trovano a dover gestire
quantità di software sempre maggiori, occorre
attivare processi automatizzati ed integrati per
gestire tutti i documenti dei progetti e delle sin-
gole fasi di lavoro.

Sebbene ormai siano numerose le aziende
ad aver investito nell’automazione dei processi
di sviluppo, sono davvero poche quelle che
hanno raggiunto la capacità di correlare tra loro
tutte le componenti critiche del ciclo di vita
delle applicazioni e di colmare le tipiche lacune
esistenti fra le fasi di sviluppo e quelle di esecu-
zione delle applicazioni.

Per accrescere le proprie capacità di rilasciare
le applicazioni occorre che le aziende adottino
nuovi e più efficaci processi, basati su una mi-
gliore orchestrazione delle funzioni tra le fasi di
acquisizione dei requisiti e quelle di consegna,
facendo fare un ulteriore passo in avanti nel
modo in cui si gestire l’intero ciclo di vita delle
applicazioni.

Orchestrazione D2D

Affinché risultino efficaci, i processi di or-
chestrazione richiedono di maturare una vi-
sione completa delle applicazioni, dalla
formulazione delle richieste al rilascio (De-
mand-to-Deploy, D2D), passando attraverso le
tre fasi di Orchestrazione delle richieste (De-
mand Orchestration), Orchestrazione dello svi-
luppo (Development Orchestration),
Orchestrazione dei rilasci (Deployment Orche-
stration). Fasi che debbono essere stretta-
mente integrate tra loro, e che vanno svolte in
modo continuo ed iterativo. Ciò vuol dire che
si debbono attivare meccanismi di Feedback
diretto tra lo sviluppo e le richieste (ad esem-
pio, mettendo in contatto tra loro gli analisti,
gli sviluppatori e gli utenti), fra lo sviluppo ed
il rilascio e tra il rilascio e le richieste. Questo
risulta molto importante per almeno due ra-
gioni: 

1) la necessità degli utenti di sapere sempre
quando le funzioni o le correzioni che stanno
attendendo entreranno in produzione;

2) la possibilità di pianificare i rilasci delle
varie versioni nelle quali inserire le nuove fun-
zioni richieste.

Repository ed Orchestrazione dei Processi

Da parecchio tempo si dibatte tra quale sia
la migliore scelta tra le alternative di gestire il
ciclo di vita delle applicazioni in modo centra-
lizzato o distribuito. Entrambe queste modalità
di procedere hanno dei pro e dei contro, ma in
ogni caso soffrono per ciò che riguarda la pos-
sibilità di orchestrazione dei processi di svi-
luppo. I sistemi centralizzati ruotano infatti
attorno ad un Repository all’interno del quale
vengono inserite tutte le componenti svilup-
pate ed i relativi documenti di progetto. Solu-
zione che se da un lato offre grande controllo e
garantisce sempre l’integrità dell’insieme, dal-
l’altro richiede un notevole impegno nella ge-
stione dei progetti e dei processi di sviluppo. La
gestione dei componenti di progetti risulta in-
fatti vitale, specie per quanto riguarda i requi-
siti, i cambiamenti, le Build e le configurazioni.

Per contro, grazie anche alle capacità dei più
moderni Repository, i sistemi distribuiti risul-
tano per certi versi migliori, a patto di gestirne
attentamente le fasi che conducono al rilascio
delle applicazioni in produzione, e ancor di più
controllando nell’orchestrazione dei processi i
punti di integrazione tra le varie componenti.
Questo perché in tal modo ogni singolo Team
di sviluppo può scegliere in modo autonomo
se, ad esempio, continuare a mantenere i si-
stemi Legacy o passare ad alternative più mo-
derne o più capaci. Nello stesso tempo,
possono partecipare ai processi di orchestra-
zione che riguardano l’azienda nella sua inte-
rezza, rendendo l’insieme di maggior valore
rispetto alla somma delle sue singole parti.

La chiave sta nelle possibilità di verifica

Le imprese “certificate” debbono vengono re-
golarmente sottoposte ad un crescente numero
di controlli delle attività e dei processi. Dal mo-
mento che fallire una verifica costituisce un
evento da scongiurare in qualsiasi modo, gli in-
vestimenti in tempo e risorse che vi vengono de-
dicati sono spesso enormi e non ben
documentati. Ad esempio, infatti, ai tecnici dello
sviluppo e della gestione viene richiesto di sup-
portare gli Auditor nelle loro attività, creando
manualmente documenti e relazioni che non
rientrano in alcuna voce direttamente imputa-
bile all’esecuzione dei progetti, ma che sposta
l’attenzione su attività non strettamente funzio-
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Da dove cominciare 
ad orchestrare i processi?

Detto in parole povere, bi-
sognerebbe partire dai punti
più dolenti. Gli strumenti più
moderni per l’orchestrazione
dei processi di sviluppo appli-
cativo sono infatti in grado di
operare su due fronti: da un
lato, contribuiscono a miglio-
rare l’esecuzione delle singole
fasi (per esempio, la defini-
zione dei requisiti o la ge-
stione delle modifiche),
mentre dall’altro permettono
di migliorare l’efficienza dei
processo stessi nel loro in-
sieme. Può aver senso comin-
ciare anche solo da un
aspetto, puntando poi ad
estenderne l’adozione a tutte
le fasi dello sviluppo. Ma si
può anche partire dalle fun-
zioni di Change Management
per gli applicativi installati sui
Mainframe, con l’automa-
zione dei rilasci delle applica-
zioni o in una qualsiasi altra
fase sia considerata significa-
tiva per l’azienda. Corroborati
dai primi ritorni degli investi-

menti iniziali, si sarà poi in
grado di estendere l’orche-
strazione anche alle altre fasi
dei processi, fino ad arrivare
alla loro adozione per su tutta
la filiera dello sviluppo. Con in
più, i già visti benefici per ciò
che riguarda la tracciabilità di
tutte le operazioni.

Guardare al valore

Il passo iniziale non può co-
munque prescindere dalla de-
terminazione di alcuni
parametri di valutazione (KPI
- Key Performance Indicator)
significativi per l’azienda ed
oggettivamente misurabili
così da poter fissare degli
obiettivi e monitorare i mi-
glioramenti ottenuti nel
tempo.

I singoli strumenti per au-
tomatizzare specifiche fasi
dell’intero ciclo di sviluppo
già forniscono un contributo
prezioso, ma dato la natura in-
tegrata di ogni attività con le
altre, per ottenere i risultati
migliori occorre disporre di
una visione globale della si-
tuazione, dalla definizione
delle specifiche, fino al rilascio
delle applicazioni, gestendo
l’orchestrazione in modo
complessivo su tutti i pro-
cessi. Con ritorni diretti non
tanto - e non solo - per ciò che
attiene l’automazione dei
flussi, quanto sul piano degli
effettivi miglioramenti di pro-
duttività e qualità.

L’orchestrazione, abbinata
a collaudate metodologie di
sviluppo come le Agili o le
Lean, costituisce una pre-
messa molto preziosa per svi-
luppare applicazioni che nel
tempo dovrebbero diventare
le armi migliori per la compe-
titività dell’azienda. Le chime-
riche “Killer Application”! g
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nali per l’impresa. 
Per eliminare queste disper-

sioni, è importante far sì che le
applicazioni, così come i pro-
cessi di sviluppo, siano facil-
mente “ispezionabili” già nel
corso della loro realizzazione. In
tal modo, tutti di documenti di
controllo e la tracciabilità delle
operazioni risulteranno essere
dei sottoprodotti delle attività
di sviluppo, immediatamente
correlabili alla motivazioni dalle
quali sono scaturite.

Gli sviluppatori di solito non
amano dover operare all’in-
terno di un sistema automatiz-
zato per la gestione dei
processi, ma sono ancor più av-
versi a dover documentare ma-
nualmente il loro lavoro. Il
sistema ideale di orchestra-
zione deve esser pertanto in
grado di risolvere entrambi
questi problemi: la gestione
delle attività correnti, così come
la produzione di tutti i docu-
menti di Audit, a partire da
quelli contenenti la definizione
delle specifiche, per arrivare a
quelli di rilascio e dei successivi
interventi di manutenzione.
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Per “Lean” si intende una filosofia nata nel mondo della produzione industriale che incorpora nei processi aziendali strumenti e
tecniche che aiutano ad ottimizzare l’impiego del tempo e delle risorse, soprattutto agendo sulla riduzione degli sprechi così da
incrementare la produttività e la qualità dei prodotti. L’applicazione di questi principi nello sviluppo e nella manutenzione del
software può far conseguire risultati di grande soddisfazione.
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Come e Perchè Usare le Metodologie
Lean nello Sviluppo Software:

All’insegna del Green IT, che per molti versi
è più un invito a ridurre gli sprechi piuttosto che
ad adottare nuovi apparati più parchi nell’uso
di energia, le tecnologie Lean stanno trovando
nuovi spazi di applicazione, passando dalla pro-
duzione industriale a quella del software.

La gran parte dei principi, così come gli stru-
menti per la cosìdetta produzione Lean (JTI,
Kamban, PokaJoke, SMED, TPM, Kaizen, 5S)
sono nati nelle fabbriche giapponesi di auto,
prime fra tutte la Toyota, ma oggi, opportuna-
mente rivisti, risultano molto utili per impostare
i processi di sviluppo software, spesso forte-
mente condizionati dalle perdite di tempo che
precedono e seguono le vere e proprie fasi pro-
duttive.

In particolare, al centro dell’approccio Lean,
che punta sulla continua riduzione degli spre-
chi, si pone il “Metodo 5 S”. In giapponese, le 5
S sono le iniziali di altrettanti termini che invi-
tano a ridurre ogni spreco di tempo e di mate-
riali, i tempi di set up, gli interventi di
manutenzione, così da migliorare l’efficienza
complessiva dell’organizzazione, dell’ambiente
di lavoro ed il morale dei dipendenti. Elementi
che ben si sposano con le attività correlate allo
sviluppo software. 

Nel dettaglio le cinque S sono:
> Seiri: separare il necessario dal superfluo,

ovvero eliminare dalla postazione di lavoro
tutte le cose che non servono.

> Seiton: riporre tutto in modo ben definito
così da eliminare i tempi di ricerca.

> Seison: riordinare sistematicamente le
varie aree di lavoro così da rilevare non appena
nascono gli eventuali problemi.

> Seiketsu: standardizzare e migliorare co-
stantemente i singoli manufatti, così come i
semi-lavorati e gli strumenti.

Ì
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> Shitsuke: miglio-
rare continuamente i ri-
sultati raggiunti tenendo
traccia di quanto fatto nel
passato e usandola come
base per fissare nuovi obiet-
tivi ed evitare di ripetere er-
rori già commessi.

Applicati al mondo indu-
striale, questi principi - che di
fatto recitano più buon senso
che cose impossibili da realizzare
- hanno fornito risultati eccellenti
sia sul fronte della qualità, si su
quello della produttività a breve
e medio/lungo termine. Si
tratta pertanto di declinarli
in modo che siano mu-
tuabili anche nella pro-
duzione di software,
dotandosi quando
serve di stru-
menti che ne
f a c i l i t i n o
l’applica-
zione.

Il Lean nei processi di sviluppo software

Proviamo dunque a calare i principi Lean nei
processi di sviluppo e manutenzione software.
Già da una sommaria osservazione, infatti, ci si
può accorgere che nella produzione di software
le fasi di pura codifica costituiscono ormai una
minima parte del lavoro - e spesso risultano au-
tomatizzabili - mentre a monte e a valle anche
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delle modifiche più modeste ci
sono grandi dispersioni di
tempo imputabili alle attività
di comunicazione tra utenti e
sviluppatori, di analisi - funzio-
nale e tecnica - di individua-
zione dei componenti e delle
aree sulle quali intervenire, di
fasatura delle varie modifiche
quando queste sono più d’una
e vengono apportate da team
che magari lavorano in paral-
lelo, di test finale prima della
messa in produzione. Riuscire
a minimizzare gli sprechi di
tempo e risorse in tutte queste
operazioni può fornire contri-
buti in termini di incremento
della produttività e della qua-
lità molto superiori a qualsiasi
altra iniziativa si possa imma-
ginare.

Il primo problema all’ori-
gine di tale situazione è impu-
tabile al fatto che in genere i
Team di sviluppo non sono or-
ganizzati per area funzionale,
ma in base alle applicazioni,
portando spesso a realizzare
più volte componenti simili -
se non uguali - moltiplican-
done le necessità di manuten-
zione e riducendo al minimo la
capacità di riuso. La cosa ri-
sulta ancor più grave quando -
come ormai nella norma - lo
sviluppo applicativo viene de-
mandato a diversi fornitori
esterni, gran parte dei quali
usa proprie tecnologie, stan-
dard e strutture. D’altronde,
questa scelta è pienamente
giustificabile considerando
che la mano d’opera - sia pure
altamente qualificata - incide
per più dell’80% dei costi di
sviluppo, per cui trovando
strutture esterne - anche al-
l’estero - capaci di lavorare in
modo produttivo e a tariffe più
basse, diventa imperativo per
qualsiasi azienda sul mercato.
Il trucco consiste quindi nel
riuscire a rendere l’operato di
questi fornitori esterni il più

riutilizzabile possibile, così da
ridurre i costi complessivi del
portafoglio applicativo del-
l’azienda.

Alcuni dati rilevati da anali-
sti specializzati hanno dimo-
strato che l’adozione delle
metodologie Lean nella pro-
duzione del software è stata in
grado di migliorare la produt-
tività dei team dal 20 al 40% e,
naturalmente, di accorciare in
modo altrettanto significativo
i tempi di rilascio delle applica-
zioni.

Il primo punto dal quale
partire sta nella definizione dei
requisiti, che da sola riassume
in sé la gran parte delle fonti di
spreco elencate nei principi
Lean: ad ogni ridefinizione dei
requisiti corrispondono nuove
attività di codifica, test, inte-
grazione ecc. Lavorazioni che
non generano alcun beneficio
tangibile per gli utenti, ma che
non fanno che contribuire ad
accrescere la quantità di lavoro
infruttuoso da svolgere. Si
tratta quindi di migliorare le
capacità di definizione dei re-
quisiti usando metodologie e
strumenti più efficienti, in
grado di ricavarne in modo au-
tomatico anche i casi di test, il
codice e, possibilmente, la re-
lativa documentazione.

Una delle cause più fre-
quenti di ridefinizione dei re-
quisiti sta nel cercare di
determinarli tutti all’inizio, per
poi accorgersi che non risul-
tano realizzabili entro il primo
rilascio, per cui occorre rin-
viarne lo sviluppo, con il risul-
tato che nel frattempo
cambiano o, addirittura, diven-
tano non più richiesti. La se-
conda fonte di sprechi è data
dai cambiamenti nei requisiti
che occorrono nel corso dello
sviluppo, cosa che rende indi-
spensabile rendere i cicli di ri-
lascio il più brevi possibile,
procedendo secondo priorità

riviste di continuo. L’ultimo
punto, già evidenziato, fa capo
alla mancanza di percezione
delle componenti utilizzate
all’interno di tutto il portafo-
glio applicativo dell’azienda,
per la cui soluzione è suffi-
ciente impiegare un unico Re-
pository centralizzato,
condiviso tra tutti gli sviluppa-
tori interni ed esterni all’orga-
nizzazione.

Per massimizzare la condivi-
sione dei componenti è tutta-
via necessario procedere
prima di tutto nella standardiz-
zazione dei processi, delle in-
terfacce, del naming e della
semantica utilizzata all’interno
delle fasi di progettazione e
sviluppo.

Le scelte tecnologiche

Esaminando come poter
rendere più fluido e meno di-
spersivo lo svolgimento di
tutte le attività correlate agli
interventi sul software, sco-
priamo che:

• Gestendo in modo auto-
matico i flussi dei dati e delle
operazioni si riducono i tempi
morti ed i rischi di avviare più
attività di quelle che poi si è in
grado di smaltire. Formalizzare
i rilasci in base ad una serie di
scadenze pianificate consente
inoltre di lavorare meglio in
base alle priorità, evitando pe-
ricolosi accumuli di ritardi. 

u Utilizzando degli stru-
menti di bilanciamento dei ca-
richi si possono dosare meglio
le risorse interne all’organizza-
zione e gestire in modo otti-
male il ricorso a fornitori
esterni.

u La standardizzazione
delle interfacce e delle compo-
nenti viene favorita dall’im-
piego di strumenti che
guidano nella definizione delle
specifiche così come nella con-
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servazione delle varie parti utilizzate all’interno
dei progetti e delle applicazioni.

u Segmentando l’esecuzione dei progetti in
moduli, eventualmente sviluppabili anche in
parallelo, consente di ridurre la complessità ed
i tempi di completamento del lavoro.

u Al di là dell’ausilio che gli strumenti pos-
sono offrire per le attività di testing, possono
anche agire nel miglioramento della qualità di
diversi altri fronti, guidando gli sviluppatori nel
rispetto di processi standardizzati e controllati.

In buona sostanza, al di là degli aspetti orga-
nizzativi e del necessario addestramento richie-
sto per una corretta adozione dei principi Lean,
occorre rivedere l’insieme degli strumenti di svi-
luppo e gestione dei progetti in uso nel-
l’azienda, che risultano essere un fattore
determinante per ottenere risultati di alto li-
vello.

Da soli, tuttavia, gli strumenti non bastano:
occorre infatti prevedere una revisione delle
metriche in uso nell’azienda, dei sistemi di re-
munerazione e di incentivazione degli svilup-
patori così come dei fornitori esterni, ma
soprattutto un radicale cambio di mentalità
degli individui, per il quale serve agire con ap-
positi piani di formazione e di sensibilizzazione.

Conoscere per poter cominciare a migliorare

Così come tutte le metodologie orientate
alla qualità, anche l’adozione dei principi Lean
non deve esser vissuta come un fatto episodico,
ma come un continuum che dovrà permeare
per sempre il modo di operare dell’organizza-
zione, puntando ad ottenere risultati sempre
migliori nel tempo. Ovvio, quindi, che il punto
di partenza deve essere una fase di valutazione
della situazione iniziale, in funzione del quale si
possono fissare i primi obiettivi da raggiungere
ed il percorso da seguire. Subito dopo occorre
impiantare un sistema di monitoraggio dei pa-
rametri di controllo scelti - primo tra tutti quello
che si riferisce al tempo perduto in attività non
direttamente produttive - e una cadenza con la
quale valutare i risultati conseguiti nel tempo.

Da NessPro, Tool e servizi

Coerente con la sua missione di fornire so-
luzioni realizzate tramite l’opportuna combi-
nazione di strumenti e servizi, nell’ambito
delle metodologie Lean, così come in quello

più ampio dell’ALM, NessPro ha creato un set
di strumenti specializzati, corredati di adeguati
servizi di valutazione, avviamento e messa a
punto dei processi.

Ad esempio, in un progetto svolto per una
grande azienda nazionale, nel corso dell’Asses-
sment iniziale è emerso che le attività di defi-
nizione dei requisiti venivano svolte in modo
molto dispersivo, persino caotico, portando a
risultati di modesta qualità, ma soprattutto
con grandi perdite di tempo. Riqualificando il
processo di definizione dei requisiti e basan-
dolo su strumenti di automazione - capaci
anche di governare l’attribuzione delle priorità
- si sono ottenuti risultati molto significativi
anche nel miglioramento dell’efficienza delle
attività di manutenzione, ripagando in pochi
mesi l’investimento realizzato dall’azienda.

In generale, le fonti principali di sprechi rile-
vate sono state:

u Mancanza di Guideline per una definizione
formale ed inequivocabile dei requisiti;

u Poca chiarezza nelle richieste di interventi
di manutenzione;

u Assenza di definizione delle priorità per gli
interventi, aggravata dall’assenza di criteri per
la loro determinazione;

u Incapacità di correlare tra loro diverse ri-
chieste e di ottimizzare il portafoglio di compo-
nenti applicativi;

u Dispersione nelle attività di test tanto a li-
vello di componenti, quanto per procedure e
servizi.  g
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Nell’ALM, gli strumenti hanno due ruoli fondamentali:

1. facilitano l’adozione di metodologie e processi standar-
dizzati, senza richiederne cultura specifica

2. automatizzano l’esecuzione delle operazioni più ricorrenti.

Per tale ragione, NessPro ha allestito un set completo di stru-
menti per coprire le singole fasi dello sviluppo, da quelle iniziali
di valutazione della qualità intrinseca dei sorgenti software, a
quelli per la gestione dei processi di sviluppo, delle configura-
zioni e delle versioni del codice, passando per un Repository
centralizzato dotato di tutte le funzioni di controllo delle con-
correnze e delle modifiche.In particolare, tra gli strumenti del-
l’insieme messo a punto da NessPro ci sono quelli di Cast
(qualità intrinseca del software), di Serena Software (gestione
processi di sviluppo, delle versioni, dei requisiti), di Dynatrace
(gestione delle prestazioni delle applicazioni).

NessPro: un bagaglio completo di Tool per l’ALM 

con metodologie tradizionali e di nuova generazione
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Il Nuovo Codice per 
l’Amministrazione Digitale

Emanato nel 2005, il decreto legislativo n. 82 noto come “Codice dell’Amministrazione Digitale Digitale (CAD)” è un articolato
testo normativo che affronta l’organizzazione e l’utilizzo dell’Information & Communication Technology (ICT) nei processi di
e-Government ed in molti settori tecnologici nell’ambito privato. Oggetto di numerosi aggiornamenti annuali nel corso della
sua breve storia, il CAD risulta oggi profondamente modificato dalle nuove norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello
scorso 10 gennaio sia a livello di impostazione generale, sia nei contenuti.

globalità riguarda la pubblica amministrazione
e le società a prevalente partecipazione pub-
blica; alcune previsioni riguardano anche i ge-
stori di pubblici servizi. Queste ultime due
categorie costituiscono il perimetro allargato del
nuovo CAD e testimoniano la volontà di raccor-
dare l’azione della PA con i soggetti più contigui
stabilendo comuni standard e prescrizioni.

Principi, diritti, organizzazione,
responsabilità delle ICT e dell’e-Government

Il CAD stabilisce una serie di principi relativa-
mente all’utilizzo delle tecnologie ICT, dall’alfa-
betizzazione informatica, all’uso delle ICT per
favorire la partecipazione democratica dei cit-
tadini.

Accanto al generico diritto all’utilizzo delle
tecnologie ICT, da parte di cittadini ed imprese,
nella interazione con PA, società partecipate a
maggioranza pubblica e gestori di pubblici ser-
vizi sancito nell’art. 2, vi sono articoli che speci-
ficano gli ambiti, le tecnologie e gli strumenti
per tale interazione.

Vengono quindi affrontati aspetti quali i pa-
gamenti elettronici, le comunicazioni tra im-
prese e PA, l’utilizzo della posta elettronica
certificata. In specifiche sezioni del testo nor-
mativo sono inoltre riportate una serie di pre-
visioni che rappresentano specifici standard di
riferimento anche per cittadini ed imprese
quali, ad esempio, i criteri per la gestione del
protocollo informatico e le informazioni che ob-
bligatoriamente devono essere presenti sui siti.

Unitamente a quanto necessario a migliorare
la qualità dei servizi resi e la soddisfazione del-
l’utenza, le PA devono quindi attivare in questi
ambiti opportune azioni, poi monitorate da
specifiche strutture.

Il CAD stabilisce prescrizioni organizzative

Ì
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TDALLA PARTE
DEGLI UTENTI

I 57 articoli che costituiscono il decreto di mo-
difica (D. Lgvo n. 235 del 30 dicembre 2010), il
tempo di elaborazione intercorso a partire dalla
delega contenuta nell’art. 33 della legge
69/2009, i contributi raccolti nelle varie sedi da
parte di soggetti pubblici, mercato e professio-
nisti, i passaggi istituzionali, consegnano un
testo considerevolmente arricchito di contenuti.

Sebbene la sfera tecnica sia rimasta sostan-
zialmente nello spazio disegnato dal vecchio
CAD, il nuovo testo ha un impatto fortemente
potenziato. Le modifiche sono state indotte prin-
cipalmente dalla rinnovata responsabilità affi-
data alla dirigenza pubblica, dall’esperienza
maturata in questi anni e da un’accresciuta sen-
sibilità per un uso responsabile delle ICT nella PA. 

Tutte le modifiche tendono ad affermare il
principio che le ICT non sono un generico stru-
mento per gestire i processi delle PA ed i rapporti
con le stesse ma lo strumento che obbligatoria-
mente le PA devono predisporre per fornire pre-
stazioni di servizio. A tal riguardo, il nuovo testo
introduce il concetto della continuità operativa
dei sistemi ICT e stabilisce l’onere da parte delle
amministrazioni di definire piani operativi per la
continuità e il Disaster Recovery.

Per la completa attuazione occorrerà atten-
dere linee guida e regolamenti tecnici. Il termine
stabilito per l’emissione delle linee guida e dei
regolamenti varia dai 3 ai di 12 mesi.

Ben lungi dalla possibilità di fornire un com-
mento al nuovo testo nello spazio di un solo ar-
ticolo, ci si concentrerà nel fornire un quadro
generale del testo, evidenziando le aree temati-
che che vengo trattate, le chiavi di lettura e i
punti di vista differenti nell’utilizzo del CAD.

Lo schema nella Figura 1 rappresenta le aree
che il CAD ha normato. Le frecce e le aree trat-
teggiate rappresentano i differenti punti di vista
e le aree di interesse del CAD.

ll campo di applicazione del CAD nella sua

45-48_Layout 1  01/02/11  11:07  Pagina 45



46|Toolnews|Gennaio/Febbraio 2011

T ne
w

s
TooHot

tese all’obbligatorio utilizzo
delle ICT nei piani di perfor-
mance che le PA devono stilare
ai sensi della legge 150/2009.
In tale sezione sono altresì pre-
viste strutture organizzative di
raccordo, indirizzo e monito-
raggio delle azioni. Il nuovo
decreto stabilisce l’accorpa-
mento delle funzioni di teleco-
municazioni con quelle IT
nell’ambito di una stessa dire-
zione. 

Documenti informatici, 
Firme elettroniche, 
archiviazione, posta 
elettronica certificata

Il CAD riserva un’ampia
parte al documento informa-
tico (rappresentazione con
strumenti informatici di atti,
dati o fatti giuridicamente rile-
vanti), al suo trattamento,
copia, trasmissione, archivia-
zione e validazione temporale,
rimandando alle regole tecni-
che la specificazione dei requi-
siti che ne caratterizzano la
probatorietà e la validità a
priori.

Nei casi diversi da quelli che
saranno meglio specificati
dalle predette regole tecniche
è lasciata la libera valutabilità
del documento informatico in
funzione delle oggettive carat-
teristiche di qualità, integrità,
sicurezza ed immodificabilità.
Sono poi considerati diversi
aspetti relativi alla trasforma-
zione analogico digitale e vice-
versa. 

È stato anche introdotto il
concetto di contrassegno (tim-
bro elettronico) per attestare
la conformità della copia ana-
logica all’originale digitale. 

Tutta la parte di articolato
relativa al documento infor-
matico è stata oggetto di con-
sistenti aggiornamenti, come

era immaginabile per l’espe-
rienza di utilizzo maturata che
ne ha suggerito integrazioni e
correzioni, per l’innovazione
tecnologica intercorsa, unita-
mente alla fondamentale va-
lenza del documento
informatico negli aspetti di de-
materializzazione dei procedi-
menti amministrativi. 

La sezione relativa alle firme
elettroniche è stata aggiornata
sia nelle definizioni delle tipo-
logie di firma sia nella valenza
di tali tipi di firma. In questo
ambito, i regolamenti tecnici
specificheranno la portata di
tali previsioni e sarà possibile
un confronto con situazioni
pregresse.

In generale, emerge che il
legislatore ha voluto con mag-
giore realismo utilizzare il mec-
canismo delle regole tecniche
per ampliare la portata delle
precedenti previsioni ed am-
pliare l’uso delle tecnologie. A
titolo di esempio di tali casisti-
che si riporta la modifica del-
l’art. 21: “Il documento
informatico sottoscritto con
firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale, formato
nel rispetto delle regole tecni-
che, che garantiscano l’identi-
ficabilità dell’autore, l’integrità
e l’immodificabilità del docu-
mento, ha l’efficacia prevista
dall’articolo 2702 del codice ci-
vile. L’utilizzo del dispositivo di
firma si presume riconducibile
al titolare, salvo che questi dia
prova contraria.”

Identificazione

La carta d’identità elettro-
nica (CIE) e la carta nazionale
dei servizi (CNS) rappresen-
tano gli strumenti per l’ac-
cesso ai servizi in rete che
necessitano di identificazione.
Tali modalità devono sempre
essere garantite.

Nel corso di questi anni, la
diffusione di tali strumenti ha
avuto un impatto limitato. Un
eccezione è rappresentata
dalla tessera sanitaria (TS), dif-
fusa su tutto il territorio nazio-
nale, che in alcune regioni (ad
esempio, Lombardia, Friuli Ve-
nezia Giulia e Sicilia) ha se-
guito gli standard CNS
(microprocessore).

Di recente, è stato appro-
vato un provvedimento che fa
confluire la Tessera Sanitaria
nella CNS (TS-CNS).

Nei prossimi anni assiste-
remo quindi ad una sostitu-
zione delle tessere sanitarie in
scadenza con le nuove tessere
a microprocessore. Tutti i citta-
dini avranno così uno stru-
mento di identificazione
“forte” in rete. D’altra parte, il
nuovo CAD ribadisce che “le
pubbliche amministrazioni
possono consentire l’accesso
ai servizi in rete da esse erogati
che richiedono l’identifica-
zione informatica anche con
strumenti diversi dalla carta
d’identità elettronica e dalla
carta nazionale dei servizi, pur-
ché tali strumenti consentano
l’individuazione del soggetto
che richiede il servizio”.

Nel caso di presentazione di
istanze alla PA, per quanto ri-
guarda l’identificazione del ti-
tolare, sono considerate valide
le istanze sottoscritte con
firma digitale ovvero tali che
l’autore sia identificato con ac-
cesso tramite CIE, CNS o stru-
menti equivalenti nel senso
appena specificato. 

A tale previsione, si ag-
giunge la possibilità di identifi-
care l’autore attraverso la
propria casella di posta elettro-
nica certificata purché “le rela-
tive credenziali di accesso siano
state rilasciate previa identifica-
zione del titolare, e ciò sia atte-
stato dal gestore del sistema [di
posta elettronica certificata

Francesco Tortorelli,
attualmente dirigente 
presso DigitPA (ex CNIPA),
dopo la laurea con lode in
matematica, è entrato nel
1983 in Datamat S.p.A. per
occuparsi della realizzazione 
di sistemi informativi per
banche, telecomunicazioni 
e finanza. Nel 1988 passa alla
carriera direttiva in Consob
dove guida l’adozione di
standard aperti e tecnologie
innovative. Nel 1999 entra 
con concorso pubblico presso
l’allora Centro Tecnico
(confluito poi insieme 
all’AIPA nel CNIPA), quale
dirigente dell’Area
Interoperabilità coprendo
tutti gli aspetti inerenti la
predisposizione ed il supporto
per l’adozione di Shared
Services da parte delle PA,
attraverso gare pubbliche 
di servizi mirate a conseguire
risparmi economici, efficienza
gestionale e ad introdurre
modelli innovativi.
Coordinando numerosi 
gruppi di lavoro con aziende,
amministrazioni e
professionisti, è tra i principali
promotori della Pec e del
modello di cooperazione
applicativa adottato dalla 
PA italiana nell’ambito della
regolamentazione tecnica 
del Codice dell’amministrazione
digitale. Relatore in diverse
conferenze internazionali sui
temi dell’e-Government e
dell’Introperability, è membro
del comitato scientifico del
Master in “interoperabity for
public administration and
enterprise” presso l’Università
di Roma “La Sapienza”.
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Figura 1 - Le aree che il CAD ha
normato. Le frecce e le aree
tratteggiate rappresentano i
differenti punti di vista e le
aree di interesse del CAD.
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e reperibilità, completezza di informazione,
chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità
dì consultazione, qualità, omogeneità ed inte-
roperabilità. I siti delle PA devono contenere
una serie obbligatoria di informazioni sull’orga-
nizzazione, trasparenza, bandi di gara e di con-
corso, procedimenti amministrativi, caselle PEC.

Il nuovo testo prevede la pubblicazione ob-
bligatoria di moduli e formulari utilizzati dal-
l’amministrazione, pena l’inutilizzabilità degli
stessi e penalizzando i dirigenti responsabili
che non ottemperano a tale obbligo.

Database di interesse nazionale 
e pubblici registri

Il CAD individua la categoria di banche dati
di interesse nazionale e pubblici registri la cui
fruibilità da parte delle amministrazioni sarà fa-
cilitata da linee guida e standard di utilizzo. Tali
banche dati che sono al centro dei processi am-
ministrativi, e spesso alimentate da diversi livelli
di amministrazione, devono essere gestite da
sistemi informativi unitari secondo le regole del
SPC (cfr. oltre), quindi in una logica di Service
Oriented Architecture - SOA).

In sede di prima applicazione tali banche
dati risultano: 

a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) indice nazionale delle anagrafi ;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici

(istituita proprio con il nuovo CAD);
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;

TDALLA PARTE
DEGLI UTENTI

(PEC)] nel messaggio o in un suo allegato.” Tale
previsione, la cui attuazione ampia le forme di
identificazione, dovrà essere definita secondo
specifiche regole tecniche.

Un ulteriore aspetto interessante del nuovo
CAD, che potrà caratterizzare positivamente la
qualità dei servizi in rete e prevenire false atte-
stazioni di qualifiche, è dato dalla previsione di
definire in rete una modalità di attestazione di
ruoli o attributi e precisamente: “le informazioni
relative alla qualifica del titolare, all’apparte-
nenza ad un ordine o collegio professionale il ti-
tolo di pubblico ufficiale, l’appartenenza ad albi
o altre abilitazioni professionali, il possesso di po-
teri di rappresentanza, possono essere definiti in
un separato certificato elettronico e possono es-
sere rese disponibili anche in rete. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono de-
finite le modalità di attuazione del presente
comma, anche in riferimento alle pubbliche am-
ministrazioni e agli ordini professionali.”

Open Data, formati aperti 
e riuso del software

Il CAD stabilisce che “i dati pubblici contenuti
nei siti delle pubbliche amministrazioni sono
fruibili in rete gratuitamente e senza necessità
di identificazione informatica” e prevede che “le
pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare
e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono tito-
lari, promuovono progetti di elaborazione e di
diffusione degli stessi anche attraverso l’uso di
strumenti di finanza di Progetto”, assicurando la
pubblicazione di dati e documenti in formati
aperti. 

Il nuovo testo stabilisce che tale previsione
sia estesa ai gestori di pubblici servizi e agli or-
ganismi di diritto pubblico. Il CAD stabilisce che
“le pubbliche amministrazioni nella predisposi-
zione o nell’acquisizione dei programmi infor-
matici, adottano soluzioni informatiche,
quando possibile modulari, che assicurino l’in-
teroperabilità e la cooperazione applicativa e
consentano la rappresentazione dei dati e do-
cumenti in più formati, di cui almeno uno di
tipo aperto”. 

Siti Web

A parte uno scontato richiamo alla legge
sull’accessibilità, ai sensi del CAD, i siti pubblici,
devono avere caratteristiche di elevata usabilità
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f) archivi automatizzati in ma-
teria di immigrazione e di asilo.

Pagamenti informatici

Il CAD definisce importanti
principi e obblighi in merito ai
pagamenti informatici riman-
dando l’attuazione a regole
tecniche e raccordandosi con la
normativa specifica di settore.

Il vecchio testo conteneva
una generica previsione di con-
sentire da parte delle PA l’uso di
pagamenti elettronici. Il nuovo
testo stabilisce invece criteri
operativi, definendo l’utilizzo
dei privati, gli strumenti elettro-
nici utilizzabili (carte di ogni ge-
nere), gli obblighi per il
prestatore privato, rimandando
ad un apposito decreto di re-
gole tecniche.

SPC

Il Sistema Pubblico di Con-
nettività (SPC) è definito come
l’insieme di regole tecniche, in-
frastrutture condivise e servizi
di base, conformi alle regole,
per la realizzazione di servizi in-
teroperabili in rete. SPC è un
Framework di interoperabilità
(cfr. articolo sul numero di no-
vembre 2010) che fornisce
linee guida e servizi per l’inte-
roperabilità, definendo un’ar-
chitettura di Back Office per la
PA italiana secondo un modello
SOA implementato attraverso
Web Services.

La Commissione di coordina-
mento SPC è il board al quale
partecipano i rappresentanti
delle pubbliche amministra-
zioni centrali e locali (nominati
con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, rispettiva-
mente su proposta del Ministro
per la PA e l’innovazione e su de-
signazione da parte della Con-
ferenza Unificata stato regioni

ed autonomie locali): ha il com-
pito di definire le linee strategi-
che evolutive e di approvare i
documenti tecnici che regolano
il funzionamento di SPC. 

Il nuovo testo prevede che
SPC possa essere utilizzato
oltre il nuovo perimetro allar-
gato del CAD anche da parte di
soggetti privati che perse-
guono finalità pubblica, qua-
lora tali soggetti siano
autorizzati dalla Commissione
di coordinamento SPC e rispet-
tino le relative regole tecniche.
Previsione che consentirà di in-
tegrare pienamente procedi-
menti di soggetti privati che
integrano l’azione amministra-
tiva o che hanno necessità di
integrarsi con essa. 

A chi è diretto il CAD

Come accennato, il CAD si
applica alle pubbliche ammini-
strazioni, alle società parteci-
pate a maggioranza da queste
ultime ed in parte ai gestori di
pubblici servizi. Le parti relative
al documento informatico, ivi
compresi gli aspetti di forma-
zione, duplicazione, copia, sot-
toscrizione, trasmissione e
archiviazione, nonché le parti
relative alle firme elettroniche,
si applicano volontariamente ai
privati e nell’ambito privato.

E’ importante sottolineare
come dal punto di vista degli
Stakeholder siano definiti di-
ritti, aspetti organizzativi e di
Governance dei processi di ser-
vizio e di utilizzo delI’ICT. 

Lascia qualche perplessità la
previsione dell’art. 2 (in ag-
giunta alle esclusioni dell’appli-
cazione del CAD ai settori
relativi all’ordine pubblico alla
sicurezza nazionale e alla difesa,
presenti anche nel vecchio
testo) la quale sancisce che con
specifici “decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri sono

stabiliti le modalità, i limiti ed i
tempi di applicazione delle di-
sposizioni del CAD alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri,
nonché all’Amministrazione
economico-finanziaria”.

E’ evidente il rischio di avere
soluzioni non interoperabili
come è d’altra parte preoccu-
pante che gli utenti possano
utilizzare modalità non omoge-
nee nell’accesso, potendo ad
esempio utilizzare diversi set
minimi di informazioni presenti
sui siti e così via. La ragionevole
speranza è che l’impatto si limi-
terà prevalentemente agli
aspetti organizzativi e non infi-
cerà la convergenza di tecnolo-
gie e metodi.

Considerato che molte pre-
visioni rappresentano un mo-
dello di riferimento anche per il
settore privato, il CAD rappre-
senta una fonte di ispirazione
del business di tutte le aziende
ICT che a qualsiasi titolo inten-
dano partecipare a pubbliche
forniture (nella PA allargata alle
società a maggioranza di parte-
cipazione pubblica e ai gestori
di pubblici servizi) o occupare i
settori di mercato definiti dal
CAD (praticamente tutti in via
diretta o indiretta). 

Dai regolamenti tecnici,
linee guida comprese, si ottiene
un nuovo quadro di riferimento
per le PA e per il mercato ICT.
Tale quadro fornisce uno scena-
rio innovativo al quale Stake-
holder e utenti devono potersi
riferire per una PA moderna e
che sappia valorizzare piena-
mente il potenziale delle ICT in
un’ottica di sistema. La grande
attenzione alla standardizza-
zione e ai risparmi (che auspica-
bilmente possono generare
investimenti e non solo ridu-
zione di spesa) risulta quindi
fondamentale per il supporto
all’attuazione della Digital
Agenda (cfr. articolo sul nu-
mero di novembre 2010).  g
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ENDORSE: 
nuova Via Europea per la Privacy
Da molti anni ormai il concetto di protezione dei dati personali è entrato nella vita di ognuno di noi
e ha condizionato i nostri rapporti sociali. Un consorzio europeo per sviluppare soluzioni Open Source
di nuova generazione a garanzia della protezione dei dati e del rispetto delle normative.

Come clienti di beni o servizi, siamo attenti
che i nostri dati personali vengano raccolti e ge-
stiti secondo le normative, e utilizzati solo per
gli scopi per cui vengono rilasciati, mentre,
come imprese, abbiamo il bisogno di sapere
che le metodologie da noi utilizzate per racco-
gliere e gestire i dati sensibili siano in accordo
alla legislazione vigente e non disponibili al-
l’abuso da parte di nostri dipendenti. 

Tutte queste garanzie comportano ovvia-
mente dei costi operativi – sia economici che in
termini di surplus lavorativo – che per le piccole
e medie imprese europee possono risultare ec-
cessivi in rapporto al loro reale fatturato, impe-
dendo di fatto la loro crescita e scoraggiando il
loro collocamento sul mercato globale. In que-
sto contesto, nasce l’esigenza di un sistema

Open Source che permetta alle imprese di ga-
rantire che le loro politiche di gestione dei dati
sensibili siano effettivamente in linea con le
normative in vigore.

Progetto Europeo

Il progetto di ricerca ENDORSE, finanziato
dalla Comunutà Europea nel 7° Programma Qua-
dro (FP7), è costituito da un consorzio di legali
esperti di protezione dei dati, centri di ricerca di
informatica, imprese produttrici di software, e
imprese interessate come utenti finali.

Il consorzio è coordinato dal Waterford Insti-
tute of Technology (Irlanda) e come partners
italiani annovera Soluta.Net, azienda specializ-
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Pierfranco Ferronato (pferronato@soluta.net) e Stefania Marrara (smarrara@soluta.net) | Soluta.Net
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zata nel campo dell’ Ingegne-
ria del Software, Create-Net,
centro di ricerca internazionale
sull’ICT, ed Europ Assistance,
importante compagnia di assi-
curazioni operante sul mer-
cato internazionale. 

Il consorzio include inoltre
DL Legal (Gran Bretagna),
l’Università di Saragoza (Spa-
gna), l’Università di Tilburg
(Paesi Bassi), l’Università di Sa-
lisburgo di Scienze Applicate
(Austria) e la CCOMMS (Rese-
arch) Limited (Gran Bretagna).

Lo scopo principale di EN-
DORSE (lett. Certificare) è
creare uno strumento soft-
ware, open source, adatto alla
gestione della protezione dei
dati sensibili, capace di garan-
tire ad imprese e utenti finali
che i loro dati vengano trattati
nel pieno rispetto delle nor-
mative, sia europee che nazio-
nali, tanto dal punto di vista
delle procedure intra-azien-
dali, quanto nei rapporti verso

terze parti. 
Nello specifico ENDORSE:
> Nasce per offrire uno stru-

mento che permetterà agli
enti che trattano dati sensibili
di avere garanzia che le loro
procedure di raccolta, di ac-
cesso e di uso dei dati rispet-
tino rigorosamente le
normative vigenti in materia. Il
software sarà rilasciato come
Open Source.

> Fornirà agli utenti finali la
garanzia che i loro dati sensi-
bili sono memorizzati e gestiti
secondo la legge e per le fina-
lità dichiarate.

> Definirà un linguaggio
formale per la scrittura delle
politiche di protezione dei dati
(Privacy Rules Definition Lan-
guage) in grado di esprimere
requisiti legali, politiche di pri-
vacy e il consenso dell’utente.
Il linguaggio sarà anch’esso
open source e proposto per la
standardizzazione.

La proposta prevede che le

librerie di regole definite attra-
verso il PRDL costituiscano una
piattaforma comune di inter-
scambio con la possibilità di
scaricare pacchetti “pre-defi-
niti” (ad esempio quelli deri-
vanti da una nuova norma
nazionale): 

> Offrirà librerie di regole ri-
cavate dalla normativa euro-
pea e dalle principali
normative nazionali.

> Definirà una metodologia
per la certificazione delle pro-
cedure aziendali di gestione
dei dati sensibili, capace di
dare garanzia all’utente finale
circa la sicurezza dei suoi dati
personali.

L’architettura del sistema EN-
DORSE, cuore della parte di
progetto coordinata da So-
luta.Net, è rappresentata in Fi-
gura 1. Nel sistema il
linguaggio PRDL viene usato
per esprimere le regole interne
di privacy a partire da norme
scritte in linguaggio naturale
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come quelle contenute nella Direttiva Europea
95/46/EC oppure quelle delle normative nazio-
nali o infine quelle delle direttive interne azien-
dali.

Le regole che compongono il PRDL sono re-
datte da esperti di privacy utilizzando gli stru-
menti forniti dal progetto e vengono
memorizzate nella Rule Repository come libre-
ria interna. Inoltre è previsto lo sviluppo di una
serie di moduli di interfaccia (Adapter) tra EN-
DORSE e i sistemi interni delle imprese che per-
metteranno la comunicazione attraverso
meccanismi quali, ad esempio, XACML, P3P, po-
litiche in linguaggio naturale, contratti, regole
per i database e così via. Alcune di questi canali
di comunicazione serviranno per configurare i
sistemi sottostanti ( ad esempio per la memo-
rizzazione dei dati o il loro accesso) e permet-
teranno agli utenti di interagire attraverso
interfacce di tipo “domanda e risposta” svilup-
pate in applicativi ad hoc.

Ricerca, Innovazione per la 
protezione dei dati sensibili

Il progetto di ricerca ENDORSE apre all’inno-
vazione nel trattamento della protezione dei
dati. Innanzitutto fornisce una soluzione di tipo
tecnologico ad un problema ben noto nel set-
tore legale, vale a dire il corretto trattamento
dei dati sensibili, nel pieno rispetto delle nor-
mative e con la garanzia per l’utente che i dati
in possesso dell’impresa non verranno utilizzati
ad altri scopi che per quelli dichiarati in fase di
raccolta e consenso. In particolare, ENDORSE:

> Sarà in grado di memorizzare una serie di
regole create sulla base delle normative euro-
pee e nazionali che potranno essere utilizzate
dalle imprese per controllare e validare le pro-
prie metodologie di raccolta, memorizzazione,
protezione dell’accesso, gestione ed eventuale
trasmissione a terze parti dei dati sensibili in
loro possesso. 

> Fornirà alle imprese una gestione centra-
lizzata delle problematiche di sicurezza dei dati
sensibili garantendo l’allineamento di tutte le
procedure alle normative in vigore.

> Permetterà alle imprese di gestire con si-
curezza i dati sensibili, permettendo agli utenti
un accesso trasparente ai propri dati personali
e alle informazioni relative all’uso che di questi
dati viene fatto dalle imprese.

> Includerà anche uno strumento per creare
un Certificato Digitale che fornirà garanzie pre-
cise in due direzioni: all’utente che sarà garan-
tito sul trattamento e l’uso dei propri dati
personali e alle imprese che avranno la certezza
di operare nel modo corretto e secondo tutte
le normative in vigore.

A chi servirà ENDORSE?

ENDORSE verrà sviluppato tenendo presenti
due realtà applicative importanti che guide-
ranno la creazione del Framework tecnico e le-
gale:

1. il mondo dei provider internet che si tro-
vano a gestire informazioni personali come
carte di credito e contratti;

2. i grandi database pubblici o privati conte-
nenti dati sensibili come quelli usati nel settore
medico o dalle grandi compagnie di assicura-
zioni o ancora dalle banche.

I problemi che affiggono utenti ed imprese
non sono molto diversi tra i due casi, ma il
Framwork potrebbe assumere una configura-
zione del tutto differente. Nel primo caso verrà
dato risalto alla possibilità di avere politiche di
Privacy standard come parte del contratto di
servizio di un provider, oltre a componenti
Open Source e a un meccanismo sicuro che
mappi i dati dal sito web al database sotto-
stante impedendone l’accesso non autorizzato.

Nel secondo caso ENDORSE promuoverà po-
litiche di accesso di granularità tale da garantire
che i dati vengano gestiti e trasferiti col minimo
rischio possibile che vengano rivolti all’esterno.
Inoltre gestirà l’accesso ai dati attraverso inter-
facce di tipo “domanda e risposta” fornendo solo
i dati strettamente necessari al contesto e alle
necessità dell’utente che accede al Database.

Per finire offrirà procedure e strumenti per
l’unificazione di Database diversi tali da evitare
successivi problemi di gestione della Privacy. 

Allo stato attuale non esistono metodologie
standard tali da garantire che l’accesso ai data-
base avvenga secondo logiche di protezione
dei dati, né linee guida per l’assegnazione dei
diritti di accesso ai dipendenti di un’impresa,
nozioni che invece sono importanti se si vuole
assicurare che la gestione dei dati sensili sia
sempre in linea con le normative europee e ga-
rantire un accesso ai dati controllati in situazioni
di grandi masse di utenti e dati.
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Data l’assoluta dipendenza
dai propri sistemi informativi
raggiunta da qualsiasi azienda,
e in particolare quelle del si-
stema finanziario, anche il legi-
slatore (in questo caso Banca
d’Italia) si è interessato al tema,
imponendo al sistema bancario
(comprensivo dei relativi forni-
tori strategici) la predisposi-
zione di piani di Business
Continuity.

In particolare, Banca d’Italia
ha previsto che le banche nei
loro piani debbano prendere in
considerazione almeno i se-
guenti scenari di crisi:

u distruzione o inaccessibi-
lità di strutture nelle quali sono
allocate unità operative o appa-
recchiature critiche;

u indisponibilità di perso-
nale essenziale per il funziona-
mento dell’azienda;

u interruzione del funziona-
mento delle infrastrutture (tra
cui energia elettrica, reti di tele-
comunicazione, reti interbanca-
rie, mercati finanziari);

u alterazione dei dati o indi-
sponibilità dei sistemi a seguito
di attacchi perpetrati dal-
l’esterno attraverso reti telema-
tiche;

u danneggiamenti gravi
provocati da dipendenti.

Oltre alla normativa italiana,
la richiesta di piani di Business
Continuity trova riscontro anche
in altri ambiti, quali Basilea II -
rafforzato dall’imminente Basi-

lea III, la Sarbanes-Oxley, ecc.
Gli scenari che la normativa

individua per le banche interes-
sano in realtà anche a tutte le
altre società di servizi, o meglio
le aziende per le quali gli Asset
informativi e la gestione delle
informazioni costituiscono il
principale componente del pa-
trimonio aziendale.

Per le aziende manifatturiere
tali scenari andrebbero integrati
aggiungendo l’indisponibilità di
altri componenti critici, quali, ad
esempio, una linea di produ-
zione o la mancanza di semila-
vorati o materie prime.

Per le società di servizi

In questo articolo ci limite-
remo a considerare essenzial-
mente le aziende di servizi in
quanto definire piani di Busi-
ness Continuity (nel senso più
ampio del termine) per altri
tipi di aziende è veramente
molto arduo.

Alcuni degli scenari descritti
sono coperti dal piano di Disa-
ster Recovery, altri sono par-
zialmente coperti da misure
preventive, quali opportuni
strumenti per la protezione
perimetrale (Firewall, IDS, IPS,
Antivirus…) che andrebbero
sicuramente affiancati da op-
portune attività di monitorag-
gio continuo (quasi sempre
assenti).

Per gli altri scenari, in parti-
colare per la definizione di solu-
zioni attinenti alla
indisponibilità di edifici o di
personale essenziale, devono
essere predisposte specifiche
soluzioni. Anche per il Disaster
Recovery esistono specifiche
normative di settore, soprat-
tutto in ambito bancario ed as-
sicurativo, così come già
illustrato negli articoli pubbli-
cati nei numeri scorsi di Tool-
news. Tutte le aziende sono
comunque soggette a vincoli
normativi che regolamentano
la capacità di ripristino e di ac-
cesso ai dati ed ai sistemi; sia
gli imprenditori sia i professio-
nisti sono pertanto vincolati
alla predisposizione di solu-
zioni che consentano la prote-
zione delle informazioni in
caso di disastro.

Sebbene quanto viene im-
posto dalle normative non sia
un vero e proprio Disaster Re-
covery, il Dlgs 196/03 (la nor-
mativa sulla Privacy) introduce
una serie di prescrizioni. In
particolare, valgono per tutti i
titolari di trattamento le se-
guenti regole generali:

> Art. 31. Obblighi di sicu-
rezza: i dati personali oggetto
di trattamento sono custoditi
e controllati, anche in rela-
zione alle conoscenze acqui-
site in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e
alle specifiche caratteristiche
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L’Occhio dell’Auditor sui Piani di 
Business Continuity, per Legge e Necessità

La Business Continuity, come il nome stesso porta ad intuire si occupa della continuità del business. Si tratta di un tema più
ampio e complesso della semplice capacità di ripristinare il sistema informativo di un’azienda. E’ ormai un elemento vitale per
la sopravvivenza di qualsiasi azienda.

Ì

di Giancarlo Butti
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del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l’adozione di idonee e preventive mi-
sure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consen-
tito o non conforme alle finalità della raccolta.

> Art. 34. Trattamenti con strumenti elet-
tronici:  Il trattamento di dati personali effet-
tuato con strumenti elettronici è consentito
solo se sono adottate, nei modi previsti dal di-
sciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le
seguenti misure minime di adozione di proce-
dure per la custodia di copie di sicurezza ed  il
ripristino della disponibilità dei dati e dei si-
stemi. Inoltre, nell’Allegato B, in particolare per
quanto attiene ai trattamenti di dati sensibili e
giudiziari viene prescritto:

>> 19.5. La descrizione dei criteri e delle mo-
dalità per il ripristino della disponibilità dei dati
in seguito a distruzione o danneggiamento di
cui al successivo punto 23;

>> 23. Sono adottate idonee misure per ga-
rantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di
danneggiamento degli stessi o degli strumenti
elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti
degli interessati e non superiori a sette giorni.

A questa disciplina che si applica a qualun-
que azienda, associazione, ente pubblico, si sot-
trae in parte chi ricade nelle semplificazioni
previste dal Provvedimento del Garante della
Privacy del 27 novembre 2008

Il riferimento al Dlgs 196/03 è voluto in
quanto, al di là del semplice rispetto di una nor-
mativa, le prescrizione in esso contenute pos-
sono effettivamente aiutare le aziende di

qualunque dimensione, a mappare in modo
adeguato il proprio patrimonio informativo ed
i propri processi.

Fattori vitali

La capacità di continuare la propria attività è
infatti condizionata almeno dai seguenti fattori:

• disponibilità di strumenti;
• disponibilità di informazioni;
• disponibilità dei collaboratori (in particolare

delle figure chiave);
oltre ovviamente alla disponibilità di un edi-

ficio con le opportune infrastrutture in cui col-
locare quanto sopra.

La condizione ideale per verificare la propria
effettiva capacità di ripristino è ovviamente
quella dei test; è comunque possibile ottenere
un buon livello di confidenza proprio durante
le attività propedeutiche agli adempimenti pre-
viste la 196/03. E’ infatti necessario mappare:

• Archivi elettronici;
• Documenti;
• Processi ed attività;
• Controparti.
Tutte queste informazioni, che confluiscono

nel DPS, dovrebbero servire non solo per il sem-
plice rispetto della normativa, ma per una effet-
tiva analisi dei rischi e meglio ancora la Business
Impact Analisys.

Anche il Dlgs 196/03 ha comunque i suoi li-
miti; quello che in questo modo si riesce a map-
pare è solo la componente esplicita del
patrimonio informativo aziendale, la parte cioè
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formalizzata in documenti, ar-
chivi, sistema informativo.

La componente implicita,
patrimonio molto spesso di
singoli collaboratori è esclusa
da questo censimento, salvo
poi costituire l’elemento
chiave per consentire o meno
la ripresa dell’attività.

Anche  il legislatore se né
accorto, ed uno degli scenari
previsti da Banca d’Italia è pro-
prio l’indisponibilità di perso-
nale essenziale per il
funzionamento dell’azienda.

Nell’accezione bancaria si
tratta del personale che pre-
siede i processi critici o vitali
(molto spesso legati all’area fi-
nanza), che in un corretto
piano di Business Continuity è
sostituibile con altro perso-
nale che abbia le stesse com-
petenze, che possibilmente
utilizzi gli stessi strumenti e
che possibilmente operi in
un’altra località (in questo
modo viene coperto anche lo
scenario della indisponibilità
di un sito, in quanto molto
spesso i due eventi sono fra
loro collegati).

Esperienze tratte dalle 
analisi di aziende di vario 
genere e dimensione

Nel caso di una piccola
azienda, può essere difficile
trovare un idoneo sostituto di
una figura chiave ed è per que-
sto motivo che i processi critici
o vitali dell’azienda dovreb-
bero essere noti a più soggetti
ed il più possibile documentati
(il tutto da conciliare con le in-
dispensabili esigenze di riser-
vatezza).

Nella realtà le verifiche ef-
fettuate nel corso della mia at-
tività di consulenza presso
numerosissime aziende dei
più disparati settori e dimen-

sioni evidenziano in genere le
seguenti carenze:

u carenza di documenta-
zione; 

u assenza di una mappa-
tura e formalizzazione dei pro-
cessi;

u parti di processi chiave
non documentate;

u eccessivo ricorso a figure
chiave, in particolare nelle
aziende medio piccole;

u ampio uso di applicazioni
di operatività individuale in
aggiunta al sistema informa-
tivo aziendale;

u dispersione nella archi-
viazione dei file, spesso collo-
cati sui singoli pc in uso ai
collaboratori;

u assenza di un censimento
della documentazione pre-
sente al di fuori del sistema in-
formativo;

u mancanza di qualunque
classificazione delle informa-
zioni;

Inoltre, molte delle infor-
mazioni che servono al-
l’azienda sono ancora presenti
unicamente al di fuori del si-
stema informativo; vi è ancora
un largo uso di documenti,
spesso per esigenze legali e
contrattuali.

Tali documenti rivestono
particolare rilevanza per le
aziende, ma nessuno si preoc-
cupa di custodirne una copia
in un luogo diverso dal sito
principale (analogamente a
quanto dovrebbe avvenire
per le copie di backup), o di
procedere ad una loro digita-
lizzazione o meglio ancora alla
loro eliminazione sostituen-
doli con documenti informa-
tici di analoga valenza legale.

Grandi rischi per 
commercialisti e Studi Legali

Alcune tipologie di servizi,
quali ad esempio commercia-

listi, studi legali…, conservano
rilevanti quantità di docu-
menti, quasi sempre in origi-
nale, che in caso di distruzione
(incendio, alluvione…) com-
portano da una lato danni gra-
vissimi per i clienti, dall’altro
un costo enorme per la loro ri-
costruzione (se e quando pos-
sibile) e per la ripresa
dell’attività.

Nel caso specifico, un sem-
plice accorgimento come la
conservazione presso lo stu-
dio delle sole copie (lasciando
ai clienti la responsabilità della
conservazione degli originali)
ridurrebbe drasticamente i ri-
schi e consentirebbe una più
agevole ripresa del lavoro.

Peraltro, l’art. 31 del Dlgs
196/03 impone a i titolari di
trattamento di individuare so-
luzioni come quella appena
descritta, salvo rispondere per
i danni causati dalla distru-
zione, anche accidentale, di
quanto non opportunamente
protetto.

Altro punto di difficile at-
tuazione per una piccola e
media azienda è la predisposi-
zione di soluzioni relative ad
una scenario come la distru-
zione o inaccessibilità di strut-
ture nelle quali sono allocate
unità operative o apparecchia-
ture critiche. Nelle società di
servizi parte del problema
può essere risolto delocaliz-
zando le apparecchiature cri-
tiche presso outsourcer e
predisponendo come possibili
fonti di accesso postazioni
mobili o di telelavoro.

Non mancano al riguardo
esempi concreti anche di so-
cietà manifatturiere che
hanno saputo delocalizzare
presso vari fornitori tutte le at-
tività (dalla progettazione alla
produzione) concentrando in
spazi molto limitati le sole at-
tività di coordinamento e mar-
keting. g
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Il 2010 è stato caratterizzato dal clima
di incertezza economica, con il suo bot-
tino di disoccupazione, speculazioni,
tensioni politiche, mentre il 2011 si è
aperto all’insegna delle tensioni sociali
che stanno colpendo tutto il bacino del
Mediterraneo e degli scandali diploma-
tici innescati da Wikileaks. In tale conte-
sto, i progressi registrati nell’ambito del
Green IT vanno salutati con piacere, spe-
cialmente nella “lotta agli sprechi” e per
un “uso più consapevole delle risorse” -
in contrapposizione alla semplicistica ri-
cetta “compra nuovi Server più efficienti
- esattamente come avevamo auspicato
18 mesi fa, avviando questa rubrica su
Toolnews.

Nel corso del 2010, i temi relativi alla
salvaguardia ambientale, la riduzione
degli impatti ambientali e dei consumi
energetici sono arrivati sulle scrivanie
dei Top Manager delle grandi aziende di
tutto il mondo, sull’onda dei possibili ri-
flessi etici, ma ancor di più dei concreti
risparmi che ne possono scaturire. Così,
aziende, di grande peso quali IBM, HP,
Cap Gemini, Accenture, si sono schierate
pubblicamente a favore di politiche dra-
stiche per la riduzione dei consumi ener-
getici e dell’inquinamento, avviando
proprie iniziative in merito, accompa-
gnate da campagne di comunicazione.

Nelle previsioni di tutti gli osservatori,
il 2011 confermerà questo trend, po-
nendo l’IT al primo posto tra i fattori abi-
litanti dovendo fornire le basi

quantitative per stabilire i punti di par-
tenza ed i traguardi da perseguire nel
tempo, ma anche il necessario supporto
tecnologico per realizzare i cambia-
menti e monitorarne i progressi.

Risparmi energetici anche 

nei giochi tecnologici

Quale Console avete regalato a vostro
figlio per Natale? Sembra incredibile, ma
anche tra le Console di gioco ci sono
profonde differenze nei consumi.

Stando allo studio pubblicato di re-
cente dall’EPRI – Electric Power Rese-
arch Institute – le Console hanno
differenze, anche enormi, nel consumo
di energia elettrica. A dimostrarlo, le mi-
sure effettuate sulle più popolari Con-
sole nel corso di un’ora di gioco ad EA
Sports’Madden 360. L’EPRI ha rilevato
che la Wii di Nintendo è la più efficiente:
consuma infatti solo un sesto dell’ener-
gia richiesta dalle rivali Playstation 3 e
Microsoft Xbox 360!

La spinta delle Organizzazioni 

Internazionali

Le considerazioni sulle Console di
gioco ci permette di evidenziare il ruolo
cruciale che hanno assunto le organiz-
zazioni ambientaliste internazionali nei
riguardi del Green IT, con in prima linea

Green IT Spinto da Associazioni 
e Riduzioni Costi 
Ì

Il 2011 sarà sempre di più all’insegna del Green? Si parla di piccole cose, tipo i carica batterie universali per i cellulari, per arrivare

a Greenpeace che mette sotto la lente di ingrandimento le strategie green delle aziende IT ed il WWF che scende in campo con un

proprio standard file...
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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

a cura di Filippo Durango

Greenpeace e WWF.
Da qualche anno, Greenpeace si è as-

sunta l’onere di stilare una classifica che
segnala la sensibilità e le azioni svolte
dalle varie multinazionali a favore del-
l’ambiente. Tre sono i punti cardine del
Report di Greenpeace:

1. Riduzione significativa dell’utilizzo
di sostanze chimiche pericolose (mai
prima d’ora così tanti prodotti risultano
essere PVC e BFR free, così come è dimi-
nuito drasticamente l’utilizzo di so-
stanze pericolose a livello industriale).

2. Raggiungimento degli standard di
risparmio energetico (praticamente
tutti i prodotti IT ad oggi rispettano gli
standard Energy Star stabiliti dall’US
EPA, mentre per il prossimo futuro l’at-
tenzione verrà spostata sui consumi le-
gati alla produzione);

3. Miglioramento della durata e del
ciclo di vita dei prodotti (maggiore rici-
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Progettare, Curando i Consumi Energetici
In occasione del Greenbuild

Expo di Chicago, Autodesk ha
presentato alcuni innovativi
strumenti per l’analisi energe-
tica, concepiti per agevolare
l’impiego di metodologie so-
stenibili sin dalle prime fasi dei
processi di progettazione edili-
zia. Ad esempio, l’applicazione
Autodesk Revit Conceptual
Energy Analysis consente di
calcolare una serie di indici, va-
lori, report sul ciclo di vita del-
l’edificio, del consumo di CO2,
di acqua e combustibili di un
progetto ancora in fase molto
preliminare.  Questo innovativo
strumento è stato rilasciato

clo e lotta alla rapida obsole-
scenza dei prodotti)

In questi tre capitoli si con-
centrano le aree principali di in-
tervento rilevate da
Greenpeace, utilizzabili come
base per i piani di qualsiasi im-
presa sul mercato. 

In particolare, negli ultimi
anni, l’industria produttrice di
tecnologie IT ha fatto passi da
gigante sul fornte dei prodotti
commercializzati, ma ancora
troppo poco per ciò che ri-
guarda la catena produttiva.
Notebook, PC, Server, Tablet,
Hard Disk sono oggi molto più
efficienti per ciò che riguarda i
consumi energetici ed hanno
nettamente ridotto - o elimi-
nato - l’impiego di sostanze pe-
ricolose, ma sono ancora
carenti nella riciclabilità dei ma-
teriali e nella riduzione degli
imballi, giusto per citare i fronti
sui quali si attendono i mag-
giori miglioramenti per il 2011.

Non meno importante il
contributo al mondo dell’IT for-
nito dal WWF – World Wildlife
Foundation. Tutti noi abbiamo

come parte dell’Autodesk Sub-
scription Advantage Pack per
Revit Architecture 2011 e Revit
MEP 2011 ed è, quindi, disponi-
bile presso il Subscription Cen-
ter per tutti gli utenti con
contratto Subscription attivo.

Autodesk ha presentato al
pubblico anche Project Vasari,
un nuovo strumento stand-
alone, semplice da utilizzare
per la modellazione concet-
tuale e l’analisi energetica ba-
sato sulla piattaforma Revit. 

“La sostenibilità di un edifi-
cio si decide in larga parte nelle
prime fasi dei processi di pro-
gettazione edilizia,” ha com-

ben presente il messaggio “per
favore, considerate l’ambiente
prima di stampare questa e-
Mail” in coda ad un crescente
numero di messaggi di posta
elettronica. Ma il WWF sta an-
dando ancora oltre, con un
nuovo progetto che punta ad
abbattere definitivamente gli
enormi consumi di carta: ha in-
fatti rilasciato un proprio for-
mato di File (.wwf), che a tutti
gli effetti è una variante del
PDF, che però genera docu-
menti che non possono essere
stampati.

Carica Batterie Universali

E l’Europa? Quest’anno si
dovrebbero vedere i frutti del-
l’accordo raggiunto nel 2009
con i maggiori produttori di
cellulari per l’adozione di carica
batterie universali, dotati di
connettori micro-USB ed utiliz-
zabili - per ora - da qualsiasi cel-
lulare, sperando che nel futuro
questa pratica possa essere al-
largata ad un gran numero di

mentato Phil Bernstein, Vice
President of Industry Relations
di Autodesk. “Alla base di Revit
Conceptual Energy Analysis e
di Project Vasari c’è la volontà di
dare una risposta a queste pro-
blematiche, offrendo al mer-
cato soluzioni concrete per
affrontarle e superarle. Project
Vasari consente a chiunque,
non solo agli utenti di Revit Ar-
chitecture 2011, di vedere e
sperimentare molti dei benefici
derivanti dall’applicazione
delle analisi energetiche alle
prime fasi di sviluppo concet-
tuale dei progetti architetto-
nici.” 

altre apparecchiature (LapTop,
Tablet, VideoConsole, MP3
ecc.). Grazie a questo accordo,
siglato al momento dalla gran
parte dei principali produttori
di telefonia mobile, sarà possi-
bile tra le altre cose ridurre la
produzione di rifiuti collegata
ai cellulari.

A dicembre sono stati rila-
sciati dal CENELEC - European
Committee for Electrotechnical
Standardization, e dall’ETSI –
European Telecommunications
Standard Institute, gli standard
che riguardano esclusivamente
gli Smartphone. Un carica bat-
terie potrà adesso essere utiliz-
zato, e ri-utilizzato, per un
numero infinito di telefoni,
semplificando notevolmente la
vita degli utenti. I produttori di
telefonini non saranno costretti
a dotare ogni nuova confe-
zione di un carica batterie, ta-
gliando notevolmente i costi di
produzione. Attendiamo nelle
prossime settimane l’uscita sul
mercato del primo telefonino
realizzato seguendo i nuovi
standard. ¸
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Non è necessario attendere la fine di un progetto per capire che tipo di consumi avremo
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Revit Conceptual Energy Analysis

Grazie a Revit Conceptual Energy Analysis è
possibile effettuare un’analisi energetica com-
pleta degli edifici: ogni qual volta viene appor-
tata una modifica al concept del progetto, si
aggiornano in automatico sia il modello ener-
getico sia le masse concettuali, in modo da
poter usufruire di dati energetici sempre ag-
giornati e mettere a confronto le varie alterna-
tive di progettazione. 

Funzionalità avanzate di visualizzazione per-
mettono di comprendere e comunicare meglio
i cambiamenti apportati e consentono di pren-
dere decisioni più consapevoli in fase di proget-
tazione concettuale, quando eseguire
modifiche è sicuramente meno dispendioso.

Funzionalità chiave

• Analisi energetica integrata: razionalizza-
zione automatica dei modelli concettuali in mo-
delli per l’analisi energetica. Man mano che il
progetto concettuale evolve, il modello energe-
tico si aggiorna automaticamente.

• Cloud Computing: l’analisi energetica è ese-
guita in remoto attraverso il Cloud Computing,
di modo che i PC locali dei progettisti possano
processare le modifiche di progetto e svolgere
altre attività, mentre l’analisi è in corso. In pratica,
tutti i calcoli energetici vengono svolti non da
Revit, ma da una miriade di computer situati da
qualche parte nel mondo, che restituiscono i ri-

sultati che l’utente vuole ottenere in formati gra-
fici e tabellari. Indipendentemente dal tipo di PC,
il lavoro non subirà rallentamenti, anche per de-
cine di varianti.

• Rappresentazione grafica: è possibile valu-
tare le varianti di progetto sulla base di report
che confrontano fabbisogno energetico, costi le-
gati al ciclo di vita dell’edificio, interruzioni o so-
vraccarichi dei consumi e poi comunicare queste
informazioni ai committenti in modo facilmente
comprensibile.

• Dati climatici Web-based: accesso a più di
1 milione e mezzo di dati climatici su scala mon-
diale. 

Project Vasari

Si tratta di un modellatore Stand-alone, che
non richiede l’installazione di Autodesk Revit,
ma è stato sviluppato sulla base della sua stessa
tecnologia e consente una modellazione sia
geometrica che parametrica. E’ rivolto a quei
progettisti che non hanno bisogno degli stru-
menti di produttività presenti nel software Au-
todesk Revit Architecture.

Revit Conceptual Energy Analysis è incluso
all’interno di Project Vasari per consentire ad ar-
chitetti, ingegneri, committenti e studenti di
convertire in modo automatico un modello
concettuale in un modello analitico per l’analisi
energetica così da poter raccogliere informa-
zioni sui consumi e costi energetici sin nelle pri-
missime fasi del processo di progettazione. ¸
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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. 

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

Prodotto da acquistare e installare;

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE

Legenda dei simboli utilizzati

numero

03/08

Prod Componente fruibile come servizio in reteSaaS

Prodotto da acquistare e installare;Comm

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

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

FORNITURA:

LICENZA:
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   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

    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

    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

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

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

    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

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