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SOA: Governance e Stato dell’Arte per ESB,
Middleware e Servizi di Integrazione

Photo: Courtesy of Apple Inc.

Speciale

All’interno, fotoStory di Steve Jobs, fondatore di Apple
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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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Il Sorpasso!
2001 – Odissea nello spazio:  film di Stanley Ku-

brick del 1968, nel quale il protagonista è HAL (nome
derivato da IBM, usando le tre lettere che ne prece-
dono la sigla), il fedele computer che governa la na-
vicella spaziale in volo verso Giove, seguendo i
comandi vocali che gli vengono dati dall’equipag-
gio. Fedele? Sì, fino a quando decide di ammutinarsi
e comincia ad agire secondo proprie logiche, con ef-
fetti devastanti per le persone che pensavano di po-
terlo controllare. Fantascienza? Non proprio: se fino
a qualche anno fa i computer erano considerati ben
superiori agli uomini nell’eseguire quantità di ope-
razioni complesse e di memorizzare infinite quantità
di dati per poi ritrovarli nel momento in cui servi-
vano, ma non dotati della capacità di “pensare”, Feb-
braio 2011 segna una svolta che non può passare
inosservata: dopo la sconfitta inferta al campione
mondiale di scacchi Garry KASPAROV nel 1997 – a
opera di Deepblue – un altro computer IBM ha bat-
tuto dei campioni umani in un gioco che non si basa
sul nozionismo, ma sulla capacità combinatoria di
ragionamento, informazioni, deduzioni. E, natural-
mente, con queste premesse, il nuovo computer di
IBM non poteva che chiamarsi Watson.

Il gioco in questione è Jeopardy!, un popolare
“quiz show” americano nel quale si vince non dando
delle risposte, ma indovinando le domande, sulla
base della serie di indizi che vengono dati ai concor-
renti.

“Watson Il Computer” - un server IBM Power
750 a 32 Core con 16 Terabyte di RAM - ha battuto
nella serata finale i due storici campioni di questo
gioco, Ken Jennings e Brad Rutter, accumulando un
montepremi di 23.440 dollari, contro i 18.200 ed i
5.600  raggiunti rispettivamente dai due avversari.

Nel primo round del quiz, Ken Jennings era arri-
vato terzo e Brad Rutter era riuscito a pareggiare,
mentre nella seconda puntata Watson ha battuto sul
tempo Jennings e Rutter 24 volte su 30, rispon-
dendo bene a quasi tutte le domande. La terza se-
rata, quella finale, non ha fatto che confermare la
superiorità del Computer di IBM in un esercizio nel
quale la sola capacità mnemonica non serve, in
quanto si arriva all’obiettivo attraverso indovinelli,
allusioni e giochi di parole espresse sempre in un lin-
guaggio naturale, infarcito di ambiguità: cose per le
quali contano le capacità di correlare il informazioni
e di trarne conclusioni non percepibili di primo ac-
chito. Un campo che viene comunemente associato
all’essenza dell’intelligenza. Il totale delle tre serate
si è concluso con 77.147 dollari vinti da Watson con-
tro 24.000 per il campione di tutti i tempi del quiz,
Ken Jennings, e 21.600 per Brad Rutter.

Ì

Editoriale

“Il sorpasso” della macchina sull’uomo è l’oggetto
anche di un numero di febbraio di Time, che parla di
Raymond Kurzweil, un genialoide che nel 1965 – an-
cora studente liceale – si esibì al pianoforte nel corso
di uno spettacolo televisivo con una musica molto
bella, scritta da un computer da lui stesso creato. Un
“computer artista”? Da allora, l’intera vita di Ray-
mond è stata dedicata a questa idea, al punto che
oggi ritiene siamo molto prossimi a questo obiettivo,
ma soprattutto al sorpasso dei computer sulle capa-
cità del cervello umano. Applicando la famosa legge
di Moore allo sviluppo della potenza elaborativa,
Raymond ritiene che al massimo tra 35 anni i com-
puter avranno più “neuroni” del cervello umano e a
quel punto, dotati di programmi di intelligenza arti-
ficiale che nel frattempo saranno stati creati, sarà in
grado non solo di svolgere i compiti che già oggi gli
affidiamo, ma addirittura di progettare computer
sempre più avanzati, superando così di gran lunga
le stesse capacità di immaginazione dell’uomo.

L’articolo è molto interessante e a parte qualche
proiezione discutibile – tipo il raggiungimento del-
l’immortalità dell’uomo, fornisce una serie di spunti
di riflessione che confluiscono in un progetto/movi-
mento chiamato Singularity, cui è stata associata
anche la Singularity University.

Su Singularity Kurzweil ha anche pubblicato nel
2005 un libro - The Singularity Is Near – ripreso anche
da un documentario proiettato lo scorso gennaio.

Per ogni approfondimento sull’argomento ri-
mando alle fonti – Time Magazine o direttamente gli
scritti di  Kurzweil – mentre qui desidero evidenziare
tre cose:

1) Sebbene qualcuno consideri l’IT un mondo ma-
turo, di strada da fare ce n’è ancora molta, per cui
diamoci da fare;

2) L’IT non è solo “risparmio”, ma anche migliora-
mento della qualità della vita. E su questo capi-
tolo ancora troppo poco è stato fatto, ma dovrà
essere uno dei filoni sui quali concentrare le no-
stre attenzioni del futuro. Anche di quello pros-
simo, non solo quelle più remote.

3) Si aprono nuovi problemi etici e sociali: qualche
anno fa, JEREMY RIFKIN sosteneva che ai com-
puter spettavano le funzioni di automazione, ov-
vero tutte le attività ripetitive, incentrate sui
concetti di produzione e produttività, lasciando
all’uomo le attività creative e di sviluppo delle
relazioni. Ma se i computer ci supereranno
anche nei campi artistici e della ragione, quale
sarà il ruolo dell’uomo, dopo aver progettato le
macchine che progetteranno la loro stessa
nuova generazione?

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

Softech_2011OK_Layout 1  07/02/11  08:23  Pagina 1
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Grazie ai numeri fatti registrare a
novembre e dicembre (+3,8%), il
2010 si è chiuso con un quasi
inatteso +4,7% a livello na-
zionale ed un +3,8% conside-
rando anche la pubblicità
locale e le altre tipologie rile-
vate. 

Le crescite maggiori ri-
spetto al 2009 si sono avuto,
già come negli ultimi anni, su
Internet (+20,1%), cinema
(+12,2%), Direct Mail (10,3%),
radio (+7,7) e tv (6,0%).
Anche la stampa, pur chiu-
dendo il 2010 in negativo, ha
fornito dei segnali di ripresa
nell’ultimo trimestre del-
l’anno. 

Il 2010 è stato caratteriz-
zato da una forte crescita
dell’advertising delle aziende
nei settori largo consumo e
distribuzione, seguite da au-
tomobili, Media/editoria e fi-
nanza/assicurazioni. In calo il
comparto delle telecomunicazioni.
La stampa nel suo complesso regi-

A partire dal 2002, un numero
crescente di Stati industriali avanzati
hanno definito una propria strategia
di sicurezza nazionale (SSN), pubbli-
cando documenti governativi con le
seguenti caratteristiche:

1) La definizione del concetto di
“sicurezza nazionale” (inteso in ma-

stra un calo del -4,3% determinato
principalmente dalla contrazione

dell’advertising sui periodici e sulla
free press, mentre i quotidiani na-
zionali chiudono in crescita ri-

niera ampia e multidimensionale),
indicando gli interessi strategici vi-
tali del sistema-paese e il suo ruolo
nel sistema internazionale.

2) L’elenco dei connotati del Glo-
bal Security Environment, ovvero il
quadro globale dei rischi per la sicu-
rezza.

spetto al 2009. 
Nel corso dell’anno si è assistito a

modifiche importanti nel
media mix di alcuni settori
molto rilevanti per il mondo
dell’advertising. In particolare
le aziende dell’abbigliamento
hanno diminuito la spesa sui
periodici (-4,3%) e in affissione
(-12,1%), proprio nell’anno in
cui abbigliamento è diventato
il primo settore per i quotidiani
grazie ad un aumento del
+13,2% rispetto al 2009. 

Nel caso delle automobili
forte riduzione della spesa su
quotidiani (-12,7%) e periodici
(-12,0%) compensata da un au-
mento della spesa su internet
(+16,5%) e tv (+7,6%) con un
forte impatto della tv satelli-
tare. Sempre su internet infine
da segnalare la crescita dell’ad-
vertising proveniente dalle
aziende dei settori media/edi-

toria (+44,5%) che grazie a questo
aumento diventa il primo settore
scavalcando finanza/assicurazioni.

3) I rischi e le minacce a medio-
lungo termine con i quali il Paese
deve confrontarsi, indicando il loro
ordine di importanza e priorità.

4) Gli indirizzi politico-strategici
di risposta a tali sfide e gli strumenti
operativi più idonei, sotto il profilo
sia della tutela degli interessi nazio-

è
Magazine

Pubblicità sui media: i consuntivi 2010 
di Nielsen Media Research
Ì

Verso una Strategia di Sicurezza Nazionale 
per l’Italia: spunti di riflessione

Ì

L’anno chiude meglio del previsto, ma la crescita si concentra su Internet a +20%

Negli ultimi anni diversi paesi europei e occidentali hanno adottato una propria strategia di sicurezza nazionale, ovvero
un documento di livello politico-strategico di medio-lungo periodo che identifica gli interessi vitali del paese, individua
i rischi e le minacce alla sua sicurezza e stabilità, e indica le linee-guida strategiche di risposta a tali sfide.
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Hotwire, società internazionale di
consulenza di comunicazione e rela-
zioni pubbliche, ha presentato il Re-
port “Le 10 forze che guideranno il
Digital Marketing nel 2011” (Ten
Driving Forces of Digital Marketing in
2011) realizzato in collaborazione
con l’agenzia associata 33 Digital. 

Se il 2010 verrà ricordato come
l’anno in cui i grandi Brand si sono fi-
nalmente messi ad ascoltare atten-

nali sia della prevenzione e gestione
di eventuali crisi o emergenze.

Tali documenti (aggiornati perio-
dicamente) forniscono la “meta-stra-
tegia”: le linee-guida strategiche per
le Policy governative in vari settori:
politica estera, della difesa, sicurezza
interna dello Stato e ordine pub-
blico, sicurezza economico-finanzia-
ria, sicurezza energetica,
Cyber-security, protezione delle in-
frastrutture critiche, ricerca scienti-
fica e tecnologica, sicurezza
ambientale e sanitaria. 

La pubblicazione nel 2002, da
parte dell’Amministrazione Bush,
della National Security Strategy of the
United States of America e, nel 2003,
della strategia di sicurezza del-
l’Unione Europea hanno dato l’avvio
a una tendenza che interessa un nu-
mero crescente di Paesi europei e
occidentali.

Tra i Paesi europei che elaborano
una SSN vanno ricordati l’Olanda
(2007), la Gran Bretagna (2008), la
Francia (2008), mentre nel 2008 il
gruppo parlamentare tedesco
CDU/CSU propone ufficialmente di
adottarla anche in Germania. Nel
2009, il Primo ministro spagnolo Za-
patero affida a Javier Solana, ex Se-
gretario della NATO, il compito di
dirigere una commissione intermini-
steriale avente il compito di elabo-
rare una SSN spagnola. 

tamente le conversazioni che avven-
gono online, nel corso del 2011 gli
stessi Brand verranno messi di
fronte alla fragilità della propria re-
putazione sui Social Media e do-
vranno prontamente correre ai ripari
per non perdere terreno, o meglio
ancora essere capaci di guada-
gnarne. Questo il punto focale delle
strategie da mettere a punto per il
prossimo futuro.

I paesi che hanno adottato una
propria SSN hanno nel contempo in-
trodotto importanti innovazioni or-
ganizzative nelle loro architetture
istituzionali con due finalità: a) il po-
tenziamento del ruolo di leadership
del vertice politico-decisionale nella
pianificazione strategica e nell’attua-
zione delle politiche di sicurezza na-
zionale; b) rafforzamento del
coordinamento e dell’integrazione
tra tutti gli apparati governativi civili
e militari di un paese coinvolti nelle
attività di tutela della sicurezza
esterna ed interna.

In vari paesi tale processo di inno-
vazione istituzionale ha portato alla
creazione di un national security
council sul modello americano: una
struttura chiamata a garantire una
elevata integrazione dei processi de-
cisionali in materia di sicurezza na-
zionale, oltre che a costituire un
brain trust con funzioni di analisi e
previsione strategica.

Per fronteggiare il nuovo quadro
di rischi e minacce si rende sempre
più necessaria, secondo la perce-
zione di diversi governi, l’elabora-
zione di una Grand Strategy, un
disegno strategico olistico e inte-
grato, per la protezione del proprio
sistema-paese.

L’elevata complessità e gli ele-
menti di radicale novità che caratte-
rizzano l’attuale evoluzione del

I Marchi consapevoli della Rete si
trovano oggi in una posizione da cui
possono cominciare a dialogare on-
line con i consumatori – non solo
quelli di oggi, ma anche quelli di do-
mani. I consumatori, d’altro canto, si
stanno allontanando dai media tra-
dizionali e ciò sta facendo spostare
gli equilibri di potere. I Brand infatti
dovranno cominciare ad ascoltare e
coinvolgere di più i propri clienti, ef-

quadro globale geostrategico, e dei
rischi che ne scaturiscono, hanno
persuaso diversi governi europei
della necessità di elaborare una pro-
pria SSN. Una componente essen-
ziale di detti documenti strategici è
l’analisi dei rischi e delle minacce ri-
tenuti più insidiosi.

Il nostro Paese non dispone an-
cora di una propria SSN. Come rile-
vato da un recente studio in materia,
in Italia esistono diversi documenti
ufficiali relativi a alle politiche della
difesa, estera, della sicurezza in-
terna/ ordine pubblico e del com-
parto intelligence (elaborati
rispettivamente dagli organismi re-
sponsabili di questi settori, ma non
un unico documento di livello poli-
tico-strategico dedicato alla sicu-
rezza del sistema-Italia nel suo
complesso.

Appare pertanto opportuno
prendere in attenta considerazione
le tendenze in atto in molti Paesi eu-
ropei e occidentali in materia di ge-
stione della sicurezza nazionale e
avviare una riflessione circa la neces-
sità di adottare una SSN per l’Italia e
sui lineamenti fondamentali di una
futura SSN italiana. Ciò richiederà
l’attivazione di sinergie fra Istitu-
zioni, Università, centri di ricerca
scientifica, think tanks non-governa-
tivi, e imprese nazionali d’interesse
strategico.

è
Magazine
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ÌHotwire indica i 10 mega-trend dal mondo
digitale che caratterizzeranno il 2011

I suggerimenti per affrontare al meglio il 2011 sui Social Media ed i cambiamenti in atto nel mondo digitale 
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fettivi o potenziali, sul Web e co-
struire delle Community. 

Gli strumenti usati fino ad ora si
stanno già dimostrando insuffi-
cienti, anche perché i consumatori
cominciano ad essere sempre più
esigenti anche online, per cui le
aziende più avanzate stanno ren-
dendosi conto che non sono attrez-
zate per far fronte alla vera e propria
inondazione di informazioni che le
sommergono. Le aspettative dei
consumatori sono infatti troppo alte
per le aziende che non si sono an-
cora attrezzate adeguatamente.

Ad esempio, un tweet che dice
che si è incendiato un motore, o che
i freni hanno smesso di funzionare,
o che un bimbo si è fatto male a
causa del suo passeggino, non solo
raggiunge il pubblico direttamente
– ma è in grado di influenzare pe-
santemente persino i titoli sui gior-
nali del giorno dopo. Mai prima
d’ora le voci che si diffondono online
hanno avuto un tale potere sulla re-
putazione delle Corporation.

“Ci siamo ormai così abituati ad
avere accesso a qualsiasi cosa e in
qualsiasi momento che ogni argo-
mento, ogni problema deve essere af-
frontato all’istante. Ogni lamentela
deve essere gestita efficacemente.
Farlo non è però così semplice; non è
certo facile, per un Brand, predisporsi
genericamente ad andare nella dire-
zione di un’apertura più o meno
ampia ai social media. Possiamo dire
che molti Brand si sentono... quasi as-
sediati” ha aggiunto Alessia Bulani,

L’Azienda Sanitaria Locale CN2
Alba-Bra ha attivato un servizio di
chiamata tramite operatore digitale
che consenta di limitare i casi in cui gli
assistiti non si presentino ad effet-
tuare una prestazione ambulatoriale
prenotata. Il mancato preavviso da
parte dell’assistito determina infatti
sia l'allungarsi delle liste d'attesa, sia
l'insorgere dei costi a carico dell'utente

Country Manager della sede ita-
liana di Hotwire.“La partecipazione
online non è più sufficiente per con-
quistare l’economia sociale. Tutte le
aziende dovranno stimolare e far cre-
scere al proprio interno e al proprio
esterno, con dei consulenti, dei si-
stemi di comunicazione di primo li-
vello per poter essere vincenti nel
proprio mercato.”

Ciò che tutto questo si porta die-
tro nei prossimi 12 mesi – nei ter-
mini dei 10 grandi trend evidenziati
in questo report - è la necessità da
parte dei Brand di prevedere le crisi,
comprendere le preoccupazioni dei
consumatori relative alla propria pri-
vacy e fare proprie le nuove, o sem-
pre più affermate, tendenze come la
condivisione di immagini, lo short
messaging e l’ottemperanza alle re-
gole. E, soprattutto, riuscire ad “affer-
rare” di nuovo il consumatore che
sembra dileguarsi facendo perdere
le proprie tracce online, prima che
sia troppo tardi. 

In sintesi, stando al Report di Hot-
wire, le 10 forze che guideranno il
Digital Marketing nel 2011 saranno:

Il “Whitewalling” e il consuma-
tore evanescente (ovvero, di come
è sempre più difficile interpretare
gusti ed esigenze di consumatori
che vogliono far perdere le proprie
tracce online, per ragioni di privacy
e sicurezza) 

Niente di meglio di una “bella”
crisi (ovvero, di come le crisi vadano
preparate, non solo paventate o
esorcizzate con la tecnica dello

stesso, a cui deve essere addebitato
l'intero costo della prestazione. 

“I pazienti che prenotano una vi-
sita a più di 30 giorni saranno ricon-
tattati telefonicamente da un servizio
automatico con voce digitale che ri-
corderà loro l'appuntamento e che
per specifiche specialità potrà richie-
dere anche la disdetta in linea, libe-
rando così il posto istantaneamente

struzzo) 
Via dalla pazza folla? Vai con la

saggia folla! (Il titolo del libro di
Thomas Hardy potrebbe oggi essere
stravolto dalla considerazione di
quanto le folle online possano es-
sere sagge, e dare una mano ai pro-
fessionisti aziendali, se coinvolte con
gli strumenti corretti, mai provato il
crowdsourcing?) 

“Location nation” (ovvero, di
come la geolocalizzazione stia
aprendo scenari di fidelizzazione
alle corporation, ma vada utilizzata
in modo corretto e con attenzione);

Le regole del gioco in primo
piano (ovvero, di come anche e so-
prattutto nei social media le regole
del gioco debbano essere chiare e
trasparenti);

Voglia di privacy (ovvero, di
come gli utenti del web sociale
siano a rischio di violazione della pri-
vacy, e le aziende ne debbano te-
nere conto);

Cinque frasi, 140 caratteri (ov-
vero, il trend della brevità dilagante
in ogni tipo di messaggistica) 

Un’immagine vale più di mille
parole (ovvero, di come le foto
siano pervasive e un’arma a doppio
taglio per i Brand);

Missione: controllo dei social
media (ovvero, come attrezzarsi per
godere appieno dei vantaggi del-
l’utilizzo attento dei social media,
all’interno delle aziende);

Viva il/la Community Manager!
(ovvero, le nuove figure professio-
nali che si affermeranno nel 2011).

ed ottimizzando i tempi di attesa”
esordisce il dr. Viglino, responsabile
dei Sistemi Informativi dell’Azienda
Sanitaria Locale CN2 Alba – Bra. 

L’avvio ufficiale del sistema in otto-
bre 2010 è stato preceduto da una
fase di test di quattro mesi durante i
quali il servizio è stato erogato agli as-
sistiti prenotati nel periodo con lo
scopo di verificarne l’utilità dal punto

è
Magazine

L'ASL ti ricorda le prenotazioni con una telefonataÌ
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2011: le previsioni: Sarà ancora
un anno di consolidamento per l’in-
dustria IT, ma con
una ripresa della cre-
scita, sia pure in
modo selettivo

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

Dalla cronaca arri-
vano alcuni segnali
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 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
Networking e dai servizi Internet, la-
sciando nell’ombra molti operatori
consolidati.

4. La crescita del Social Networ-
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di vista del cittadino e raffinare il mo-
dello di interazione con il pubblico
analizzando giornalmente le statisti-
che di risposta. La figura seguente il-
lustra un esempio di statistica
derivata dal sistema che mette in luce
i risultati per fasce d’età. 

“E’ stata eseguita anche una cam-
pagna di customer satisfaction per
avere direttamente un’opinione dalla
viva voce dei cittadini”, aggiunge il dr.
Viglino, “tale attività ci ha permesso,
tra l’altro, di capire e risolvere richieste
specifiche di assistiti nonché la ge-
stione di alcune problematiche legate
alla privacy. La completa tracciabilità
di una prenotazione specialistica dal
momento in cui nasce nel CUP al mo-
mento in cui viene confermata o di-
sdetta dal cittadino ci permette inoltre
di dare agli operatori allo sportello
uno strumento di maggiore controllo
e “Abbiamo utilizzato la soluzione for-
nita da bMooble” ha dichiarato il dr.
Franco Ceppi, AD di AMOS s.c.r.l.,
azienda che gestisce il CUP (Centro
Unico Prenotazioni) dell’ Azienda Sa-
nitaria CN2 “società nata presso I3P,
l’incubatore del Politecnico di Torino,
in quanto ha tutte le caratteristiche di
flessibilità e scalabilità necessarie per
evolvere dinamicamente i servizi sulla
base delle necessità dei nostri asso-
ciati, per crearne di nuovi anche in
ambito mobile e per servire tramite
un’unica installazione più ASL con si-
stemi di prenotazione eterogenei.
Questo ci permette di ottenere ed of-
frire importanti economie di scala.” 

“Siamo particolarmente soddisfatti
della disponibilità e collaborazione da
parte di tutti” aggiunge il dr. Guido
Colombo, AD di bMooble s.r.l. azienda
fornitrice del sistema, “soprattutto
nella fase di test in cui si è dimostrata
la capacità della soluzione ad essere
impiegata non solo nei processi di
chiamata per registrare l’immediata
disdetta di una prenotazione da parte
del cittadino con aggiornamento
istantaneo del CUP, ma anche per i
processi di inbound dove il cittadino
che chiama il numero verde viene gui-
dato ad eseguire la disdetta in auto-
matico o ad accedere ad informazioni
sul servizio sgravando così gli opera-
tori telefonici e riducendo la coda di
attesa al centralino”. 

La tecnologia di bMobile è assolu-
tamente orizzontale e, sfruttando le
connessioni internet, è in grado par-
tendo da qualsiasi fonte di informa-
zione o sistema esistente di generare
servizi eterogenei per qualsiasi appa-
rato, sia mobile che fisso, con interfac-
cia vocale o applicativa. 

Il processo di CUP Recall, che ri-
corda agli assistiti gli appuntamenti
per le prestazione sanitaria specialisti-
che permette di ridurre le liste di attesa
producendo parecchi benefici di or-
dine economico e qualitativo misura-
bili in miglioramenti della qualità dei
servizi offerti ai cittadini ed incre-
mento del numero delle prestazioni
erogate dai vari ambulatori, con rica-
duta sui rimborsi delle prestazioni da
parte del SSN e di costi per eventuali

prestazioni in compensazione tra le
ASL. 

Il processo di CUP Recall, automa-
tizzabile in funzione delle richieste
delle singole organizzazioni, si avvale
di: 

> un meccanismo di chiamata te-
lefonica automatica (outbound) tra-
mite il centralino in essere presso il
CUP o tramite VOIP su protocollo SIP;

> un’interfaccia vocale per l’opera-
tore digitale personalizzabile per l’in-
terazione con il cittadino a livello di
singola prestazione;

> un sistema di integrazione e sele-
zione delle prenotazioni presenti nel
CUP e per le quali si voglia attivare la
chiamate di promemoria; 

> un processo di aggiornamento
on-line del CUP a fronte di conferma o
disdetta della prenotazione da parte
del cittadino durante la telefonata di
promemoria e relativa liberazione del
posto per successive prenotazioni;

> un meccanismo di intercetta-
zione chiamata da parte del cittadino
che vuole disdire di sua iniziativa od
attivare una prenotazione tramite l’in-
terazione vocale con operatore digi-
tale;

> l'estrazione dati per statistiche in-
tegrate per monitorare e tracciare
tutte le chiamate ai fini di migliora-
mento del servizio e di reporting dire-
zionale;

> Interfacce Web per l’amministra-
tore del sistema che può parametriz-
zare il funzionamento generale
dell’architettura;

> Interfacce Web per l’operatore del
CUP autorizzato ad impostare le sele-
zioni per le chiamate automatiche, a
vedere i risultati monitorando l’effica-
cia del servizio e ad analizzare la com-
pleta tracciabilità della prenotazione
in caso di richiesta di informazioni da
parte del cittadino.

> Interfacce su cellulare per utenti
evoluti che possono dal proprio appa-
recchio mobile vedere le proprie pre-
notazioni ed effettuare eventuali
cancellazioni;

> Invio automatico di SMS perso-
nalizzati per comunicazioni specifiche
agli assistiti.

è
Magazine
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Macintosh
Intanto che noi giocavamo con l’Apple II, Steve Jobs andava avanti: nel

‘79, in seguito ad una visita al Xerox Park, il mitico pensatoio dove perso-
naggi del calibro di Alan Kay provavano a “inventare il futuro”, Steve vide
per la prima volta oggetti quali il Mouse e le interfacce grafiche a finestre
create nell’ambito dei progetti Xerox Alto e Star, delle quali si innamorò
immediatamente. Così, nacque il progetto Lisa, embrione dal quale in
seguito scaturì il MacIntosh che sin dal suo primo apparire rese obsoleti
tutti gli altri PC, inducendo anche Microsoft ad accelerare lo sviluppo
di Windows. E qui, avvenne il mio secondo incrocio personale con
Steve Jobs, ed il Management di allora della filiale italiana di Apple,
con il quale lavorai all’importazione/localizzazione di una serie di pro-

dotti molto innovativi, a comincare da PageMaker della Aldus, in seguito
acquisita dalla Adobe che all’epoca dovette le sue fortune al linguaggio Poscript scelto da

Jobs - e in seguito da molti altri produttori - per far funzionare le stampanti Laser grazie alla sua capacità di
descrivere le pagine di testo e grafica in modo indipendente dalla risoluzione e dal dispositivo di visualizzazione.

Apple II, Plus e II E
Ufficialmente, la prima macchina realizzata dai due fondatori di Apple Computer, Steve Jobs e Steve Wozniak è

nata nel 1976, in un garage. Era una sorta di prototipo ipertecnologico, in assoluta antitesi alla filosofia orientata alla

semplicità d’uso, al design e all’ergonomia che ha permetato tutte le scelte di Jobs. Così, il primo PC fu ridisegnato al-

l’insegna della praticità, impacchettandolo in una scatola di plastica, con tastiera, monitor e lettori di dischi (all’epoca da 5” e 1/4) tutti in tinta beige. Microprocessore da 1 MHz., 4Kb

di RAM (poi salita a 48Kb), Floppy Disk da 128k e, solo in seguito, un Hard Disk da 5 Mb. Il software? Sistema operativoCP/M, sostituito poi dall'Apple DOS e quindi dal ProDOS con

Basic - udite udite - di Microsoft, in sostituzione di quello sviluppato inizialmente da Wozniak. Il grande successo di quella macchina venne segnato da due fattori: Visicalc, l’antesignano

degli Spreadsheet che ha visto il diffondersi della macchina negli uffici e nelle Università per “fare Budget e simulazioni”, ed il fiorire di una grande quantità di giochi, molti dei quali

sviluppati proprio in Basic. Lanciato nel 1979, in realtà, nel nostro Paese la diffusione prese consistenza a partire dal 1983, e tuttora

ricordo con emozione quando, avendo costituito all’interno del Gruppo Fininvest la Italware come publisher di software localizzato,

cominciammo a immettere sul mercato i primi giochi, tradotti in italiano tra mille difficoltà e con la continua preoccupazione di

proteggerli per evitare che venissero illecitamente copiati. I primi PC IBM erano già stati introdotti sul mercato e cominciavano a

nascere sia l’industria del software sia i canali distributivi a vocazione “ludica” e a vocazione “professionale”, ma l’emozione che già

dava l’Apple II non aveva eguali nei confronti con tutti gli altri prodotti alternativi. Macchia longeva l'Apple IIe, successore dell'Apple

II Plus, venduto pressoché invariato dal 1983 al1993!

Forza, Steve: Buon Compleanno!Ì
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8Il 24 febbraio, Steve Jobs ha compiuto 56 anni: è un com-

pleanno difficile per il fondatore di Apple a causa dei gravi problemi di salute

che ancora una volta si trova a dover superare, ma anticamera di una nuova

ondata di nuovi prodotti, con la presentazione dell’IPad 2 già fissata per il 3

marzo e l’iPhone 5 in uscita la prossima estate.

Personalmente ho incrociato un paio di volte il cammino di Steve, che ho

sempre ammirato per l’immaginazione e la capacità di tradurre le sue idee in

prodotti che andavano oltre le regole comuni. Così, colgo questa occasione per

condividere una sorta di “albo dei ricordi” che per me è in parte vita vissuta,

ma per molti altri è storia che deve esser conosciuta!
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Pixar Animation Studios
Una volta fuori da Apple, Jobs ha fatto vari investimenti, i più significativi dei

quali sono stati quelli nella Pixar Animation Studios (1986), che ha rivoluzionato
il modo di fare film d’animazione, e la NeXT. Nel 2006, Pixar è stata acquisita da
The Walt Disney Company, della quale Jobs è ora il principale azionista come
persona, ma è arrivata al successo dopo un lungo percorso iniziato nel 1979,
che ha conosciuto il suo apice nel 1995 con la produzione dei film Toy Story
1, 2 e 3 per un totale di oltre 6 miliardi di dollari di fatturato al botteghino. Il colpo di
genio impresso all’azienda da Jobs è stato impiegare la computer grafica per creare sequenza di
movimento anche molto complesse con pochi comandi, rendendo molto più efficiente la produzione e
permettendo di creare effetti scenografici prima di allora impensabili. Sull’altro fronte, pur non essendo mai stata

profittevole, NeXT ha creato il sistema operativo NeXTSTEP, divenuto in se-
guito la base del Mac OS X, dopo che la Apple ha smesso di sviluppare il si-
stema operativo dei propri MacIntosh, divenuto ormai obsoleto.

John Sculley
Alle prese con qualche problema di vendita - e di Delivery - dei MacIntosh, nell’83 Jobs incontra

John Sculley, allora presidente di Pepsi Cola. E’ un colpo di fulmine: dopo un intenso corteggiamento -
che culmina nella famosa frase citata da tutta la mitologia Jobsiana “Vuoi vendere per il resto della

tua vita acqua zuccherata o vuoi cambiare il mondo?" - nell’aprile 1983 Sculley diventa Ammini-
stratore Delegato di Apple Computer e un paio di anni dopo di fatto licenzia lo stesso Jobs, giudicato
un personaggio “scomodo”, al con,tinuo inseguimento di sogni tecnologici e di conseguenza, re-

sponsabile dei continui ritardi nei piani di produzione. Ma qui, comincia un inesorabile declino per la Mela di
Jobs: privo della visione - e soprattutto della passione tecnologicia del suo predecessore - Sculley ha puntato più sulla proliferazione

dei modelli in relazione ai vari segmenti di mercati da raggiungere, che non alla ricerca delle vere innovazioni
che ancora oggi “emozionano” i clienti di Apple. In una lunga intervista molto recente, Sculley ha ripercorso parte dell’esperienza

vissuta al fianco di Jobs, sottolineandone la passione per la tecnologia, l’innovazione e la semplicità d’uso ponendosi sempre dalla
parte degli utenti, talvolta anche a scapito dei margini di profitto e ad alcune caratteristiche più vicine a concetti quali la stabilità,
l’affidabilità, l’economicità di produzione. “Già all’epoca” - sono le parole di Sculley - “per Jobs i PC erano destinati a cambiare il
mondo, divenendo la “bicicletta della mente”. Una visione assolutamente vera oggi, ma allora molto in anticipo sulla realtà”.
Visione e Passione che, abbinate alla costante ricerca del perfezionismo e di emozionare i clienti, costituiscono i fattori che sono
venuti meno nell’era Sculley: Nella tecnologia si vince con l’innovazione, non con il Packaging! E qui finisce anche il mio
percorso con Steve Jobs, del quale sono rimasto ammiratore, ma orfano. Così come Apple

Discorso ai neolaureati di Stanford 
del 14 giugno 2005
Difficile condensare in poche righe quello che ritengo sia uno dei più significativi e toccanti discorsi che ho

mai sentito. La cosa migliore è andarselo a sentire in versione integrale direttamente su Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA

In sostanza, in un quarto d’ora, Steve Jobs ha lanciato tre messaggi densi di significato ai giovani che si af-
facciavano per la prima volta al mondo del lavoro: unite i puntini ed inseguite i vostri sogni che solo così possono
divenire realtà; amate ciò che fate e non abbiate paura delle sconfitte che spesso divengono la base per nuove

vittorie; vivete ogni giorno come se fosse l’ultimo: prima o poi lo sarà veramente. E ha associato questi concetti alle sue esperienze di studente che non si è mai laureato, ma che ha
accumulato del sapere che gli è sempre tornato utile; al licenziamento subito dalla Apple da lui stesso fondata, che però gli ha permesso di aprire nuovi orizzonti, compreso il matrimonio
con l’unica e attuale moglie dalla quale sono nati tre figli, portandolo ad amare ciò che faceva, a cominciare dal lavoro che occupa una parte centrale della vita di chiunque; alla
guarigione da una rara forma di tumore al pancreas per il quale sarebbe dovuto morire già nel 2004. Chiudendo poi l’intervento con il grido di “Siate passionali, non abbiate timore di
far qualsiasi cosa pur di realizzare i vostri sogni”.
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Steven Paul Jobs Uomo

Nato a San Francisco il 24 febbraio 1955, non si può certo dire che Jobs abbia
avuto una vita facile: figlio naturale di una giovane studentessa universitaria nubile,
fu dato in adozione già alla nascita. Ma anziché finire nella famiglia benestante
ipotizzata all’inizio, fu preso da una modesta famiglia che per mandarlo all’Univer-
sità dovette sacrificare tutti i suoi risparmi. Così - imbarazzato per la situazione -
Steve decise di cominciare subito a guadagnare qualcosa, raccogliendo i vuoti
della Coca Cola, incassandone i 5 centesimi di deposito... Ma i veri problemi sono
arrivati nel 2004, quando gli fu diagnosticata una rara forma di cancro al pancreas,
con un’aspettativa di vita residua non superiore ai 6 mesi. Si fece quindi operare,
superando così il problema. Nel 2009 dovette però procedere con un trapianto di
fegato, seguito da una speciale terapia svolta presso l’ospedale universitario di Ba-
silea. Il 17 gennaio 2011, Jobs ha annunciato un nuovo congedo medico: forza,
Steve. Ce la puoi fare di nuovo! (La foto pubblicata dal tabloid di New York National
Enquirer)

Stipendio? Un dollaro
Chiusa la parentesi Sculley e anche quella del successore Gil Amelio che avevano

posto Apple su di un piano inclinato senza ritorno, nel ‘97, Jobs torna nella sua azienda,
con la carica di CEO. E qui, una volta di più si vede la differenza tra l’imprenditore ed il
Manager: infatti, diversamente da molti Manager che prima di assumere un posto di
responsabilità ne negoziano stipendio, benefit, piani di stock option e anche buonu-

scite, spesso slegandoli dai risultati dell’azienda per la quale lavoreranno, Job ha chiesto - e
ottenuto - lo stipendio faraonico di ben 1 dollaro all’anno. Risultato? Grazie al suo intuito ed al suo impegno ha

ripreso a scalare la classifica degli uomini più ricchi del mondo - per Forbes nel 2010 ne occupava il 136esimo posto - avendo ac-
cumulato un patrimonio personale di circa 6 miliardi di dollari, ma anche avendo generato profitti e benefici per i suoi collabo-
ratori, l’azienda, gli azionisti ed i clienti. Qualche esempio? As for other Apple executives’ pay, Chief Operating Officer

Tim Cook, Ron Johnson, Jon Rubinstein, capo della divisione iPod hanno accumulato stipendi e premi individuali misurabili
in svariati milioni di dollari, grazie ai profitti generati e alla crescita del valore delle azioni nel tempo. Ad esempio, Ron Johnson,
responsabile del canale distributivo di Apple, nel solo 2004 ha intascato quasi mezzo milione di dollari di stipendio, più un premio
di 1,5 milioni di dollari, più azioni Apple vincolate per 6.38 milioni di dollari!

La svolta: iPod, iTunes, iPhone, iPad
Unendo i puntini delle esperienze precedenti, rientrato in Apple Computer, Jobs ha dato il via alla fase due

dell’azienda, che l’ha portato a togliere definitivamente il termine Computer dal nome dell’azienda, divenuta così
semplicemente Apple (2007). La svolta partì con l’adozione del nuovo sistema operativo Mac OS X - basato su NeXTSTEP
e oggi divenuto Leopard - con il lancio di una nuova generazione di PC, a cominciare dall’iMac e dai portatili ultrasottili. Ma
la vera innovazione è arrivata con l’entrata nel mercato della musica digitale, non solo con l’iPod, - il lettore digitale di musica
lanciato il 21 ottobre 2001 - soprattutto con iTunes, il negozio di dischi digitali che ha già venduto più di 10 miliardi di brani, seguiti
dall’iPhone (2007) e dall’iPad (2010). La cosa più incredibile è che in nessuno di questi casi si tratta di prodotti rivoluzionari - i lettori MP3
esistevano già prima dell’iPod, così come i telefoni cellulari ed i lettori di eBook - ma è stato rivoluzionario il modo nel quale Apple li ha re-inventati, cambiando le regole del
mercato e le abitudini degli utenti. E la storia non finisce qui: il 2 marzo viene presentato l’iPad 2, dotato di doppia fotocamera, compatibilità con le reti dati 3G e CDMA, schermo
antiriflesso e risoluzione di 1024 x 768 pixel, mentre per l’iPhone 5 occorrerà aspettare la prossima estate.
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Middleware: dagli ESB agli ESC

Il problema dell’integra-
zione tra applicativi eteroge-
nei e distribuiti continua ad
essere IL PROBLEMA della
gran parte delle Direzioni Si-
stemi alle prese con ricambi
generazionali delle tecnolo-
gie, fusioni tra imprese - e si-
stemi - diversi,
potenziamento dei servizi a
partire da quelli già esistenti.

Si tratta di un annoso pro-
blema, costantemente alla ri-
cerca di soluzioni, ma sempre
reso più complicato dalla na-
scita di nuovi scenari opera-
tivi, a partire dai primi sistemi
distribuiti, con le architetture
Client/Server, per arrivare più
di recente al Cloud Compu-
ting con la necessità di inte-
grare servizi agendo
direttamente sulla rete.

Al momento si sta creando
un acceso dibattito scaturito
da diverse interpretazioni di
componenti architetturali a
molti note, ma certamente
ancora poco capite fino in
fondo.

Qui riportiamo alcuni
spunti di una accesa discus-
sione tra l’australiano di ori-
gini indiane Ganesh Prasad,
autore del Blog molto seguito
“The Wisdom of Ganesh”
(http://wisdomofganesh.blog
spot.com/2010/06/wanted-
esc-not-esb.html) che vede
esaurita l’epoca degli ESB (En-
terprise Services Bus) così
come li conosciamo oggi, a
vantaggio delle integrazioni

dirette via REST o SOAP,
anche passando per innova-
tivi servizi “In the Cloud”, 
e alcuni ferventi sostenitori
degli ESB.

Per Ganesh, nel tempo si è
passati dalle connessioni
punto a punto, alle piatta-
forme di EAI (Enterprise Ap-
plication Integration) basate
su modelli Hub & Spoke e, più
di recente, agli ESB (Enter-
prise Service Bus), cuore delle
architetture orientate ai ser-
vizi (SOA), senza però rive-
dere radicalmente il concetto
stesso di “integrazione” alla
luce delle stesse tecnologie
SOA. Nelle SOA, infatti, l’inte-
grazione deve avvenire tra
servizi che operano all’in-
terno di un sistema che di-
venta federato, rendendo
obsoleto il classico Middle-
ware che diventa superfluo a
fronte delle interazioni dirette
tra componenti/servizi. Cosa
che resta vera sia che si parli
di SOAP, sia che si utilizzino i
paradigmi REST. Infatti, tanto
nelle integrazioni realizzate
tramite Web Services via
SOAP, quanto in quelle fatte
attraverso le risorse REST, il
nodo di passaggio è rappre-
sentato dagli URI (Uniform
Resource Identifier, la stringa
che identifica univocamente
le risorse sulla rete, andando
dagli indirizzi Web - per i quali
si usa normalmente l’URL o
Uniform Resource Locator - ai
File che contengono docu-

menti, immagini, servizi) che
sono accedibili via HTTP, FTP
e altri protocolli Internet.

Utilizzando gli URI, si pos-
sono accedere risorse e ser-
vizi senza neppure sapere ove
si trovino, usando unica-
mente il DNS e senza il biso-
gno di ricorrere ad alcun altro
servizio intermediario. Al pro-
posito, basta osservare la
struttura dei messaggi SOAP
ed ai loro Header WS-Addres-
sing, WS-Security, WS-Relia-
bleExchange: sono tutti
protocolli che operano in mo-
dalità End-to-End, con i mo-
tori SOAP che ne gestiscono
direttamente l’operatività e la
qualità dei Servizi.

Ad esempio, WS-Reliable-
Exchange impiega una logica
basata unicamente sulla ge-
stione degli EndPoint per ge-
stire gli avvisi di ricezione dei
messaggi, i TimeOut e la ripe-
tizione delle consegne per as-
sicurare l’affidabilità del
servizio anche quando si
usano sistemi di trasporto di
tipo TCP/IP non ad alta affida-
bilità. In pratica, grazie a que-
sto, i sistemi di Message
Queue diventano pressoché
superflui.

Sempre seguendo la stessa
logica End-to-End, WS-Trust
gestisce l’interscambio di
chiavi, WS-SecureConversa-
tion governa le sessioni e WS-
Security esegue la cifratura
dei messaggi. In tal modo,
non serve più dotarsi di canali
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Se gli Enterprise Service Bus (ESB) pssono essere considerati come una specie di “prova acida” per le SOA (Service Oriented Ar-
chitecture) - in loro assenza è infatti molto difficile poter sostenere di aver allestito una vera architettura orientata ai servizi,
nel passaggio al Cloud Computing si inseriscono altri fattori in base ai quali gli ESB possono non bastare più, imponendo l’uso
di Enterprise Service Cloud.
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di trasporto sicuro, rendendo possibile a tutti
i nodi conformi a SOAP, WS-* e a WS-I Basic
Profile di operare all’interno del sistema così
federato.

Al di là della semplicità di integrazione e
della semplificazione delle architetture, si eli-
minano i rischi connessi alla dipendenza da
un ESB che può trasformarsi in un collo di bot-
tiglia per l’intero sistema, a meno di non so-
vradimensionarlo o renderlo ridondante, con
i conseguenti aumenti dei costi e della com-
plessità dell’infrastruttura. Per tornare quindi
al concetto di base, creando “sistemi federati”
che interagiscono via SOAP (o REST), si ren-
dono più efficienti e meno onerosi i sistemi,
ma soprattutto ci si mette nelle condizioni di
poterli aprire i sistemi all’integrazione “nella
Cloud” senza più fare distinzioni tra servizi in-
terni ed esterni all’impresa. Da qui, il nuovo
ESC (Enterprise Service Cloud) che per Ganesh
dovrà prendere il posto degli ESB. Usando di-
rettamente SOAP e REST, ovvero le fonda-
menta dell’ESC, anche l’integrazione nella
Cloud può esser fatta in modo semplice e
senza dipendere da alcun ulteriore compo-
nente di infrastruttura.

Nelle SOA, le applicazioni vengono scom-
poste in componenti autonomi e granulari,
fruibili in forma di servizi e facilmente ricom-
binabili tra loro per rispecchiare l’automa-
zione dei processi che sottendono. Gli ESC
divengono così i motori di integrazione co-
struiti nel pieno rispetto delle SOA e delle
loro tecnologie, capaci di operare in modo in-
differenziato all’interno di Cloud private o
pubbliche.

Diversi punti di vista

A contraddire le conclusioni di Ganesh in-
tervengono diversi fattori, primo tra tutti il “di-
saccoppiamento” tra le interfacce e la logica
applicativa favorito dagli ESB e non così imme-
diato - sebbene necessario e possibile - nel-
l’impiego di REST. Si tratta inoltre di dare la
giusta interpretazione di cosa sia un ESB: un
Broker o un Service Container? Sempre più
spesso, infatti, l’iniziale ruolo di Broker viene
sostituito dalle funzionalità di Container, favo-
rendo così la nascita delle nuove Service Deli-
very Platform.

C’è poi un secondo fattore da considerare,
molto più vicino alla realtà che non agli aspetti

teorici: quanti ESB dovrebbero esser presenti
in azienda? Se sono più di uno, il ruolo di Bro-
ker centralizzato sfuma, generando nuovi pro-
blemi di integrazione, e di routing, stavolta tra
ESB, dovendo concepire una “federazione” a li-
vello di ESB, che va governata, resa sicura e
performante. Ma a questo punto, non è meglio
evitare di inserire un nuovo componente e fare
la federazione direttamente a livello di Web
Services?

Prospettive tra passato e presente, 
con l’Open Source come riferimento

La discussione è certamente importante,
visto che ha degli effetti diretti sull’evoluzione
delle architetture dei sistemi e anche sui futuri
sviluppi dei prodotti, ma pensando in modo
molto più concreto, occorre partire dall’osser-
vazione di una realtà nella quale solo una mi-
nima parte delle applicazioni sono costruite
sulla base delle integrazioni via SOAP o REST,
mentre esistono enormi portafogli applicativi
con i quali occorre fare i conti, puntando ad
estenderne l’uso nei nuovi contesti operativi.
Cosa per la quale forse continuano ad avere
grande valore gli ESB - o anche i Broker più da-
tati - purché dotati di connettori che ne facili-
tino l’integrazione con l’esistente.

In secondo luogo, l’inevitabile apertura al
Cloud Computing apre nuovi scenari nei quali
trovano posto i nuovi servizi di “Integration as
a Service”, proposti da una serie di fornitori
nuovi o anche di antica tradizione.

Da ultimo, in modo del tutto pragmatico,
occorre fare i conti con ciò che l’industria sta
proponendo - o si accinge a farlo - visto che
alla fine si tratta più di fare delle scelte che non
di sviluppare nuove componenti di infrastrut-
tura. E fermo restando che in quest’ambito le
proposte Open Source continuano ad essere
il miglior punto di riferimento grazie alla loro
apertura ed al peno rispetto degli standard -
che le svincola dai singoli Vendor - val la pena
di concentrarci sulle strade che stanno se-
guendo questi ultimi, ancor più che i tradizio-
nali produttori di tecnologie. A questo
proposito, esaminiamo dunque con maggior
dettaglio ciò che stanno facendo tre dei più
affermati produttori di ESB Open Source sul
mercato: la cingalese (ma con capitali statuni-
tensi) WSO2, l’americana MuleSoft e l’italiana
GreenVulcano. g
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Greenvulcano, l’ESB Open Source
Made in Italy che Guarda al Mondo

nel modo più rapido ed effi-
cace possibile le esigenze di al-
cuni mercati e/o applicazioni
verticali. E’ inoltre stato dotato
del supporto per il Cloud Com-
puting, divenendo un impor-
tante ponte di congiunzione
tra i servizi interni e quelli
esterni all’impresa.

L’Expression Language 
Open Source per Java

La release 3.0 di GreenVul-
cano ESB rappresenta un uni-
cum nel mondo degli Enterprise
Service Bus. Per la prima volta al
mondo, infatti, è stata integrata
in un ESB la possibilità di utiliz-
zare l’Expression Language
Open Source per Java OGNL
(Object-Graph Navigation Lan-
guage) per eseguire operazioni
sul contesto corrente del servi-
zio. Questo rappresenta sicura-
mente un consostente balzo in
avanti sia dal punto di vista tec-
nologico che da quello della
produttività. In pratica, infatti, è
ora possibile estendere le fun-
zionalità dell’ESB senza doverne
modificare, testare e rilasciare il
codice sorgente. In tal modo si
può ridurre notevolmente il
Time-to-Market delle nuove ap-
plicazioni/servizi ed abbatterne
significativamente i costi di svi-
luppo. Per la Console Web di
amministrazione GVAdmin è
stata inoltre rilasciata una nuova

interfaccia utente, alla quale è
stata aggiunta la sezione “Moni-
toring” che consente di effet-
tuare da un’unica Console il
monitoraggio di istanze multi-
ple delle Java Virtual Machine su
cui risiede GreenVulcano ESB.
Uno dei principali benefici di
questa innovazione sta nel
poter svolgere la Governance di
tutta l’infrastruttura Middleware
in modo diretto e intuitivo.

Due versioni: Open Source 
ed Enterprise

Per soddisfare le esigenze
della piccola, così come della
grande impresa, GreenVul-
cano ESB è disponibile in due
versioni: la Open Source, che
contiene tutte le funzioni di
base dell’ESB, e la versione En-
terprise che è disponibile sot-
toscrivendo un abbonamento
ai servizi di supporto e manu-
tenzione. Tra le funzioni esclu-
sive, la versione Enterprise
dispone anche del potente
Designer Grafico VulCon grazie
al quale tramite un’interfaccia
semplice e intuitiva è possibile
creare rapidamente WebServi-
ces che espongono le funzio-
nalità realizzate attraverso
l’implementazione di flussi di
integrazione di GreenVulcano
ESB 3.0. Si possono così realiz-
zare servizi standard di Busi-
ness in tempi molto più brevi
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Alla sede storica di Roma, l’innovativa Software House specializzata nel Middleware di integrazione, ha aggiunto gli uffici di
Milano e Londra per supportare un parco installato che cresce giorno dopo giorno di pari passo a una tecnologia in costante
evoluzione, puntando decisi verso il Cloud Computing.

A smentire il luogo comune
che vuole l’Open Source ap-
pannaggio di aziende ameri-
cane o, più di recente, indiane,
la GreenVulcano, ambiziosa
Software House romana sta ri-
scuotendo grandi successi in
Europa, oltre che in Italia, con
il suo Middleware Open
Source basato su di un agile
ESB (Enterprise Services Bus)
costruito con una logica in-
versa rispetto a molti altri pro-
dotti analoghi sul mercato. La
filosofia di base è stata infatti
creare un’ossatura essenziale
di funzionalità, sulla quale via
via che servono si possono ag-
giungere un gran numero di
servizi. Approccio in contro-
tendenza rispetto agli altri pro-
duttori, che spesso puntano
sull’affastellamento della più
elevata quantità possibile di
funzioni, rendendo i propri Bus
meno performanti, più com-
plessi da installare, compren-
dere e gestire.

Nuova versione e numerose
verticalizzazioni

Fedele al suo modello mini-
malista, l’ESB di GreenVulcano
è oggi disponibile in versione
3.0, avendo recepito i suggeri-
menti dettati dalle aziende che
per prime hanno cominciato
ad usarlo, ma soprattutto è
stato “ritagliato” per soddisfare
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rispetto a quelli normalmente richiesti per il
classico sviluppo Java: al posto di scrivere righe
di codice, si tratta infatti di configurare grafica-
mente i flussi, con un risparmio notevole in ter-
mini di tempi e costi di progettazione.

Apertura al Cloud Computing

Dal punto di vista architetturale, l’ESB è il
componente centrale per l’integrazione delle
SOA (Architetture Orientate ai Servizi). Cosa che
rimane vera, ma che andando verso il Cloud
Computing sposta l’attenzione dalla centralità
dell’ESB interno, alla necessità di integrare servizi
che provengono dalla Cloud.

Operando a cavallo tra gli aspetti di imposta-
zione generale e la necessità di rispondere a do-
mande molto precise, GreenVulcano sta
collaborando con alcune realtà italiane su vari
progetti che prevedono l’erogazione di servizi
frutto dell’integrazione tra componenti interni e
applicazioni fruite dalla Cloud.

Il compito di GreenVulcano ESB diventa così
garantire al cliente finale l’integrazione delle ap-
plicazioni Cloud da lui stesso prescelte, permet-
tendogli di personalizzarle - se necessario - e di
definirne i flussi di business a partire da un unico
punto di configurazione così da soddisfare le esi-
genze specifiche di ogni singolo utente.

Verticalizzazioni: Sanità 
e Pubblica Amministrazione

Un ulteriore plus dell’ESB di GreenVulcano sta
nell’aver scelto di evitare di creare una piatta-
forma “buona per tutte le occasioni”, privile-
giando invece la sua collocabilità in ben precisi
contesti operativi. In sostanza, questo riduce le
difficoltà di installazione e configurazione del-
l’ESB, esaltandone le prestazioni. Due esempi su
tutti: le verticalizzazioni per il mercato della Pub-
blica Amministrazione Locale – PAL – e quella
per il mondo della Sanità. In entrambi i casi si è
arrivati alle attuali verticalizzazioni in risposta a
delle precise domande poste dai clienti dei ri-
spettivi settori. Le verticalizzazionei vengono in-
fatti garantite dalla presenza dei connettori
specifici di questi mercati, quello SPCoop per la
PAL e HL7 per l’Healthcare.

“Il valore dell’esperienza si misura anche nei
passi da compiere per arrivare al risultato cercato,
e nella qualità della soluzione realizzata. Partendo

da una base “standard” si rischia di dover re-inven-
tare continuamente l’acqua calda, con il rischio di
commettere errori tipo farla evaporare del tutto...
Così, capitalizzando le esperienze maturate sul
campo, abbiamo creato delle infrastrutture già in
buona parte personalizzate che consentono di
soddisfare già in partenza le funzioni più ricorrenti
richieste rispettivamente dalla Pubblica Ammini-
strazione Locale e dalle Aziende della Sanità. Gli
elementi sui quali si è puntato ruotano principal-
mente attorno all’erogazione di servizi ai cittadini
passando per il Web ed i portali istituzionali. L’in-
troduzione di un Enterprise Service Bus in strutture
di servizi già preconfigurati consente di aprire a In-
ternet gran parte delle applicazioni/servizi, te-
nendo molto bassi i rischi di sviluppo, ma
incidendo più che positivamente sulla soddisfa-
zione degli utenti. - E’ il commento Filippo Du-
rango, Sales Director di GreenVulcano.

Le due verticalizzazioni citate hanno rispetti-
vamente i nomi di GV4PAL e GV4HC, ma ad esse
altre ne seguiranno nel prossimo futuro. La ca-
ratteristica che più le fa apprezzare è che grazie
ad esse, il costo della manutenzione e del sup-
porto decresce notevolmente il secondo anno,
esattamente il contrario di quello che succede
abitualmente. Fattore che va letto anche a fronte
dell’azzeramento dei costi di licenza, sostituiti
come tipico dell’Open Source, dalla sottoscri-
zione di un semplice abbonamento annuale ai
servizi di manutenzione e supporto.

Nel prossimo futuro, GreenVulcano ESB ac-
quisirà l’introduzione di punti di ripristino all’in-
terno dei flussi di business, la gestione evoluta
delle eccezioni ed il parallelismo tra processi di
business, fino all’introduzione della nuova piat-
taforma di BAM che consente di effettuare in
real-time aggregazione, analisi e presentazione
grafica delle attività dell’ESB. g
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Fig.1 - Con il potente
Designer Grafico VulCon la
programmazione Java
diventa un retaggio del
passato, potendo definire i
flussi a livello grafico e
interattivo.
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WSO2 STRATOS SERVICES
la Middleware Platform 
As A Service Open Source

stant Provisioning ed il Mete-
ring, necessari rispettivamente
a supportare l’attività contem-
poranea di numerose orga -
nizzazioni, ad attivare
immediatamente nuovi servizi
e a misurare l’effettivo uso
delle risorse impiegate.

Fedele al modello Open
Source, Carbon viene svilup-
pato seguendo un processo
trasparente analogo a quello
adottato dalla Apache Soft-
ware Foundation e reso 
pubblico alla Community at-
traverso il sito wso2.org.

Ampia famiglia di Server

L’ESB di WSO2 fa parte della
piattaforma Carbon che com-
prende vari servizi di Middle-
ware, spaziando
dall’Application Server (WSO2
AS), all’integrazione dei dati
(WSO2 Data Services) e dei
processi (WSO2 Business Pro-
cess Server), per arrivare alle
funzioni di Mashup (WSO2
Mashup Server) e di Gadget
Server. Tutte le attività svolte
all’interno della piattaforma
vengono coordinate attra-
verso il WSO2 Governance Re-
gistry, il WSO2 Identity Server
ed il WSO2 Business Activity
Monitor.

Dalla piattaforma On Premise
ai servizi In the Cloud

Partendo dalla piattaforma
Carbon, WSO2 ha sviluppato
una piattaforma in grado di
svolgere tutte le funzioni di
Middleware operando “In the
Cloud”, divenendo così la
prima Middleware Platform-
as-a-Service (MPaaS), alla
quale è stato dato il nome di
WSO2 Stratos.

Stratos dispone di una Con-
sole Web per gestire i vari ser-
vizi e la loro concorrenza per i
diversi utenti, consentendo di
attivare o cancellare in moda-
lità Self-service le funzioni di
proprio interesse.

L’architettura degli ESB 
per il Cloud Computing

Nella sua accezione tradi-
zionale, l’ESB fa da collante tra
le diverse applicazioni resi-
denti all’interno dell’impresa,
anche su Server eterogenei. Il
che vuol dire che è posto su di
un Server gestito dall’azienda,
può essere dotato di tutti i
connettori del caso e se ne
possono attivare i servizi ne-
cessari a soddisfare le esigenze
mano a mano che sorgono.

Passando agli scenari di
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Partita dalla creazione di Carbon, un ESB di nuova generazione basato sull’impiego degli standard aperti e sui paradigmi del-
l’Open Source, WSO2 ha realizzato una innovativa piattaforma di integrazione nata specificatamente per il mondo del Cloud
Computing.

Fondata da Sanjiva Weera-
warana, un ex-IBM autore di
varie specifiche dei Web Servi-
ces, tra le quali WSDL,
BPEL4WS, WS-Addressing, WS-
RF e WS-Eventing, oltre che
della versione originale di Apa-
che SOAP, James Clark, uno
degli autori dello standard
XML e da Paul Fremantle,
anche lui un ex-IBM tra gli au-
tori dei  Web Services Gateway
e del Service Integration Bus,
la tecnologia base di Web-
Sphere Application Server 6, la
WSO2 si è focalizzata sin dal-
l’inizio della sua storia sulla
creazione di una nuova gene-
razione di Middleware basato
sull’Open Source e sul con-
cetto di ESB (Enterprise Service
Bus).

La base di Carbon, l’ESB di
WSO2, affonda le sue radici sul
Framework e sugli strati
(Layer) Software definiti dalla
OSGi (Open Service Gateway
initiative) Alliance, organizza-
zione fondata nel ‘99 da Erics-
son, IBM, Sap, Sun e altre
aziende ancora.

Sin dall’inizio, Carbon ha di-
mostrato di essere estrema-
mente personalizzabile e
dotato di funzioni che lo pre-
disponevano ad essere utiliz-
zato in ambienti di Cloud
Computing - pubblici o privati
- quali la Multi-tenancy, l’In-
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Cloud Computing, è necessario operare un im-
portante distinguo tra le situazioni di “Private
Cloud” e quelle di “Cloud pubbliche”. Dal punto
di vista concettuale, infatti, una Cloud privata
può essere assimilata agli scenari già affrontati
nel passato, salvo supportare integrazioni ba-
sate su standard SOA ed adeguati sistemi di
monitoraggio e gestione delle attività. Se in-
vece la Cloud è di tipo pubblico, si aprono due
scenari diversi, accomunati da alcune esigenze
fondamentali quali la tutela della sicurezza ed
il rispetto dei Service Level Agreement nell’ero-
gazione dei servizi. I due scenari fanno capo alla
collocazione del “Servizio di ESB” che può es-
sere gestito tramite propri Server che “guar-
dano” alla Cloud, o tramite Server a loro volta
“In the Cloud” e quindi fruiti a loro stessa volta
come servizi.

La sicurezza deve garantire sia la privacy dei
flussi dei messaggi - che quindi vanno criptati -
sia l’autenticazione dei mittenti e dei destina-
tari, per evitare spiacevoli intromissioni nell’ese-
cuzione dei servizi.

Il secondo aspetto da considerare nell’im-
piego dei servizi di ESB “In the Cloud” fa capo
alla latenza, che dipende da svariati fattori quali
la rete (in termini di velocità e qualità delle tra-
smissioni), il traffico, gli strati software da attra-
versare nella connessione End-to-End tra i vari
servizi da integrare. La latenza può avere degli
effetti sia sul piano delle prestazioni, sia sull’ese-
cuzione dei servizi che potrebbero persino an-
dare in Time-out nel caso i tempri di risposta
dovessero allungarsi oltre determinati livelli.

I vantaggi per l’impresa, tuttavia, sono nu-
merosi: le problematiche di installazione e con-

Le affinità tra WSO2 e MuleSoft, l’organizza-
zione dietro all’ESB Mule sono numerose: en-
trambe fautrici dell’Open Source da cui hanno
mutuato le tipologie di licenza ed i meccanismi
operativi, entrambe nate per creare Middleware
di nuova generazione in grado di superare i li-
miti conclamati dei prodotti esistenti e, nean-
che a dirlo, entrambe impegnate a proiettare il
proprio ESB nel Cloud Computing. Il Team che
guida MuleSoft è composto da vari veterani
provenienti da Tibco, BEA, GoldenGate Soft-
ware e altre aziende del settore, integrate dalle

figurazione di un componente complesso e
unico nel suo genere come l’ESB vengono de-
mandate all’esterno, così come le attività di ag-
giornamento, messa a punto e monitoraggio.
L’azienda può così concentrarsi unicamente
sugli aspetti funzionali e di interfaccia, senza
più occuparsi dell’infrastruttura sottostante.

Per risolvere tutte queste problematiche,
oltre alle funzioni di ESB, Stratos dispone di un
Governance Registry, di un Application Server,
di un Mashup Server, dei servizi di Identity Ma-
nagement e di Business Activity Monitoring,
completati da  un motore di Process Manage-
ment. Il fatto che sia Open Source lo rende
anche svincolato da qualsiasi Vendor e più fles-
sibile nel supportare integrazioni con compo-
nenti di qualsiasi genere. g

esperienze di alcun ex-utenti, a cominciare dal
suo fondatore Ross Mason, un inglese che ha la-
vorato nell’area Middleware per conto di Rabo-
Bank, NatWest Bank, Credit Suisse e UBS.

La prima versione dell’ESB Open Source
Mule è datata 2003 e già allora era basata sul-
l’Application Server Apache Tomcat. L’azienda
vera e propria è stata costituita nel 2006 e da al-
lora ha superato 1,5 milioni di download e le
2.500 installazioni in produzione (in aziende
quali Nokia, Nestlé, DHL, Honeywell e cinque
delle prime 10 banche del mondo) rendendo
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MULE, l’ESB nella CloudÌ
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book. Per le funzioni di tra-
sporto e di messaging sono
supportati gli standard HTTP,
JMS, JDBC, File/FTP, tutti quelli
dei Web Services, nonché gli
ambienti applicativi di SAP e
Salesforce.com.

Con la nuova versione 3.0 è
stato inserito anche il sup-
porto nativo per l’integrazione
via REST, che si va ad aggiun-
gere a quelli preesistenti via
SOAP e AJAX/JavaScript con i
quali è possibile operare
anche a livello delle semplici
interfacce utente accedute via
i Web Browser.

L’aspetto semplicità d’uso
che permea Mule ESB si riflette
anche nella possibilità di defi-
nire i flussi dei messaggi in
modo grafico, usando  anche
dei Pattern pronti all’uso ap-
positamente inseriti nella piat-
taforma di base.

Mule ESB è piuttosto com-
pleto e tra le sue principali fun-
zioni annovera quelle di:

> Esposizione delle compo-
nenti da integrare in forma di
servizi riusabili posti all’interno
del proprio Service Container;

> Mediazione tra i servizi
convertendo i vari formati dei
messaggi e dei protocolli di
comunicazione, separando la
logica di Business Logic dalle
componenti di trasporto e
consentendo l’individuazione
dei servizi indipendentemente
dalla loro collocazione fisica;

> Routing dei messaggi
con funzioni di filtro, aggrega-
zione, e sequenzializzazione
dei messaggi in base al loro
contenuto e alle regole prede-
finite;

> Trasformazione dei dati,
eventualmente converten-
done anche i rispettivi formati.

Altamente scalabile, Mule
ESB gestisce tutte le intera-
zioni tra le applicazioni e le
componenti in modo traspa-
rente, indipendentemente dal
fatto che siano residenti sulla
stessa macchina virtuale o da
qualche parte su Internet, e
anche dal protocollo di tra-
sporto usato.

Allo stesso modo, Mule è in
grado di integrare ogni ge-
nere di oggetti, da quelli Java
a quelli sviluppati con qual-
siasi altro Framework o con le
tecnologie di vecchia genera-
zione, senza doverli modifi-
care.

La logica di Business viene
sempre comunque mante-
nuta separata dai meccanismi
di messaging, che possono es-
sere SOAP o basati sull’imma-
gine di File binari.

Mule è anche utilizzabile in
forma “embedded”, posto al-
l’interno di altre componenti o
applicazioni, ed è in grado di
gestire i flussi dei messaggi
tramite proprie funzioni di Or-
chestration. Dispone inoltre
dei servizi di monitoring dei
Key Performance Indicator
scelti dall’azienda e di alloca-
zione e ri-allocazione delle ri-
sorse in fase di Runtime. g
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Mule ESB uno dei prodotti
dell’area Middleware più co-
nosciuti e diffusi al mondo.

Framework di integrazione

Mule è di fatto un Frame-
work di integrazione struttu-
rato sui principi delle
architetture orientate ai servizi
(SOA) che semplifica l’integra-
zione tra applicazioni, indiffe-
rentemente che siano
all’interno di una stessa orga-
nizzazione o anche nella
Cloud. In particolare, grazie
all’innovativo Mule Cloud Con-
nect viene considerevolmente
semplificata l’integrazione
delle applicazioni anche con i
servizi di tipo SaaS, conside-
rata una dei principali ostacoli
per l’adozione del Cloud Com-
puting da parte di numerose
imprese.

I Cloud Connector sono dei
connettori pronti all’uso ca-
paci di integrare servizi di vario
genere, a cominciare dai Web
Services di Amazon e di Face-
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La Trasformazione dell’application Delivery
La capacità di rilasciare nuove applicazioni è divenuto oggi un fattore competitivo cruciale per la gran parte delle imprese. Per
questo, le aziende di maggior successo hanno radicalmente trasformato i propri processi, ottenendo risultati più che lusinghieri.
Qui proponiamo una breve sintesi dello studio condotto da Forrester su 75 aziende di varie parti del mondo. L’intero studio è di-
sponibile sul sito Forrester.com.

Il mondo è in continuo mo-
vimento: cambiano le tecnolo-
gie, i modelli di Business, gli
scenari competitivi. Il “cambia-
mento” diventa così parte della
realtà quotidiana, costrin-
gendo le aziende - e le loro Di-
rezioni Sistemi - a
riconsiderare continuamente i
propri processi, a cominciare
da quelli di sviluppo e rilascio
delle applicazioni.

In un ampio studio, che ha
coinvolto 75 aziende e con ap-
profondimenti diretti su 15 (tra
le quali Crédit Agricole, F. Hoff-
mann-La Roche, Fidelity Inve-
stments, l’Istituto per le Opere
di Religione IOR, PepsiCo, Phi-
lips Global, Sanofi-aventis e
Thales Group), Forrester ha ri-
levato gli elementi di maggior
successo nell’effettuare i cam-
biamenti.

Com’era per certi versi pre-
vedibile attendersi, ma sempre
di impatto quando se ne ha ri-
scontro tangibile, è emerso
con evidenza che il fattore di
cambiamento che desta meno
problemi è quasi sempre la
tecnologia - sebbene la sua
scelta venga spesso vissuta in
modo persino traumatico -
mentre gli aspetti legati alle
persone, tipo l’organizzazione,
la cultura, la Governance ed il
Management costituiscono i
più consistenti freni al cambia-
mento.

Il punto è che si è ormai
fatta largo la consapevolezza
che non c’è più nessuna

azienda che possa permettersi
di mantenere a lungo il pro-
prio Status Quo. Tutte le
aziende sono ormai in conti-
nua trasformazione, alla ri-
cerca di nuovi modelli,
organizzazioni, processi, che le
rendano più competitive. Cosa
nella quale l’Application Deli-
very non fa eccezione.

Quando i responsabili del-
l’Application Delivery non si
rendono conto per tempo di
questo, in breve si trovano re-
legati ai ruoli di supporto e
manutenzione, sostituiti dal-
l’esterno per le funzioni di
maggior criticità per l’azienda.
Fenomeno che è stata ben
esplicitato dal CIO di una
grande impresa finanziaria che
di fronte alle problematiche ri-
scontrate di continuo nel rila-
scio delle nuove applicazioni si
è rivolta all’esterno, scaval-
cando la propria Direzione Si-
stemi: “Per il CIO, questo è
equivalso ad una sorta di atto di
sfiduciamento, umiliante sul
piano professionale e pericoloso
su quello organizzativo”. La
conseguenza è stata imme-
diata: forzato dall’esterno, il
CIO ha immediatamente av-
viato un radicale processo di
revisione dei metodi di rilascio
delle applicazioni - incentran-
doli sulle esigenze degli utenti,
anziché sul superamento delle
problematiche gestionali - cer-
cando di recuperare in breve
tempo quanto troppo a lungo
era stato rinviato.

Modernizzare e 
potenziare il Software

Quando si parla di moder-
nizzazione del software,
spesso ci si riduce alla revi-
sione delle interfacce - pas-
sando per esempio dai Menù a
caratteri, a quelli grafici - o allo
spostamento dell’esecuzione
delle applicazioni su piatta-
forme diverse dai Mainframe
di partenza. In realtà, la cosa ri-
sulta molto più articolata:
ormai non c’è più alcun pro-
cesso aziendale che non sia
automatizzato - in parte o
tutto - con sofisticate applica-
zioni software. La conse-
guenza è che qualsiasi
cambiamento organizzativo o
operativo genera degli effetti
diretti sulla composizione del
portafoglio applicativo e di
svariate sue componenti. In
altre parole, qualsiasi cambia-
mento dell’azienda - compresi
il lancio di nuovi prodotti e ser-
vizi, l’impiego di nuovi canali
di vendita, la revisione della
catena logistica, ecc. - ha degli
impatti diretti sul suo Soft-
ware. La modernizzazione
deve quindi coprire tutti que-
sti aspetti, oltre a quelli ine-
renti l’adozione di nuove
tecnologie o metodologie.

I punti salienti che guidano
i cambiamenti, in buona so-
stanza, sono apparsi essere:

1. La crescita dei costi di
gestione delle applicazioni
Legacy. Nel passato si è radi-
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cato il concetto, oggi totalmente smentito dai
fatti, in base al quale dopo il rilascio, i costi di
manutenzione e supporto delle applicazioni si
riducono costantemente. Non è così. I dati rile-
vati mostrano un andamento molto diverso da
quello ipotizzato: così come rappresentato
nella figura 1, è vero che dopo il rilascio iniziale
i costi di manutenzione tendono a calare, ma
questo risulta vero solo fino a quando non co-
mincia ad emergere la richiesta di nuove fun-
zionalità. A questo punto, per soddisfarne i
requisiti, le applicazioni cominciano ad accre-
scere la propria complessità, con impatti sem-
pre più consistenti sul fronte dei costi. Un
esempio? L’apertura delle applicazioni a nuovi
contesti d’uso - tipo il Web - per i quali non
erano state progettate inizialmente.

· La difficoltà di reperire competenze in
determinate aree. Mano a mano che le tecno-
logie invecchiano, se non vengono tempestiva-
mente sostituite, si va incontro al rischio di non
trovare più chi sia in grado di mettervi mano.
Ad esempio, per il Direttore dello Sviluppo di
una grande banca: “Trovare tecnici capaci di sup-
portare le nostre applicazioni PowerBuilder ci ri-
sulta sempre più difficile. E quando li troviamo,
siamo costretti a pagarli enormemente di più
degli sviluppatori Java e Rubyche già abbiamo in
azienda.”

· L’abbandono del supporto da parte dei
Vendor delle tecnologie considerate obso-
lete. La maggior parte dei produttori di soft-
ware hanno un ciclo annuale di aggiornamento
dei propri prodotti - nel corso del quale ven-
gono corretti gli errori e migliorate le funziona-
lità esistenti - cui fanno seguito ogni 3/5 anni
profonde revisioni dei prodotti stessi. La stessa
cosa vale per le piattaforme Legacy, per i si-
stemi operativi, gli strumenti di sviluppo, le
componenti di infrastruttura. Dalla combina-
zione tra la disponibilità di nuove capacità ed il
rischio di perdere il supporto sui prodotti più
vecchi scaturisce spesso la spinta al cambia-
mento. Cambiamento che può avere riflessi
anche a livello di architetture, strategie, o per-
sino nella sostituzione di determinate applica-
zioni con pacchetti (e servizi) pronti all’uso.

· L’esigenza di nuove soluzioni necessarie
a mantenere competitiva l’azienda. Oggi, il
cambiamento di maggior impatto sta nella tra-
sformazione delle relazioni tra l’azienda ed i
suoi clienti. Cambiamenti che riguardano i ca-
nali di comunicazione e di rilascio dei prodotti

- tipo gli Smartphone o le piattaforme di Social
Networking - il diffondersi dell’impiego dei con-
tenuti digitali - sia in veste di nuovi prodotti, sia
a complemento di quelli esistenti - i nuovi ap-
procci all’ottimizzazione dei processi, con di-
rette implicazioni sul software dell’azienda. A
questo proposito, la testimonianza di un CIO
delle multinazionali intervistate è stata: “Par-
tendo dai cambiamenti che ci venivano sollecitati
dal nostro canale distributivo, ci siamo accorti di
dover rivedere l’intero portafoglio applicativo per
renderlo idoneo ad essere utilizzato tramite Smar-
tPhone. Da qui si sono innescati una serie di cam-
biamenti radicali che hanno riguardato il modo
nel quale sviluppavamo e rilasciavamo il soft-
ware, quello in cui gestivamo i dati ed anche i pro-
cessi di integrazione dei sistemi provenienti dalle
aziende acquisite nel tempo.”

L’Application Delivery si fa Agile

Quando si considerano i cambiamenti, non
basta considerare come effettuarli e gli impatti
che generano: diventa fondamentale far sì che
si proceda in tempi rapidi, così da poter cogliere
le finestre di opportunità che di tanto in tanto si
aprono, prima che a coglierle sia qualcun altro.

Normalmente, i processi tradizionali non
sono in grado di rispondere adeguatamente al
requisito di “rapidità” nei rilasci. E questo vale
tanto per le nuove applicazioni, quanto per le
modifiche di quelle esistenti, modifiche che
possono presentarsi anche nel corso dello svi-
luppo, oltre che naturalmente lungo l’intero
arco di vita delle applicazioni.

Per soddisfare queste nuove caratteristiche
nel rilascio delle applicazioni, è emerso che:

· Si sta passando da un ridotto numero di ri-
lasci annuali - segnatamente, due o al massimo
tre - ad un rilascio continuo delle applicazioni,
che può arrivare ad avere due o tre nuove ver-
sioni “alla settimana”. Il che vuol dire che si
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Figura 1 
Andamento dei costi di
aggiornamento/manutenzi
one delle applicazioni: dopo
un calo iniziale, nel tempo
cominciano a crescere
inesorabilmente.
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opera per rilasci incrementali
di modeste dimensioni - anche
di singole funzionalità - che
però forniscono continua-
mente nuovo valore agli
utenti. Ad esempio, il Direttore
Generale di una grande
azienda del settore energia ha
preteso che la propria organiz-
zazione fosse in grado di rila-
sciare nuove versioni del
software ogni due settimane.
Il che non voleva dire che ne-
cessariamente dovessero esser
messe in linea, ma che si fosse
pronti a farlo.. Per ottenere
questo risultato, la Direzione
Sviluppo ha rivisto i propri pro-
cessi, eliminando numerose
attività risultate prive di valore
e generatrici di perdite di
tempo.

u Si stanno affermando le
metodologie e le tecnologie
incentrate sulla gestione dei
cambiamenti. Gli approcci più
tradizionali - che operano a li-
vello di architetture e processi
- presuppongono un’elevata
stabilità dei sistemi e delle
strutture. Richiedono inoltre la
piena comprensione dei pro-
blemi esistenti, così da poter
pianificare come e dove inter-
venire. Nella realtà attuale,
però, questo non è più possi-
bile: anche nella stessa defini-
zione dei requisiti si procede
per passi successivi, puntando
più alla tappa successiva che
alla meta finale. La pianifica-
zione viene fatta così per pro-
cedere “a vista”, creando
processi molto flessibili ed ar-
chitetture facilmente adatta-
bili ai cambiamenti: il lavoro si
trasforma così in un’infinita
serie di iterazione, cercando di
mantenere sempre la coe-
renza dell’insieme e minimiz-
zare le perdite di tempo e di
lavoro.

u Si diffonde l’uso di meto-
dologie Lean per la Governance
dei processi. Così come nel caso

precedente, anche nella Gover-
nance gli approcci tradizionali
presuppongono un elevato
grado di stabilità e un ridotto
numero di sporadici cambia-
menti. Non per nulla, le meto-
dologie di Governance di
vecchia generazione risultano
strettamente correlate ai pro-
cessi ed incoraggiano la produ-
zione di molta documentazione
dettagliata, accompagnata da
un gran numero di revisioni. Nel
nuovo contesto, tutto ciò non
risulta più possibile, in quanto
crescerebbero a dismisura i
tempi di esecuzione dei cam-
biamenti e la quantità di mee-
ting da condurre.

Le conseguenze di tali cam-
biamenti sono che il centro
dell’attenzione viene posto
sulle persone e sugli intenti dei
processi, anziché sui processi
stessi e la loro rappresenta-
zione/documentazione. Que-
sto vuol dire i processi
tradizionali con processi molto
più snelli, ma anche disporre
di tecnici perfettamente com-
petenti e consapevoli del loro
operato.

Cambia la sostanza 
dei requisiti

Al di là degli aspetti tecnici,
il cambiamento più significa-
tivo si ha nell’impostazione dei
progetti. In particolare, dagli
elementi funzionali, si passa a
“indicazioni di scopo” quali ri-
durre i costi di esercizio, mi-
gliorare il Time-to-Market,
automatizzare l’applicazione
di nuovi modelli organizzativi.
In questo si innescano poi altri
elementi quali:

u La necessità di trovare so-
luzioni che consentano di ge-
stire rapidamente la fusione di
sistemi provenienti da varie
fonti, come nel caso - ad esem-

pio - delle acquisizioni. La fu-
sione può riguardare sia gli
aspetti funzionali, sia l’impiego
di  piattaforme eterogenee
oltre, ovviamente, ai processi.
In alcuni casi, la strada migliore
diventa riprogettare integral-
mente l’insieme, consolidan-
dolo e ottimizzandolo, ma in
questo caso, una volta di più,
occorre disporre di sistemi di
Delivery estremamente rapidi
ed efficienti.

u Il bisogno di reagire ad
eventi disastrosi, non solo sul
piano fisico, ma anche su
quello della consistenza del
Business. Fallimenti, tagli
drammatici di personale e/o ri-
sorse, improvvise mutazioni
degli scenari competitivi inne-
scano profondi cambiamenti,
con impatti diretti sul portafo-
glio applicativo in essere. Qua-
lità e sicurezza continuano a
costituire caratteristiche irri-
nunciabili anche dei nuovi si-
stemi, per cui in nessun caso si
possono trascurare i dovuti
controlli e le fasi di test delle
applicazioni.

u Obbligo di rispettare
nuove normative: la comples-
sità di sistemi sempre più in-
terconnessi tra loro su scala
globale sta generando la con-
tinua nascita di nuove norma-
tive, che non si può fare a
meno di rispettare. Adeguarvi
rapidamente e a costi accetta-
bili le proprie applicazioni di-
venta così uno dei nuovi fattori
competitivi delle aziende.

In tale scenario, l’adozione
delle Metodologie Agile conti-
nua a crescere (oggi il 38.6%
delle aziende dichiara di averle
in uso nei propri processi di
sviluppo), ma ciò che più
conta è istituire un Framework
completo per l’Application De-
livery - tipo quello messo a
punto in Forrester - che copra
tutti gli aspetti connessi al rila-
scio delle applicazioni. g
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Soluzioni PPM: Perché e Perché Ora!
Un recente sondaggio di Gartner sui respon-

sabili IT di varie parti del mondo, ha evidenziato
che “Più della metà dei Direttori IT interpellati
hanno dichiarato di essere impegnato nel por-
tando avanti progetti per la gestione del portafo-
glio applicativo, per la gestione dello sviluppo e la
Governance IT. In parallelo, molto spesso è stato
costituito un Project Management Office (PMO) e
sono stati attivati specifici piani di formazione
nell’area Project Management.”

Nello stesso sondaggio, ben  il 90% degli in-
tervistati ha attribuito la massima priorità alle
azioni che favorivano una più corretta gestione
dei portafogli di progetti e applicazioni.

Indipendentemente dalle dimensioni o dal
settore di attività, è del tutto evidente che in
cima alla lista degli obiettivi delle Direzioni IT si
sta sempre più stabilmente collocando l’ado-
zione di un approccio formale per la gestione
di progetti e dei portafogli applicativi. Perché?

Quali sono i vantaggi di aggiungere a quelli
già esistenti un altro “livello di complessità”
nella gestione delle operazioni IT? E perché
farlo proprio in questo momento di debolezza
dell’economia, con la costante pressione di ri-
durre i costi di esercizio e di limitare al massimo
gli investimenti?

La risposta sta proprio nell’essenza delle fi-
nalità con le quali sono state concepite le solu-
zioni di PPM di nuova generazione. In pratica,
consentono infatti di assicurare una piena visi-
bilità su tutte le attività dell’IT, consentendo di
stabilirne le priorità e l’importanza in relazione
al valore concretamente generato. In tal modo,
si riescono a controllare meglio i portafogli IT,
determinando consapevolmente dove e come
effettuare gli eventuali tagli richiesti dal Top
Management.

Evitare i tagli indiscriminati

Di fronte ad una richiesta di “tagliare il bud-
get del 10%”, la tentazione di procedere in
modo indifferenziato, fatti salvi i costi “incom-
primibili” risulta infatti piuttosto forte. Usando

gli apposti Tool di PPM si mitigano così i rischi
di assumere decisioni capaci di far crescere
l’azienda, evitando quelle che potrebbero por-
tare alla sua scomparsa.

In sostanza, una buona soluzione di PPM è in
grado di intervenire a diversi livelli, assicurando
in particolare:

1. Massima visibilità su tutte le iniziative
dell’IT;

2. La capacità di definire le priorità e di go-
vernarne le azioni conseguenti;

3. Un buon controllo sul portafoglio dei
progetti nel loro insieme, così come sulle
singole applicazioni.

Vediamone quindi alcuni elementi con mag-
gior dettaglio.

Visibilità sulle iniziative

Senza dubbio, quanto più l’azienda è grande,
tanto più tenerne sotto controllo i progetti in
corso risulta complesso, ma necessario per ge-
stire la condivisione delle risorse comuni, per
mantenere la coerenza dell’insieme e per evi-
tare inutili sovrapposizioni e ridondanze. Si
tratta di informazioni che servono nel corrente,
oltre che in sede di pianificazione e non solo at-
traverso i report periodici che consuntivano lo
stato di avanzamento dei progetti. E in questo
sta proprio il salto di qualità offerto dalle solu-
zioni di PPM con i quali risulta possibile moni-
torare da un’unica piattaforma tutti i progetti e
le attività in corso.

Il PPM può quindi essere considerato come
un sistema di controllo che, fornendo una vista
completa e accurata sull’allocazione delle ri-
sorse, consente di giustificare lo svolgimento
delle attività, tagliando in modo chirurgico
quelle giudicate inutili o ridondanti, per con-
centrare le risorse là dove servono effettiva-
mente. Il risultato è misurabile in termini di
riduzione dei costi complessivi, e nel migliora-
mento dei tempi di consegna delle applicazioni
“che contano”. Elementi che possono essere va-
lorizzati numericamente e comparati al valore
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Massimo Zompetta|Regional Director South Emea|Compuware
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generato ed ai trend conse-
guiti nel tempo.

Le soluzioni PPM sono in-
fatti dotate di Dashboard che
riassumono in un’unica vista i
dati significativi relativi ai sin-
goli progetti e sulle applica-
zioni, facilitando il controllo e
la più corretta allocazione
delle risorse disponibili. Ad
esempio, un grande istituto
bancario, utilizzando un Tool
di PPM è stato in grado di otte-
nere piena visibilità sui finan-
ziamenti in conto capitale,
sull’impiego delle risorse
umane e sui tempi di conse-
gna dei progetti. Grazie alla vi-
sibilità così ottenuta, è stata
riscontrata l’esistenza di una
serie di iniziative ridondanti e
non strategiche, la cui elimina-
zione ha ripagato di gran
lunga l’investimento richiesto
per l’adozione dello strumento
oltre, naturalmente, a una si-
gnificativa riduzione dei costi
e dei tempi di rilascio dei pro-
getti.

Operare secondo priorità

Sembra banale, ma per
operare secondo priorità, oc-
corre prima di tutto stabilirle, e
in secondo luogo verificare
che le scelte siano coerenti con
quanto deciso. Per stabilire le
priorità servono dei criteri og-
gettivi e condivisi, così da evi-
tare inutili tensioni e
discussioni tra tutti gli attori in
gioco.

Ora, dal momento che la
domanda di servizi IT è sempre
di gran lunga superiore all’of-
ferta, operando per priorità le-
gate al rapporto tra i costi ed il
valore generato per l’impresa
tutto risulta più chiaro. Con un
approccio collaborativo, si

possono istituire processi deci-
sionali trasparenti e ampia-
mente condivisi all’interno
dell’organizzazione. Cosa che
risulta ancor più importante in
limitrofità delle crisi, visto che
queste ultime obbligano a ri-
valutare ogni iniziativa, com-
prese quelle già avviate.

Domande del tipo: dove
continuare a investire, dove ta-
gliare, quali investimenti posti-
cipare e quali abbandonare
del tutto, non hanno risposte
facili, specie quando implicano
la cancellazione di attività in
corso o di decisioni già prese.

Gli strumenti di PPM garan-
tiscono la visibilità sufficiente
ad oggettivizzare le scelte e a
far convergere il consenso
dell’organizzazione su deci-
sioni che così diventano più fa-
cilmente condivisibili.

A tal fine, i responsabili IT
devono lavorare fianco a
fianco con i responsabili delle
linee di business per concor-
dare i criteri di valutazione ai
quali conformarsi in funzione
delle esigenze competitive
dell’azienda. Dopo di che, si
procederà nella determina-
zione dei parametri di valuta-
zione e nelle modalità per
rilevarli. Anche in questo caso,
un esempio può contribuire a
dare concretezza ai risultati ot-
tenibili.

Dopo aver allestito un pro-
prio Project Management Of-
fice (PMO), una grande
azienda di servizi finanziari
strutturata per Business Unit
verticali ha cominciato a riesa-
minare il portafoglio delle atti-
vità in corso. Per procedere
“secondo priorità”, l’azienda
aveva definito un proprio ap-
proccio interfunzionale, volto
ad affrontare i problemi in
modo sequenziale. Grazie a
questo, è risultato abbastanza

semplice creare una classifica-
zione degli investimenti in
base a parametri quali l’entità,
la durata dei progetti ed il loro
impatto sul business. Da qui è
stato quindi creato un sistema
di approvazioni coerente con i
diversi livelli di responsabilità
definiti, che ha semplificato
notevolmente la determina-
zione dei criteri di valutazione
delle singole iniziative, com-
prendendovi la verifica dell’al-
lineamento alle strategie
dell’impresa, i rischi, i costi e
l’impiego di risorse. Il processo
di Governance dell’IT è così
stato in parte automatizzato
ed è divenuto il fulcro di  un
circolo virtuoso che consente
di affinare continuamente i
processi decisionali ed i criteri
sui quali basarsi. In seguito ad
una consistente serie di acqui-
sizioni, un’altra azienda è stata
in grado di ridurre da oltre 100
a solo 11 i propri criteri di prio-
ritizzazione dei processi deci-
sionali.

Controllare progetti 
e applicazioni

Per tagliare i costi la strada
più sicura sta nell’eliminare
progetti e applicazioni ridon-
danti o non conformi alle
aspettative. Cosa che gli stru-
menti di PPM consentono di
fare in modo mirato. Ad esem-
pio, un’azienda che produce
beni di consumo ha creato un
inventario che contava oltre
300 applicazioni: dopo averle
collegate ad un piano di Go-
vernance complessivo, è risul-
tato che molte di esse erano
inutili o ridondanti, per cui se
ne è deciso l’immediata can-
cellazione con consistenti ri-
sparmi di tempo e denaro. g
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Testing: Certificare le Competenze, 
a Garanzia della Qualità

Prima domanda: a chi spetta il compito di te-
stare il software? Seconda domanda: quando si
dovrebbero eseguire i test? Terza domanda - la
più cruciale: chi verifica la competenza dei tester,
ovvero, assicura che le verifiche siano state fatte
in modo esaustivo, ma anche ottimizzato?

Sembrano domande banali, ma capita spesso
di non trovarvi risposta né nelle aziende che svi-
luppano software per proprio conto, né in quelle
che affidano all’esterno la realizzazione dei propri
applicativi, dovendo poi verificare la qualità e l’at-
tinenza alle specifiche di quanto viene conse-
gnato loro.

Data l’importanza che il software ha ormai as-
sunto nella gestione operativa di qualsiasi attività
aziendale, non ci si può più permettere di non es-
sere assolutamente sicuri della qualità di quanto
viene messo in linea, specie se si rivolge a popo-
lazioni di utenti non appartenenti unicamente
alla propria azienda, ma facenti parte - ad esem-
pio - di catene logistiche allargate, o che acce-
dono ai servizi via Internet, senza la possibilità di
disporre di un continuo supporto di Help Desk.
Ora, se in altri campi dell’informatica la verifica
delle competenze ha riscontro immediato (se uno
sviluppatore non è capace di programmare, ci si
accorge subito che non è in grado di rilasciare
quanto richiesto nei tempi previsti), in aree dove
le verifiche possono esser fatte ex-post è molto
più delicato intervenire. Pensiamo ad esempio
alla sicurezza: ci si accorge della sua mancanza
solo quando se ne stanno patendo le conse-
guenze, per cui le competenze di chi vi allestisce
i sistemi e le soluzioni debbono essere verificate
prima che sia troppo tardi per pentirsi delle scelte
operate. Così, nel mondo della sicurezza sono nati
vari istituti di certificazione, la cui autorevolezza
si basa sulla serietà delle procedure e sulla consi-

stenza delle associazioni che le supportano.
Discorso del tutto analogo anche per il mondo

del testing. Come garantire, infatti, che chi verifica
la qualità del software sia all’altezza del compito
assegnato? Che sia in grado di eseguire i test con
il minimo impiego di risorse e la massima efficacia
dei risultati?

La Certificazione dei Tester

Con l’obiettivo di dare risposta a queste do-
mande, è nata ISTQB (International Software Te-
sting Qualifications Board - www.istqb.org),
un’organizzazione internazionale che attual-
mente opera in oltre 60 Paesi in tutto il mondo,
ivi inclusa l’Italia ove è presente dal 2007 come
ITA-STQB (www.ita-stqb.org). E a conferma della
qualità dell’organizzazione, parlano i numeri. 

A Giugno 2010 i professionisti IT certificati
secondo lo schema “ISTQB Certified Tester” ave-
vano già superato le 150.000 unità, non ferman-
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Gualtiero Bazzana |Presidente|ITA-STQB

Anche nel recente passato, il testing del software veniva demandato a personale privo di competenze
specifiche, il cui compito principale era verificare che le funzionalità implementate svolgessero cor-
rettamente quanto previsto. Nel tempo, ci si è accorti che questo modo di procedere non portava ai
risultati attesi, ma soprattutto, la complessità raggiunta dai sistemi, abbinata alla nascita di tecno-
logie molto sofisticate ha dimostrato la necessità di disporre di personale specializzato e di compro-
vata qualità. Con grandi ritorni sul piano della Qualità e consistenti risparmi di tempo e denaro...

Fig.1 - La struttura delle
certificazioni erogate
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dosi ai primi livelli (Founda-
tion), ma arrivando anche a
quelli più elevati (Advanced e
Expert).

Il ruolo principale di ISTQB è
definire e far evolvere uno
schema internazionale di quali-
ficazione delle competenze mi-
rato al “Software and System
testing”. Il compito è delicato,
visto che si tratta di spaziare dal
software applicativo utilizzato
nei sistemi distribuiti e Web,
fino alle applicazioni “embed-
ded”, tipo quelle inserite nei Pa-
ceMaker il cui errore potrebbe
avere conseguenze letali per il
suo portatore.

Per coprire questa vastissima
gamma di problematiche, gli
esperti di ISTQB hanno deciso
di procedere con la definzione
di Syllabi, che formalizzano i
contenuti necessari ad ottenere
la qualificazione delle proprie
competenze in ambito Testing.
Questi  sono considerati un pre-
requisito base per il consegui-
mento della certificazione.

Grazie alla costante evolu-
zione dei Syllabi ISTQB, i pro-
grammi di formazione e gli
esami di certificazione risultano
sempre allineati alle più mo-
derne metodologie e tecnolo-

gie in ambito testing. Ad esem-
pio, sul sito ISTQB si può consul-
tare la Road-map per il rilascio
della nuova documentazione,
in associazione ai vari livelli di
esami di certificazione.

Vantaggi per i singoli 
e per le imprese

Utilizzando personale qua-
lificato, le aziende possono
trarre indubbi vantaggi non
solo sul piano della maggior
affidabilità delle applicazioni,
ma anche per ciò che riguarda
l’ottimizzazione delle attività di
test, evitando di ripetere veri-
fiche inutili, e assicurando che
tutte quelle necessarie siano
svolte nel migliore dei modi.
Con la conseguenza, che si ri-
ducono così i costi ed i tempi
di svolgimento dei test stessi.
A tal fine, oltre a procedere
nella formalizzazione della ve-
rifiche delle competenze,
ISTQB ha messo a punto anche
delle metodologie che risul-
tano particolarmente efficaci
sia per le aziende specializzate
in questo genere di servizi, sia
per le aziende che effettuano i
test per proprio conto.

Titolo per competere

In molte parti del mondo, tra
i criteri di selezione dei fornitori
o per la valutazione dei pun-
teggi nelle gare si sono andati
affermando criteri quali la certi-
ficazione ISO 9001 o CMMI®.
Sulla stessa falsariga, sempre più
spesso nelle forniture di soft-
ware cominciano ad essere inse-
riti criteri di verifica della qualità
basati sulla certificazione del
personale che ha svolto i test,
ancor più che sulle verifiche ef-
fettuate, creando così uno
stretto legame tra “tester quali-
ficato” e “qualità”. Anche per gli
stessi specialisti - la certifica-
zione, che, ricordiamo, è “ad per-
sonam” - è molto importante in
quanto assicura un titolo ricono-
sciuto grazie al quale diventa
più semplice collocarsi o valoriz-
zare il proprio operato.

Una serie di compiti precisi

Sul piano operativo, la mis-
sione di ITA-STQB si sviluppa su
vari fronti, tra i quali:

> Certificare i professionisti
per il Testing del software in Ita-
lia, in accordo con le regole
ISTQB 

> Accreditare fornitori di
eventi formativi allineati ai Syl-
labi ISTQB 

> Tradurre i percorsi “ISTQB
Certified Tester” in Italiano 

Le certificazioni attualmente
erogate in Italia, che ammontano
già a qualche centinaio, sono:

1. Foundation Level; 
2. Advanced Level – Test Ma-

nager;
3. Advanced Level –  Test Ana-

lyst.
Il livello Foundation, che è il

punto di partenza del percorso di
certificazione si focalizza sugli
aspetti dettagliati nella figura 2. g

Fig.2 - I contenuti e le
competenze in re
lazione ai vari livelli di
cerfificazione ITA-STQB
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L’approccio Strutturato al 
Software Testing di Alten

La focalizzazione sul core business sta por-
tando le aziende a focalizzare le proprie energie
sulle attività di Demand Management/ Ge-
stione dei Requisiti e sulle attività di Accetta-
zione delle Forniture Software, la cui
progettazione e sviluppo viene affidata a forni-
tori specializzati; diviene quindi fondamentale
avere un approccio strutturato al testing, sia da
parte dei fornitori che devono assicurare la qua-
lità dei rilasci (spesso soggetti a SLA con penali
associate), sia da parte delle aziende utenti che
devono comunque assicurare la qualità dei ser-
vizi erogato ai propri clienti; il tema della “Test
Factory” assume quindi un ruolo fondamentale.

In tale contesto si colloca l’approccio al te-
sting messo a punto da Alten Italia che si arti-
cola su vari filoni:

1. Test Governance: include la definizione
delle pratiche di testing, attraverso una serie di
servizi consulenziali di alto livello.

2. Test Factory: consiste nella progettazione
ed esecuzione di test, declinati per svariati do-
mini e diversi livelli di test

3. Managed Low Cost Testing: prevede l’ef-
fettuazione in Paesi “Low Cost” delle attività di
Test Factory remotizzabili.

4. Allestimento della Test Factory ed auto-
mazione dei test: consiste nella scelta e della
messa in produzione degli strumenti di test, sia
di tipo commerciale, sia custom, più adatti a
supportare le specifiche esigenze dell’azienda.

5. Test Training. Prevede l’erogazione di
corsi di formazione in aderenza allo schema in-
ternazionale ISTQB (International Software Te-
sting Qualifications Board).

Testing Governance: processi e strategie

La definizione di un approccio metodologico

strutturato alle attività di testing deve partire
dalla definizione di una strategia guidata dalle
tecniche di Risk Management. In base alla stra-
tegia definita, tenendo in considerazione le ca-
ratteristiche del sistema ed i vincoli in termini
di tempi/ costi/ qualità attesa, vanno quindi im-
postate:

> le aree oggetto di testing;
> le tipologie di testing da svolgere.
> Le modalità di integrazione (es: Decompo-

sition Based, Thread Based, Path Based,
ecc.)

> Le tecniche più idonee ad affrontare le cir-
costanze specifiche (es: Input Space Parti-
tioning/Boundary Value Analysis,
Transaction Testing, Logic-based Testing,
Input Validation Testing, Exploratory Te-
sting, ecc.).

> L’approccio da seguire per effettuare il
(non) Regression Testing;

> La definizione e la rilevazione dei Key Per-
formance Indicator (KPI) e delle metriche
per la valutazione delle attività di testing e
dei risultati raggiunti.

Il testing strutturato è un’attività che con-
sente di raccogliere dati quantitativi che pos-
sono essere molti utili per monitorare
l’avanzamento delle attività di test, misurare la
qualità delle applicazioni, nonché  l’efficacia dei
processi di Test.

Il Competence Center di Alten Italia

Coniugando le esperienze derivanti da un
gran numero di progetti svolti per aziende ita-
liane di vari comparti tecnologici, con i dettami
di ISTQB, recepiti anche grazie ad un consi-
stente numero di specialisti certificati e all’ac-
credito ottenuto come formatore in Italia per la
certificazione ISTQB, Alten Italia ha allestito un
Centro di Competenza sul Testing che è in
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Marco Marcaccioli|Alten Italia
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grado di guidare la crescita dei
clienti nell’area del testing, ma
anche l’allestimento di loro Te-
sting Farm, così come di svol-
gere attività per conto di terzi.

Dal Risk Management alla
declinazione del testing in
vari settori verticali

Lo svolgimento di attività
di test è fondamentalmente
un’attività di Risk Manage-
ment mirata a minimizzare le
probabilità di commettere er-
rori - e l’entità delle loro even-
tuali conseguenze. Si tratta
così di valutare le quantità - e
le tipologie - ottimali delle ve-
rifiche da effettuare, bilan-
ciando le fasi di test con i costi
ed i tempi necessari alla loro
esecuzione, in relazione ai
danni ai quali si potrebbe an-
dare incontro. Comunque la si
metta, le verifiche non pos-
sono mai essere esaustive, per
cui occorre acquisire una no-
tevole competenza per deter-
minare il miglior equilibrio tra

efficacia delle attività e rischi
residuali.

Per arrivare a tali risultati
occorre disporre di compe-
tenze metodologiche, tecno-
logiche e di dominio
applicativo, adottando criteri
numerici oggettivi di valuta-
zione, basati su metriche pre-
definite e KPI specifici per
ogni circostanza. Di conse-
guenza, all’interno della Soft-
ware Factory di Alten Italia
sono state sviluppate compe-
tenze su:

> Vari dominii applicativi
(Banche; Telecomunicazioni;
Media; Farmaceutico, con par-
ticolare riferimento alle nor-
mative FDA; Avionica e
Ferroviario);

> Numerose piattaforme e
contesti tecnologici, andando
dalle applicazioni Web-based,
a quelle Embedded, alle con-
figurazioni/personalizzazioni
delle componenti di SAP e
Siebel;

> Metodologie di sviluppo
(da quelle tradizionali, alle
Agili) e situazioni operative

(dal Performance Testing al
Load/Stress Testing).

Criticità risolte

In queste attività, le mag-
giori criticità sono rappresen-
tate dalla definizione dei
processi e delle metriche -
che risultano cruciali per mo-
nitorare i risultati ottenuti nel
tempo, nonché i migliora-
menti di efficacia delle atti-
vità svolte nel loro insieme -
la scelta dei KPI e la formaliz-
zazione degli SLA (Service
Level Agreement), senza i
quali qualsiasi discussione ri-
schia di rimanere a livelli de-
magogici, e infine la scelta
degli strumenti e delle loro
combinazioni migliori.

Le Metodologie utilizzate
sono soprattutto la GQM
(Goal-Question-Metric) e le
Balanced Scorecard. Alten ha
anche sviluppato una solu-
zione che consente di moni-
torare l’andamento dei KPI.
La soluzione, Web-based,
consente di visualizzare in
modo diretto e intuitivo gli
indicatori ritenuti strategici
per il monitoraggio dello
stato di avanzamento delle
attività e le metriche di effica-
cia/ copertura del testing,
consentendo di: 

> Definire i singoli indica-
tori e la loro organizzazione
individuale e aggregata;

> Fissare le soglie per il
monitoraggio dei singoli in-
dicatori e delle aggregazioni;

> Gestire l’Input dei dati -
in modo manuale o automa-
tico - tramite connettori a Re-
pository esterni quali
strumenti di Planning e di
Test Management/ esecu-
zione automatica. g
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Docente Titolo, Breve descrizione Orario

Yaron 

Tsubery 
(Israel)

Implementing successful Acceptance Test - Many ways can lead to a successful ATP (Acceptance Test Procedure) 
which most of them speak about the technical aspects. But ATP is not only a technical driven subject: it irequires 
a mix of robust process, strong management control, diplomatic skills and technical aspects. You will be able to 
view how we handled successful ATP stories over the years, what are the process stages that we decided to take 
care in the product life-cycle and how we lead together with the project manager and the customer to a successful 
Acceptance Test.

9,30
17,30

A. Provaglio 

& R. Brunetti 

(Italia)

Testing in an Agile World - Gli approcci Agili allo sviluppo software stanno diff ondendosi in buona parte grazie 
alla loro particolare attenzione sulla qualità del software prodotto e per la capacità di identifi care rapidamente 
eventuali difetti nel codice. Il tutorial illustra le problematiche di testing seguendo le metodologie Agili, sia dal 
punto di vista metodologico che pratico, applicate allo Unit Testing, al Test Driven Development (TDD), al Behavior 
Driven Development (BDD) ed alla Continuous Integration. Il seminario è ricco di esempi concreti che consentono 
di vedere applicato quanto appreso con Tool Open Source e commerciali .

9,30
17,30

Vipul 

Kocher 

(India)

Performance Testing for Web and Desktop Applications - In this tutorial, attendee will learn the performance test 
types to implement, for Web-based applications, Desktop applications and Hybrid applications. They will also un-
derstand what is the performance testing lifecycle, how to test performance & what to test, how to choose the right 
tools (for Linux as well as for Windows systems), how to design the environment, how to execute the optimal set of 
tests, what to monitor. Attendee will also run a test demo sessions.

9,30
17,30

A. Linetzki

(Israel) Exploratory testing:  Set-up, Execution & Techniques 9,30
17,30

Rex Black 

(USA)

Risk-based testing - Risk Analysis & Risk Management are the key factors to run projects on time and on budget. In 
this tutorial you’ll learn, through several real case studies:
> How to apply risk analysis techniques to identify risks to the quality of the system and to assess their likelihoods 
and impacts.
> How risk prioritization can tell testing professionals where to focus development and test resources.
> How to improve the accuracy of the risk analysis, the eff ectiveness and the effi  ciency of testing throughout the 
system lifecycle.

9,30
17,30

Bernard 

Homes 

(France)

“Testing Standards: Curse or Cure” with a follow-up on IEEE 829 - This tutorial will study the standards for software 
development and testing in diff erent fi elds, from embedded applications (like on cell-phones) to safety critical 
applications in fi elds such as Aerospace. This will enable you to understand and evaluate the potential advantages 
but also the drawbacks of the using standards in our software development. We will see where standards are useful 
and where they are less useful, so that by the end of this tutorial, you will be able to evaluate which standards could 
be of use in your software development and testing context in your company.

9,30
17,30

Rex 

Black 
(USA)

Test Automation Success Secrets - will cover some of the key areas that must be managed to succeed at test automa-
tion from setting up the business case to calculating return on investment. Attendee will also learn:
> Assembling the proper team with the proper skills, and Determining how test automation will aff ect your overall 
test process.
> Selecting the right set of tests to automate—and avoid the wrong ones.
> Designing test automation frameworks for maintainability and surmounting the typical challenges along the way.
> Managing the process from initial needs identifi cation to maintaining an established test automation program.

14,00 
17:30

Bernard 

Homes 

(France)

Introduction to Critical Systems Quality and the application in real life of development and testing standards. - Sy-
stems-of-systems are frequently safety-critical and always complex. This complexity increases the potential number 
of defects and the risk of failures, yet most of these systems work correctly without failures: planes do not fall out of 
the sky, satellites do not come tumbling down on earth, etc. Learn by this tutorial how to ensure that your systems 
also reach such high quality levels. The tutorial will explain the specifi c aspects to take into account, such as time to 
delivery, limitation of cost and eff ort, and will propose simple strategies to manage risks. Standards and their imple-
mentation will be addressed, as well as development and testing strategies, and how to implement them.

14,00 
17:30

La Prima Conferenza Internazionale dedicata al Testing off re la possibilità di partecipare ad una 

serie di seminari di altissimo livello:

I RELATORI DELLA CONFERENZA

Rex Black (USA)  

With a quarter-century of software and 

systems engineering experience, Rex Black 

is President of RBCS (www.rbcs-us.com), a 

leader in software, hardware, and systems 

testing. As the leader of RBCS, Rex is the 

most prolifi c author practicing in the fi eld of 

software testing today. His popular fi rst book, 

Managing the Testing Process, has sold over 

40,000 copies around the world, including 

Japanese, Chinese, and Indian releases, and is 

now in its third edition. His six other books on 

testing, Advanced Software Testing: Volume 

I, Advanced Software Testing: Volume II, Ad-

vanced Software Testing: Volume III, Critical 

Testing Processes, Foundations of Software 

A. Linetzki (Israel) 

Mr. Linetzki is a testing expert, coach and con-

sultant with 18 years in testing and over 28 years 

in IT. He is the author of multiple testing courses, 

and trained and coached companies mainly in 

the areas of: Agile Testing, Test Process Improve-

ment, Risk Based Testing, Test Management, Te-

sting Strategy & Optimization, Building Produc-

tive Testing Teams, Advanced Testing methods, 

and Test Automation. Mr. Linetzki has published 

articles in magazines such as the TestingExpe-

rience, the Quality Matters, and ThinkTesting 

and in some other local Israeli IT magazines. Mr. 

Linetzki has successfully obtained: MBA (cum 

laude), B.Sc. (statistics), LQA (leader quality au-

ditor), CSA (certifi ed system analyst), ISTQB-FL, 

ISTQB-AL-TA&TM, CSM (certifi ed scrum master).

cluding SIGiST 2008 Tel Aviv – Israel and ANZTB 

2009, Sydney - Australia. Vipul invented Q-Pat-

terns, a method of capturing testing knowledge 

and writing reusable test cases.

Yaron Tsubery (Israel)  

Yaron has been working in software since 1990, 

and has more than 19 years in testing fi eld as a 

Test Engineer, Testing TL, and Testing Manager. 

As a Director of QA & Testing department, Yaron 

has gained an extensive experience in large-

scale, complex, real-time systems, Development 

Process, Project Management, and Customer 

Support; expert in telecom, banking and IT 

systems. Yaron is the current President of ISTQB 

(International Testing Qualifi cations Board and 

is also the President and founder of the ITCB 

(Israeli Testing Certifi cation Board.

provides software testing trainings and consul-

tancy services worldwide via the international 

consultancy TESSCO Technologies inc. based in 

Europe and Canada. Bernard is the president of 

the CFTL, the French Software Testing Board, 

and chairs the Advanced Level syllabus Working 

Party of the ISTQB®.

Vipul Kocher (India) 

Vipul is a co-founder of PureTesting and Presi-

dent of Indian Testing Board, the ISTQB board for 

India. He has over 15 years of testing experience 

including managing Adobe Acrobat and Reader 

testing. He has won several awards including 

the best paper award at STAREast 2006 and the 

Logica CMG Triple Star Award for the most origi-

nal contribution at EuroStar 2005. He has been a 

Keynote speaker at many testing conferences in-

Testing, and Pragmatic Software Testing, have 

also sold tens of thousands of copies, including 

Hebrew, Indian, Chinese, Japanese and Russian 

editions. Rex is the immediate past President 

of the International Software Testing Qualifi -

cations Board and a Director of the American 

Software Testing Qualifi cations Board.

Andrea Provaglio 

& Roberto Brunetti (Italia) -

 Andrea ha 20anni di esperienza accumulata 

in tre diversi continenti, operando per aziende 

che vanno dalle grandi multinazionali alle re-

altà più piccole. E’ spesso speaker alle principali 

conferenze internazionali del settore. Roberto è 

consulente del gruppo DevLeap con il quale ero-

ga servizi di formazione, consulenza e sviluppo. 

Autore di vari libri, è speaker delle più impor-

tanti conferenze italiane e estere. Si occupa di 

Application Lifecycle Management e gestione 

dei team di sviluppo dal 1998 ottenendo 36 

certifi cazioni IT. Andrea e Roberto collaborano 

da tempo e hanno unito le loro competenze, 

in buona parte complementari, per assistere 

quelle aziende che desiderano migrare verso un 

modello enterprise di stampo Agile, Web-based 

e Cloud-based.

Bernard Homes (France) 

With about 30 years in software development 

and testing with diff erent consultancies, Ber-

nard Homès is a senior member of the IEEE, in 

charge of IEEE829:2008. Author of “Les Tests 

Logiciels - Fondamentaux”, editor of the ISTQB 

Advanced Level syllabus, and president of the 

French Software Testing Board. Bernard also 
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Per l Cloud Computing Serve un’Evoluzione
Culturale e Organizzativa dell’IT

I dati pubblicati da IDC nel proprio studio “Ac-
celerate Hybrid Cloud Success: Adjusting the IT
Mindset”, indicano che i prossimi due anni co-
stituiranno il punto di svolta per l’adozione del
Cloud Computing in Europa, dove un’azienda su
tre considera la Cloud come una componente
essenziale delle proprie strategie per il futuro.
Per tale ragione, IDC ipotizza una consistente
crescita degli investimenti in servizi di Cloud
pubblici, che a livello EMEA sono destinati a rag-
giungere i 18,8 miliardi di dollari entro il 2014.

Già oggi un gran numero di aziende hanno
acquisito fiducia nei confronti dei servizi Cloud
di tipo privato, tanto per ciò che riguarda la si-
curezza, quanto le prestazioni e l’affidabilità.
Questi costituiscono di fatto i presupposti anche
per l’adozione di Cloud di tipo pubblico. Tutta-
via, il Cloud Computing potrà esser considerato
un vero e proprio modello alternativo all’IT “On
Premise” solo quando le barriere organizzative
e culturali esistenti all’interno delle aziende ver-
ranno definitivamente eliminate.

Il White Paper pubblicato da IDC analizza pro-
prio queste problematiche interne, che vanno
dalle difficoltà legate al sapere che le informa-
zioni risiedono fisicamente “altrove”, alla confu-
sione dei ruoli tra responsabili delle
infrastrutture e delle applicazioni, alla pressione
su CIO e staff tecnico, affinché riescano a fornire
servizi IT efficaci e competitivi come quelli pro-
posti dai Service Provider esterni.

“Le barriere tecnologiche che bloccano l’eroga-
zione dell’IT sotto forma di servizio possono essere
di certo rimosse, ma questo, per molte aziende,
non è che il primo passo verso una completa im-
plementazione del Cloud Computing”, ha com-
mentato Fredrik Sjostedt, Director, Product &
Solutions, VMware EMEA. ”VMware supporta il
Cloud Computing ibrido in quanto mezzo per
sfruttare al massimo la flessibilità e l’economia del
paradigma Cloud, usufruendo di aspetti essenziali

quali sicurezza, controllo e livelli di servizio. Nel
contempo, siamo consapevoli della necessità di
aiutare le aziende a modificare il modo di vedere
l’IT e le sue modalità di implementazione. La tra-
sformazione culturale è quindi importante tanto
quanto l’implementazione della tecnologia”.

“Con il Cloud Computing che si diffonde sempre
più in Europa, i CIO dovranno introdurre gradual-
mente un cambio  di mentalità all’interno delle Di-
rezioni IT per riflettere le trasformazioni che tutto
questo comporta nei ruoli dello staff tecnico e
nelle competenze necessarie”, ha sottolineato
Chris Ingle, Associate Vice President, Research &
Consulting, SIS Group di IDC. “La buona notizia
è che esistono alcuni passaggi semplici e diretti
che i CIO possono seguire per essere certi che il loro
percorso verso il Cloud Computing risulti efficace
e immediato”.

Ma intanto, le leggi italiane remano contro...

Ora, mentre il resto dell’Europa e il mondo,
così come rilevato dallo studio IDC, navigano
decisi verso il Cloud Computing, una volta di
più il nostro Paese trova il modo di fare da freno.
Non bastasse il solito conservatorismo delle no-
stre imprese, si aggiunge il presidente dell’Isti-
tuto italiano per la Privacy - Luca Bolognini –
che, leggi sulla Privacy alla mano, considera le
attuali proposizioni di Cloud Computing ampia-
mente fuorilegge. Nel corso di una Tavola Ro-
tonda svoltasi proprio in occasione di un
convegno IDC, Bolognini ha dichiarato “illecite”
gran parte delle attuali forme di Cloud Compu-
ting, in quanto non risultano conformi alle nor-
mative europee e italiane.

Il punto di partenza è riconducibile alla fi-
gura del “Titolare del Trattamento dei Dati”, da
specificarsi obbligatoriamente per rispettare le
normative della Privacy, che nel caso del Cloud
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Stando al nuovissimo studio “Accelerate Hybrid Cloud Success: Adjusting the IT Mindset” condotto
da IDC per conto di VMware, gli investimenti sulle Cloud pubbliche raggiungeranno la bella cifra di
18,8 miliardi di dollari entro il 2014. Qui proponiamo una breve sintesi del White Paper, disponibile
in versione integrale all’indirizzo www.vmware.com/files/uk/pdf/IDCWP32S-web.pdf.
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Computing diventa sfumata, o
inindividuabile. Specie,
quando i servizi erogati sono
frutto della combinazione di
diversi servizi “in the Cloud” di
provenienza eterogenea. Le
problematiche riguardano
inoltre ambiti quali il Diritto
del Lavoro - ad esempio
quando si fruisce di servizi di
elaborazione esterni all’im-
presa - di potenziali perdite dei
dati e la collocazione di dati
per i quali spesso non è con-
sentito rivolgersi all’esterno
della propria impresa, e tanto
meno all’estero o, peggio, fuori
dell’Europa.

In sostanza, per Bolognini
occorrono nuove normative o
la revisione di quelle esistenti,
per cui per i prossimi mesi il
Garante ha dichiarato di voler
verificare con attenzione le
modalità nelle quali vengono
trattati i dati personali dei cit-
tadini italiani. Tradotto in fatti,
questo vuol dire che è stato
varato un piano di controlli, sia
nel settore pubblico sia in
quello privato, finalizzato ad
esaminare l’uso dei loro dati
personali, le misure di sicu-
rezza, il rispetto del consenso
da richiedere nei casi previsti

dalla legge e l’obbligo di noti-
ficazione al Garante.

La virtualizzazione spinge
verso il Cloud Computing

Tornando al White Papaer di
IDC, il primo punto di rifles-
sione è che già nel 2009 il rila-
scio di nuovi Server
virtualizzati ha superato quello
dei Server fisici, creando le
premesse per operare ad un
più elevato livello di astrazione
e di fatto favorendo così il dif-
fondersi dei servizi “In the
Cloud”.

Per IDC, nella sola area
EMEA (Europa, Middle East,
Africa), nel 2009 sono stati
spesi in servizi di Cloud Com-
puting (Software-as-a-Service
- SaaS; Infrastructure-as-a-Ser-
vice - IaaS; Platform-as-a-Ser-
vice - PaaS) oltre 3,4 miliardi di
dollari. Valore che ha superato
i 5,3 miliardi di dollari nel 2010
(+ 56%), ma che è destinato ad
arrivare a 18,8 miliardi di dol-
lari nel 2014. 

Quando si parla di Cloud
Computing occorre comun-
que fare un importante distin-
guo, più logico che tecnico, ma

necessario per evitare confu-
sioni: da un lato si parla infatti
di servizi Cloud “privati”, basati
sulla virtualizzazione e sulla
condivisione delle risorse al-
l’interno di una stessa organiz-
zazione. All’altro estremo
abbiamo i servizi di tipo “pub-
blico”, indubbiamente quelli
che godono attualmente di
maggior visibilità, erogati da
fornitori attrezzati e specializ-
zati in questo settore. Tra i due
si posizionano i servizi “ibridi”
di Cloud Computing che di
fatto corrispondono ad una
combinazione arbitrariamente
definita tra i servizi pubblici e
quelli privati. Perché se ne
parla? Perché di fatto presen-
tano problematiche diverse,
ma insieme costituiscono il
percorso lungo il quale gran
parte delle aziende, secondo
proprie opportunità e priorità,
si incammineranno.

Nel passaggio dal Cloud
Computing privato a quello
ibrido e quindi a quello pub-
blico, le priorità si spostano
dagli aspetti tecnologici, ge-
stionali ed organizzativi, alla si-
curezza, alle prestazioni ed alla
disponibilità, generando la ne-
cessità di ripensare i Service
Level Agreement alla luce dei
nuovi scenari operativi. Occor-
rerà inoltre stabilire dei criteri
- e dei percorsi - per passare al-
cuni servizi nella Cloud, man-
tenendone invece altri al
proprio interno.

I problemi non sono tutta-
via di natura unicamente tec-
nologica: dal momento che
con il Cloud Computing si mo-
dificano i ruoli e l’operatività
del personale, occorrerà favo-
rire questa evoluzione cultu-
rale per ridurre al minimo le
tensioni e le problematiche
connesse al cambiamento. Ad
esempio, comprando “un ser-

Fig. 1 - Rappresentazione
logica di un ambiente
Ibrido di Cloud
Computing. - Fonte
IDC/VMware
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vizio”, ha ancora senso distinguere tra compo-
nenti applicative, Storage, sicurezza o reti? O di-
venta invece necessario ridefinire gli SLA,
avendo però non solo l’ottica del corrente, ma
anche del mantenimento nel tempo della qua-
lità dei servizi? Il che vuol dire che gli stessi
gruppi interni alle Direzioni Sistemi diverranno
più interfunzionali e sensibili all’erogazione dei
servizi, piuttosto che specializzati per compo-
nenti o funzioni.

Il Cloud Computing? 
Più vicino di quanto si pensi

Se anziché pensare a fantomatici scenari di
servizi di varia natura che si combinano in
modo dinamico per formare processi ogni volta
diversi - così come tratteggiato dai “visionari”
del Cloud Computing - ci limitiamo ad osser-
vare la realtà che abbiamo sotto gli occhi, di-
venta facile realizzare che i servizi Cloud sono
molto più vicini di quanto si immagini. Pen-
siamo, ad esempio, alla posta elettronica - di
Google (gmail) o di Microsoft (hotmail), tanto
per citarne due: non sono già parte della nostra
realtà quotidiana, sia individuale che aziendale?
E che dire dei servizi di Backup Online, tipo
quelli offerti da Amazon? 

La gamma di possibilità si potrebbe allun-
gare molto con quelli di pagamento elettro-
nico, tipo PayPal, senza mai focalizzarsi
sull’etichetta “Cloud Computing”, ma fruendone
come parte della nostra realtà quotidiana... Me-
glio quindi mettere i piedi per terra ed affron-
tare sin da subito come evitare perdite di dati,
interruzioni dei servizi, violazioni delle norma-
tive, assicurando nel contempo alla propria
azienda i servizi che servono e alla massima
qualità possibile. Ovviamente, monitorandoli,
proteggendoli e garantendone i dovuti livelli di
affidabilità, evitando che gli utenti li utilizzino
in modo rischioso ed inconsapevole.

Nuovi scenari operativi

Mano a mano che il Cloud Computing si dif-
fonderà all’interno delle aziende, divenendo
parte integrante dei servizi IT erogati agli utenti,
IDC ritiene che si avranno quattro profondi
cambiamenti:

1. Crescerà il numero delle operazioni svolte

in automatico dal software. L’automazione par-
tirà dall’allocazione delle risorse Hardware del-
l’infrastruttura, per poi arrivare al bilanciamento
dei carichi a livello applicativo, alla gestione dei
diritti degli utenti con servizi di tipo Single Sign-
On, Identity Management, gestione priorità,
ecc. 

2. Il Debugging degli errori e la gestione
delle prestazioni risulteranno molto più com-
plesse che nel passato, dovendo operare in
modo integrato su reti, Server, Storage, Stack
applicativi e tutte le loro concorrenze. Di con-
seguenza, scompariranno i confini tra aree spe-
cializzate, lasciando il posto all’esaltazione del
concetto di servizio.

3. I processi IT, i carichi di lavoro e le applica-
zioni verranno governati in funzione delle esi-
genze di Business e sarà considerato naturale
poter modificare la situazione in modo imme-
diato.

4. Le Direzioni IT saranno valutate in base
alla loro capacità di erogare servizi di qualità, ri-
ducendone costantemente i costi operativi, al
punto che in molti casi i costi di gestione diver-
ranno uno dei fattori critici per la misurazione
delle prestazioni erogate agli utenti.

In sintesi, le Direzioni IT dovranno divenire
molto più capaci di ragionare in termini econo-
mici e di opportunità Make/Buy rispetto a
quanto fatto nel passato.

Un punto critico rimane tuttavia la capacità
di gestire i servizi - tanto nelle configurazioni di
Cloud private, quanto in quelle pubbliche e
ibride - considerando che occorrono nuovi stru-
menti con i quali orchestrare e controllare le in-
frastrutture. In particolare, quando si
considerano le Cloud ibride diventa fondamen-
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Fig. 2 - Negli scenari
di Cloud Computing -
specie in quelli ibridi -
occorre disporre di
sistemi di gestione
capaci di operare
trasversalmente su
tutte le componenti
sottese all’erogazione
dei servizi, operando
a livello di Policy per
garantire il rispetto
dei Service Level
Agreement (SLA).
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tale essere in grado di analiz-
zare trasversalmente tutti gli
strati (Hardware, sistemi ope-
rativi, Middleware, gestori di
processi e applicazioni) impli-
cati nell’erogazione dei servizi
per poter intervenire a colpo
sicuro là dove effettivamente
occorre.

Prospettive nel breve

Così come negli anni scorsi
la virtualizzazione del Server è
divenuta pressoché regola per
molti Data Center, nel prossimo
futuro i servizi di Cloud Com-
puting diverranno la norma
per la gran parte delle aziende,
non solo nelle applicazioni
marginali, ma anche in quelle
critiche per l’operatività quoti-
diana.

In particolare, i prossimi due
anni segneranno in tutta Eu-
ropa un punto di svolta senza
ritorno verso il Cloud Compu-
ting, con gli unici freni rappre-
sentati dalla disponibilità di reti
ad alta velocità e affidabilità, e
dal superamento delle proble-
matiche inerenti la sicurezza ed
il rispetto delle normative. Non
per nulla, il 50% delle aziende
intervistate in un’indagine con-
dotta nel 2010 hanno dichia-
rato che il Cloud Computing ha
accresciuto la sua importanza
nel corso dell’anno, mentre per

il 30% degli intervistati assu-
merà un ruolo strategico già
nel 2011 (Figura 3).

Suggerimenti e ricette d’uso

Sul piano pratico, IDC sugge-
risce ai CIO di considerare al-
cune precauzioni nel
considerare il passaggio a sce-
nari di Cloud Computing ibrido:

> Tempistica: sebbene un
approccio conservativo, orien-
tato a temporeggiare prima di
passare alle fasi operative,
possa sembrare prudenziale, in
realtà potrebbe trasformarsi in
una bomba a orologeria. Rifiu-
tarsi di considerare il Cloud
Computing come un nuovo
modello sul quale impostare i
servizi IT della propria impresa
mentre lo stanno facendo i con-
correnti e anche gli stessi clienti
interni, potrebbe essere dav-
vero rischioso, esponendo la
Direzione IT alle pressioni dei
fornitori con il pericolo che la
scavalchino o venga sfiduciata
dal proprio Top Management.
Ormai, gran parte delle attività
delle imprese dipendono diret-
tamente dall’IT, per cui caval-
care l’innovazione con piani
adeguati bilanciando prudenza
e convenienza diventa manda-
torio per chiunque voglia ga-
rantirsi un futuro.

> Pianificare accurata-
mente. Sia pure con diverse ca-
ratteristiche e priorità, tutti i
principali Vendor stanno modi-
ficando la propria offerta per
renderla fruibile negli scenari di
Cloud Computing ibrido, ag-
giungendo ai prodotti tradizio-
nali “On Premise” l’equivalente
“On Line”. Questo vuol dire che
le Direzioni IT dovranno pianifi-
care con attenzione il proprio
passaggio al Cloud Computing
di consesso con le Roadmap
dei propri fornitori.

> Valutare gli effettivi cari-
chi di lavoro. Prima di adottare
qualsiasi modello di Cloud
Computing, è indispensabile
fare un Assessment dei carichi
di lavoro supportati da ciascun
servizio erogato agli utenti, così
da stabilire la base per definire
le condizioni contrattuali con i
potenziali fornitori. L’analisi non
deve essere puramente statica,
ma considerare anche le pro-
spettive evolutive nel tempo, le
priorità ed il valore effettiva-
mente generato per gli utenti
per negoziare gli SLA più ade-
guati alle effettive esigenze del-
l’azienda.

> Non trascurare le appli-
cazioni Legacy. Volenti  o no-
lenti, i Mainframe in molte
aziende ci sono ancora e vi re-
steranno a lungo. Oltretutto,
spesso le applicazioni in eserci-
zio sui Mainframe sono quelle
più critiche per l’operatività
delle aziende, per cui qualsiasi
piano evolutivo non può tra-
scurarne l’esistenza, con tutte le
implicazioni che questi com-
portano. IDC suggerisce per-
tanto di considerare parte
cruciale del piano l’integrazione
delle applicazioni Legacy nelle
nuove architetture, pianifi-
cando le eventuali migrazioni
in base al momento in cui que-
ste diverranno concretamente
convenienti.

> Mantenere la centralità
del Business Service Manage-
ment (BSM): Service Level
Agreement, conformità alle
normative e Governance deb-
bono continuare a guidare le
scelte delle Direzioni IT, indi-
pendentemente dal fatto che si
operi in ambienti tradizionali,
virtualizzati o di Cloud Compu-
ting. Di conseguenza, l’ado-
zione e l’impiego di piattaforme
di BSM continuerà ad essere
fondamentale per assicurare la
necessaria qualità ed economi-
cità di gestione dei servizi. g
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Fig.3 - Quale rilievo
ha e avrà il Cloud
Computing per la sua
organizzazione
nell’arco dei prossimi
12 / 24 mesi? - Fonte:
IDC European Storage
Survey, 2010
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Un Approccio Strutturato per il 
Consolidamento ei Data Center

In seguito alle numerose operazioni di rias-
setto societario e a quelle di rinnovamento
delle piattaforme, oggi risulta sempre più pro-
babile trovarsi di fronte ad aziende che hanno
vari Data Center, grandi e piccoli, spesso distri-
buiti su scala geografica e complessivamente
piuttosto sottoutilizzati rispetto al loro effettivo
potenziale. Per di più, alcuni servizi IT possono
anche essere erogati da strutture al di fuori dei
propri Data Center, dando origine a una inevi-
tabile frammentazione dei processi.

Le inefficienze che ne derivano hanno incre-
mentato il capitale immobilizzato in strutture
IT, così come i costi operativi, oltretutto ren-
dendo la gestione delle risorse IT ancora più
complessa. A peggiorare ulteriormente la situa-
zione cominciano a sorgere i problemi legati
alle disponibilità di spazio e al continuo incre-
mentarsi dei consumi di energia elettrica.

Due strade che stanno offrendo grandi pro-
spettive alla risoluzione di queste problemati-
che fanno capo alle tecnologie di
virtualizzazione e agli ambienti di Cloud Com-
puting. Soluzioni che però non possono essere
affrontate in modo corretto senza aver svolto
una serie di azioni preliminari, a partire dalla
profonda razionalizzazione e dal successivo
consolidamento dei Data Center, con gli obiet-
tivi di renderli più efficienti, agili e meno one-
rosi sul piano dell’esercizio.

Il consolidamento richiede comunque non
solo l’adozione della virtualizzazione, del Cloud
Computing e delle altre tecnologie correlate,
ma coinvolge anche le attività di sviluppo, atti-
vazione e gestione dei servizi. Si tratta pertanto
di adottare  una strategia di consolidamento
che consenta di:

-  utilizzare in modo più efficiente le risorse

fisiche e logiche disponibili;
-  operare in modo coerente su vari Data

Center, anche se basati su tecnologie ete-
rogenee;

-  unificare i processi IT a livello dell’intera
azienda.

Approccio in quattro fasi

Il consolidamento dei Data Center costituisce
uno dei processi più critici per qualsiasi impresa,
per cui  dovrebbe essere affrontato in maniera
graduale, così da limitarne al massimo i rischi.
L’impostazione più corretta dovrebbe basarsi su
una costante alternanza tra momenti di forte
cambiamento e fasi di miglioramento continuo
così da conseguire e mantenere un utilizzo otti-
male delle risorse umane e tecnologiche.

Forte di numerosi anni di esperienza nel
campo, BMC ha sviluppato un approccio molto
efficace per il consolidamento dei Data Center
utilizzando i principi e alcune tecnologie di Bu-
siness Service Management (BSM). L’approccio
è ripartito in quattro fasi riassumibili nell’identi-
ficazione degli Asset, nella pianificazione degli
interventi, nell’implementazione di quanto de-
finito e nella successiva gestione del nuovo am-
biente.

Rilevare gli Asset

Prima di poter consolidare, è necessario di-
sporre del quadro completo di tutte le risorse
IT,  dove sono collocate e come sono intercon-
nesse.  Per farlo, occorre:
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Ben Newton|Director of Product Strategy|BMC Software

Fusioni, acquisizioni, rinnovamenti generazionali delle tecnologie sono all’origine della prolifera-
zione dei Data Center. Fenomeno che attualmente ha avuto un’accelerazione anche sotto la spinta
della crisi che ha favorito il consolidamento tra le imprese. A questo punto, in prospettiva della Vir-
tualizzazione e del Cloud Computing, si aprono nuove prospettive per il consolidamento e la razio-
nalizzazione dei Data Center.
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1. Raccogliere informa-
zioni dettagliate su tutte le
componenti - logiche e fisi-
che - presenti nei Data Cen-
ter: si tratta di sapere quali
sono i servizi erogati dall’infra-
struttura e come questi si cor-
relano alle singole risorse che
vi fanno capo, ivi inclusi i Ser-
ver, lo Storage, gli apparati di
rete, le applicazioni ed il Mid-
dleware.

2. Identificare la posizione
degli Asset: è necessario rile-
vare non solo in quale Data
Center si collocano le singole
risorse, ma anche come si pon-
gono all’interno dello stesso
Data Center.

3. Definire le dipendenze
fisiche e logiche tra le varie
componenti: si tratta di de-
scriverne anche le relazioni nei
confronti dei servizi applicativi
che supportano.

4. Registrare tutte le infor-
mazioni rilevate in un unico
Repository centralizzato:
tutti i gruppi funzionali del-
l’azienda dovrebbero avere ac-
cesso a queste informazioni. Il
modo migliore per ottenere
tali risultati consiste nel dotarsi
di un CMDB (Configuration
Management Data Base),
avendo cura di impostarlo cor-
rettamente sin dall’inizio per
non incappare in spiacevoli
sorprese in corso d’opera.

Per “popolare” di dati il
CMDB nel modo più rapido ed
efficiente possibile è bene che
questi sia dotato di funzioni di
rilevamento e mappatura au-
tomatica delle dipendenze.
Funzioni che si rivelano molto
utili anche nella comprensione
dei contenuti stessi dei Data
Center. I CMDB dispongono
inoltre di capacità di analisi
delle informazioni raccolte in
automatico, così da eviden-
ziare anche le correlazioni tra

le dipendenze fisiche, quelle
logiche e le applicazioni che vi
fanno capo.

Pianificare gli interventi

Dopo aver mappato le ri-
sorse - dove sono collocate,
come vengono impiegate e via
dicendo - e le loro interdipen-
denze, registrandone tutti i dati
nel CMDB, si può determinare
il modo più efficace di consoli-
darle per incrementarne l’otti-
mizzazione d’uso e l’efficienza
complessiva del sistema. Cosa
che richiede un’attenta pianifi-
cazione, anche perché il conso-
lidamento diventa l’occasione
per ripensare a come funzio-
nano e si configurano i servizi
erogati all’utenza.

Nel considerare la virtualiz-
zazione, non bisogna limitarsi a
considerarne una semplice ri-
configurazione One-to-one dei
vecchi sistemi, ma occorre uti-
lizzare il consolidamento come
il punto di avvio di una strate-
gia che porti a trasformare i
propri sistemi secondo i para-
digmi delle Architetture Orien-
tate ai Servizi (SOA). Questo
passaggio consente di cam-
biare la percezione della Dire-
zione sistemi da “fornitore di
tecnologie” ad erogatore di ser-
vizi critici per l’impresa, con il
vantaggio di poter assumere
decisioni fondate sulla genera-
zione di valore per l’impresa,
invece di rispondere a mere ri-
chieste tecnologiche.

La fase di pianificazione pre-
vede cinque attività:

1. Analisi delle capacità: si
tratta di determinare l’ammon-
tare della capacità disponibile,
la sua collocazione e gli effettivi
livelli di utilizzo.

2. Analisi delle prestazioni:

dal momento che gli scadi-
menti nei tempi di risposta o
nella qualità dei servizi non ri-
sultano mai accettabili, è im-
portante stabilire la base di
partenza per poi mantenere o
migliorare le prestazioni ero-
gate dopo il consolidamento.

3. Identificare gli Asset da
consolidare: nel corso di que-
sta fase si dovranno indivi-
duare gli Asset hardware e
applicativi candidabili alla vir-
tualizzazione o alla transizione
verso il Cloud Computing.

4. Eseguire il consolida-
mento: una volta identificati gli
elementi candidati alla virtua-
lizzazione o spostabili in am-
bienti Cloud, si è pronti a
mettere in opera i differenti
scenari di consolidamento dei
Data Center e degli Asset.

5. Valutare ipotesi alterna-
tive: l’esperienza indica che
non è sempre “buona la prima”:
spesso è bene studiare diverse
ipotesi di consolidamento e
quindi confrontarle tra loro sul
piano costi/benefici/rischi.

Le capacità degli strumenti
di pianificazione nell’aiutare a
valutare i livelli di disponibilità
e di utilizzo della capacità per-
mettono di modellare la virtua-
lizzazione e i diversi
scenari di Cloud Computing
così da determinare quale sia la
combinazione migliore. Molto
utili si rivelano a questo propo-
sito le capacità di analisi predit-
tiva, grazie alle quali si possono
tracciare i trend dei carichi di
lavoro e stimare gli eventuali
incrementi di capacità da pia-
nificare per il futuro.

Implementare il piano

L’attuazione del piano pre-
vede tre livelli:
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1. Consolidare le infrastrutture: com-
prende l’implementazione di Stack Server com-
pleti per ogni Server fisico, dall’Hardware, al
software di base, alle applicazioni.

2. Virtualizzare i sistemi che vengono
identificati: è importante mantenere la flessi-
bilità necessaria ad implementare piattaforme
eterogenee governabili tramite Hypervisor.

3. Distribuire i servizi che vengono eseguiti
nell’ambiente consolidato, così da  ridurre i
tempi di inattività, i costi e contenere i rischi
connessi ai Single Point of Failure.

Gestire l’ambiente consolidato

Solo con una gestione efficace si possono
realizzare appieno i vantaggi del consolida-
mento dei Data Center. Per farlo è necessario af-
frontare aspetti quali:

> La gestione del ciclo di vita dei servizi
Cloud: occorre attivare una gestione del ciclo di
vita completa dei sistemi virtuali e Cloud-based.
Questo comprende la gestione degli allesti-

menti, la loro manutenzione e anche la loro di-
smissione finale. Senza una gestione completa
del ciclo di vita, si corre il rischio di sostituire dei
Server fisici con una proliferazione di Server vir-
tuali.

> Assicurare costantemente coerenza e
conformità: l’ambiente consolidato deve re-
stare compatibile con il precedente e supportare
tutte le componenti ed i servizi in esso pre-esi-
stenti. Occorre assicurarsi che vengano adottate
solo le configurazioni standard e che i cambia-
menti siano resi pubblici e approvati prima della
loro attuazione da parte unicamente del perso-
nale autorizzato. Si deve anche tenere traccia dei
cambiamenti nelle attività a fini di Audit.

> Gestire le prestazioni dei servizi: è neces-
sario assicurarsi di rispettare gli impegni assunti
nell’ambito dei Service Level Agreement (SLA).
Questo perché in tal modo si garantisce l’equili-
brio ottimale tra le prestazioni erogate e l’uti-
lizzo delle risorse. E’ importante monitorare le
prestazioni dal punto di vista dell’utente, ma
anche effettuare un monitoraggio complessivo
dei tempi di risposta nelle transazioni e nei livelli
d’uso delle risorse. g

Prodotti & Soluzioni
Focus On Services ManagementT ne

w
s

Il CMDB costituisce il cuore delle Best Practice ITIL, con il ruolo di Repository centralizzato e
dotato di un’importante serie di servizi per la gestione delle varie componenti dei sistemi e
delle loro configurazioni. Nel corso degli ultimi 18 mesi, la fisionomia dei CMDB è
profondamente cambiata, in seguito a tre fenomeni paralleli, che hanno contribuito a
rivoluzionarne anche il settore dell’offerta. Innanzitutto, ai prodotti offerti dai Vendor
tradizionali si sono aggiunti quelli provenienti dalle Comunità Open Source, tipo OneCMDB,
RapidOSS, iTop, i-doit, Cancerbero e altri ancora.
In secondo luogo, frutto del lavoro svolto sin dal 2007 da varie aziende tra le quali ASG, BMC
Software, Fujitsu, HP, IBM e Microsoft, all’interno del CMDB Federation Workgroup (CMDBf)
ha preso forma lo standard per creare CMDB federati, ovvero di supportare piattaforme di
natura eterogenea, superando così i limiti della dipendenza dai singoli Vendor e creando le
premesse per poter operare anche in ambienti di Cloud Computing. I sistemi federati sono
infatti di sincronizzarsi in automatico i dati registrati nel Repository e immediatamente
propagarli a tutti i sistemi connessi tra loro ogni volta che vengono modificati.

Da ultimo, ma non per importanza, il diffondersi della versione 3 di ITIL ha generato la necessità di rivedere in chiave 3.0 anche i CMDB. Questo perché ITIL v3 ha ridefinito
radicalmente il significato di Configuration Management, obbligando a rivedere anche le funzioni degli stessi CMDB. In particolare, i puri processi di Configuration Management
sono stati eliminati dalla nuova versione ITIL, sostituiti da una più ampia vista sull’insieme degli Asset tecnologici, collocati all’interno di quella che viene definita la base
di Knowledge Management. ITIL v3 definisce così il CMDB come “Il Database usato per registrare tutte le informazioni relative alle configurazioni lungo l’intero arco della
loro vita. Il sistema di gestione delle configurazioni può comprendere così uno o più CMDB, ciascuno dei quali registra gli attributi delle configurazioni di ogni singola
componente e le sue relazioni con gli altri componenti.” Si passa così dalla focalizzazione sui processi delle versioni precedenti, a quella incentrata sulla disponibilità di vari
CMDB tra loro interconnessi.
In conclusione, il cambio generazionale del CMDB ha rimesso in discussione vari assunti consolidatisi nel passato e dato vita a varie acquisizioni finalizzate a riconfigurare
l’offerta dei Vendor sul mercato.

Il CMDB? Federato e magari anche Open Source!
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Cloud Computing Senza Rischi? 
Con Seeweb si parte dallo Storage!
Con sedi a Milano e Frosinone, dal 1998 Seeweb si è specializzata nelle soluzioni di hosting, curando la
qualità dei servizi con SLA (Service Level Agreement) che arrivano al 99,90% di uptime garantito e penali
in caso di mancato rispetto. Dal 2008 l’azienda offre servizi di Cloud Hosting

Qual è la vera forza del
Cloud Computing? Che senza
alcuna modifica alle configura-
zioni, alle applicazioni o ai si-
stemi, nel momento in cui
l’azienda ha bisogno di più po-
tenza, questa viene erogata in
modo dinamico e quindi rila-
sciata nel momento stesso in
cui non occorre più. Caratteri-
stica che vale per tutte le
forme attuali di Cloud Compu-
ting (PaaS, SaaS, IaaS), la cui
differenza principale va cer-
cata nel contesto al quale si in-
dirizzano ed alle modalità di
adozione.

Sin dal 2008, provenendo
dai servizi di Web Hosting di
una volta, Seeweb ha comin-
ciato a fornire servizi di Cloud
Hosting basati sull’impiego di
Server virtuali che utilizzano le
risorse condivise da tutti i Ser-
ver presenti nella Cloud. Per
aumentare la potenza erogata
al singolo cliente basta quindi
incrementare i Server virtuali
messi a sua disposizione, evi-

tando di dover intervenire in
alcun modo a livello Hardware.
E, peculiarità di Seeweb, per
evitare che un singolo cliente
“assorba” tutta la potenza di-
sponibile, bloccando gli altri, il
Cloud Hosting si basa sulla rea-
lizzazione di VPS isolate,
quindi protette dagli altri am-
bienti circostanti.

Per determinare la potenza
da erogare, Seeweb ha defi-
nito una propria unità di mi-
sura (SPU - Seeweb Power
Units) che corrisponde ad una
sorta di valore logico omni-
comprensivo per l’utilizzo dei
servizi di posta elettronica, Da-
tabase e Web. C’è un “entry
point” pari a 300 SPU, dal quale
si può salire a scaglioni di 100
SPU per volta. Il tutto a costi
molto bassi: 100 SPU aggiun-
tive costano solo 10 euro
l’anno!

Novità 2011: Cloud 
Distributed Object Storage

All’inizio dell’anno, Seeweb
ha presentato il proprio Cloud
Distributed Object Storage, un
innovativo servizio di Storage
che in modo del tutto traspa-
rente per gli utenti è in grado
di elevare (o ridurre, ma que-
sto non capita quasi mai...) le
capacità di memorizzazione
dei dati, con tato di (eventuali)

servizi di Backup e Restore. Di
fatto, abbiamo così un am-
bienti di Storage as a Service
(StaaS).

Il Cloud Storage di Seeweb
è compatibile con quello di S3
(Simple Storage Service), ren-
dendone così immediato l’uti-
lizzo con la gran parte dei
sistemi esistenti, ivi inclusi i ti-
pici motori di Web Content
Management tipo Drupal o
Wordpress.

Per chi intende avvicinarsi
al Cloud Computing, questo
nuovo servizio costituisce un
buon punto di ingresso in
quanto non richiede l’effettua-
zione di alcun intervento sui
propri sistemi né sulle proprie
applicazioni, rimuovendone
tuttavia i limiti di scalabilità e
permettendo di delegare al-
l’esterno tutte le attività di ma-
nutenzione. Lo Storage può
quindi essere impiegato come
fosse un File System aggiun-
tivo dei propri sistemi opera-
tivi Linux o Windows.

Dopo di che, si potrà consi-
derare di continuare lungo
questo percorso, ponendo “in
the Cloud” anche interi Server
o servizi. Seeweb Cloud DOS è
infatti fruibile sia come servizio
singolo focalizzato sullo Sto-
rage, sia in modo integrato al-
l’interno degli alstri servizi di
Cloud Computing. E così come
gli altri servizi di Seeweb,
anche Cloud DOS prevede un
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Entry Point (in questo caso di 100 Gb di Storage
a 10 Euro mensili, estendibili a blocchi di 100
Gb aggiuntivi alla volta.

Elevati livelli di servizio

La responsabilità di gestire i dati dei clienti è
certamente uno dei fattori più critici per l’ado-
zione di soluzioni di Cloud Storage, per cui See-
web ha allestito un’infrastruttura fortemente
ridondata e distribuita sui due Data Center - di
Milano e Frosinone - prevedendo fino a 5 repli-
che dei dati, costantemente distribuite geogra-
ficamente così da garantire la capacità di
erogare il servizio anche in caso di guasto di un
intero Data Center.

Quando si parla di “livelli di servizio”, occorre
tuttavia fare molta attenzione ai dettagli. Ad
esempio, un valore non correlato ad una pe-
nale, diventa solo oggetto di discussioni, men-
tre anche un solo punto decimale può voler
dire molto denaro. Ad esempio, nel presentare
i propri SLA (Service Level Agreement), Seeweb
indica 99,90% come valore di disponibilità dei
servizi. Ciò vuol dire che se in un anno ci sono
interruzioni del servizio che sommate arrivano
a oltre il 0,10% del tempo, Seeweb si impegna
a ricoloscere al cliente il pagamento di una pe-
nale. Su base annua, lo 0,10% del tempo equi-
vale a 8,76 ore (l’1% di 365 giorni, moltiplicati
24 ore): non molto, ma fastidioso se fossero
concentrate in un unico giorno. In realtà, ripar-
tite nell’anno, è un valore che normalmente
può essere accettato senza problemi dalla gran
parte delle aziende.

Confrontando il valore garantito da Seeweb
(99,90%) con quello di numerosi altri servizi di
hosting che si fermano al 99%, ci si accorge che
i decimali dopo la virgola contano. Eccome! Le
8,76 ore rischiano infatti di diventare 87,6 ore
con il rischio che si perdano intere giornate di
lavoro per indisponibilità dei servizi. Atten-
zione, quindi, nella valutazione dei servizi.

Sensibilità “Green”

Illustrando il nuovo servizio, Antonio Baldas-
sarra, CEO di Seeweb, ha dichiarato: “Siamo or-
gogliosi di aver messo a punto una soluzione

assolutamente innovativa per
l’intero mercato italiano. Spe-
cie in considerazione del fatto
che le stime degli analisti più
accreditati prevedono un in-
cremento del mercato dei ser-
vizi di Storage On The Cloud
del 300% nei prossimi due
anni. Per di più, questa solu-
zione può divenire insostitui-
bile per le funzioni di Backup
riducendo in modo significa-
tivo gli investimenti in risorse ridondanti delle im-
prese.”

D’altronde, la sensibilità di Seeweb agli
aspetti Green - complementari alle riduzioni dei
costi di esercizio dei sistemi - è presente nello
stesso DNA dell’azienda. “I Data Center e tutte le
componenti delle infrastrutture IT in genere con-
sumano molta energia contribuendo in modo si-
gnificativo alla creazione di emissioni di CO2 - ha
aggiunto Baldassarra -. Negli ultimi anni la ge-
stione energetica delle infrastrutture informatiche
è migliorata notevolmente, con riduzioni dei con-
sumi che non si osservano in nessun altro settore
industriale. Ma con il Cloud Computing, questo
processo sta ottenendo un’accelerazione non ot-
tenibile in alcun altro modo. Da un lato, infatti, si
tratta di creare Data Center efficienti, utilizzando
anche risorse rinnovabili, dall’altro si tratta invece
di eliminare ogni possibile spreco ed ottimizzare
costantemente l’impiego delle risorse disponibili.
Con il Cloud Computing si possono così eliminare
ridondanze ed inefficienze con ordini di gran-
dezza non raggiungibili in altro modo. I nostri dati
parlano infatti di riduzioni dei consumi delle in-
frastrutture ICT di oltre il 50% rispetto alle solu-
zioni convenzionali”. 

Dopo aver introdotto la prima soluzione di
Cloud Computing esistente sul mercato italiano
- completamente realizzata e gestita in Italia -
Seeweb sta quindi proseguendo in un percorso
che dimostra che per erogare servizi di qualità
non è necessario essere una multinazionale di
prima grandezza, ma è possibile risultare com-
petitivi anche con soluzioni mirate e ben pro-
gettate, basate sulla combinazione di tre
ingredienti fondamentali:

1. Costi convenienti;
2. Elevati livelli di servizio;
3. Supporti di buona qualità per consentire

alle imprese di fruire dei nuovi servizi in tempi
rapidi e senza rischi. g
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Antonio Baldassarra
CEO di SeeWeb
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Ing. Bollati, potrebbe deli-
nearci la Mission di TNT Post
e il suo attuale ruolo?

In sintesi, potremmo dire,
banalizzando, che trattiamo in-
formazioni scambiate tramite
buste e plichi inviate da un mit-
tente ad un destinatario. I pro-
cessi di trattamento di tali
informazioni sono tuttavia
molto più articolati di quanto si
possa intuire e trovano nelle
tecnologie ICT rilevanti oppor-
tunità di innovazione con im-
patto strategico sullo sviluppo
Business. Mi riferisco in partico-
lare, tanto alle tecnologie tradi-
zionali, quanto soprattutto a
quelle più innovative tipo le
SOA e il Cloud Computing, i tag
RFID ed i “palmari” (ne abbiamo
già in uso otre 3.500!).

Questa è stata anche la mo-
tivazione di fondo che mi ha
spinto ad accettare, quattro
anni fa, l’offerta di TNT Post Ita-
lia di guidare tale ambizioso
programma che mi vede ope-
rare a diretto riporto dell’Am-
ministratore Delegato, con
compiti che spaziano dall’area
informatica, ai servizi Real
Estate, alla sicurezza. Ho poi un
incarico ad personam per il co-
ordinamento del Comitato In-
vestimenti aziendale.

Situazione che mi consente di
affermare che il mio contri-
buto e quello dei miei collabo-
ratori, non è tanto quello di
dare supporto al Business,
ruolo classico di un CIO, ma di
essere parte integrante dei
processi di Business che, sem-
pre di più, trovano nella digita-
lizzazione la risposta al
cambiamento del mondo po-
stale tradizionale.

Quali i principali servizi di
TNT Post Italia?

Premesso che per chi voglia
approfondire i nostri servizi è
disponibile il nostro Sito Web
(www.tntpost.it), vediamo ra-
pidamente le aree principali
nelle quali lavoriamo. In Italia
abbiamo oggi 214 filiali dirette
e indirette, numero in continuo
aumento grazie a nuove par-
tnership. Forniamo al mercato
(aziende, PA, professionisti e
privati), essenzialmente due
classi di servizi: la Posta Clas-
sica e la Posta Pubblicitaria.

Nella Posta Classica rien-
trano prodotti postali all’inse-
gna dell’efficienza e
dell’affidabilità dei recapiti:
Formula Certa, Raccomandata
Classica, Formula PEC, Notifi-
che e Tributi. Ad esempio, a

soli tre anni dal lancio, Formula
Certa ha raggiunto un livello di
utilizzo e gradimento altissimi:
è il sistema di recapito scelto
dai maggiori operatori del
mercato Finanziario, Energy,
Utilities, Telecomunicazioni.
Nel 2010 si stima siano state
spedite circa 250 milioni di let-
tere destinate al 55% delle fa-
miglie italiane, per conto di
circa 10.000 clienti. Formula
Certa, grazie all’impiego delle
tecnologie satellitari, traccia il
percorso di ogni singola busta
e permette di rilevarne ogget-
tivamente il luogo, la data e
l’ora di consegna. In tal modo
possiamo assicurare certezza
di recapito, certificazione della
consegna e il controllo via Web
di ogni fase del recapito.

Interessante spendere due
parole anche su Formula PEC,
il servizio di posta elettronica
certificata che, in seguito alla
pubblicazione del DPR
68/2005 e del DM 2/11/2005,
hanno oggi valore legale. La
trasmissione tra mittente e de-
stinatario dei messaggi PEC
viene sottoscritta dalle firme
elettroniche certificate dai Ge-
stori Accreditati che garanti-
scono anche la tracciatura dei
messaggi e le relative ricevute
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:In TNT Post Italia l’ICT è una componente fondamentale per lo sviluppo dei nuovi servizi digitali per il
mercato. Massimo Bollati, Direttore ICT, Facilities & Security TNT Post, sottolinea il contributo ai piani di sviluppo
del business aziendale.

Massimo Bollati,

Direttore ICT, Facilities &

Security TNT Post, ha un

curriculum molto lineare:

laurea in Ingegneria

Elettronica al Politecnico di

Milano, Master in Business

Administration, ricercatore

nel centro di Bioingegneria

della Fondazione Don

Gnocchi. E’ quindi entrato in

Unysis, nell’area Publishing.

Dal 2000 fino al 2007 ha

lavorato in Ernst & Young e

nella società di Outsourcing

professionale FIS & SASPI,

ove ha ricoperto il ruolo di IT

Manager. Da quattro anni è

in TNT Post, nella posizione

attuale. 

In TNT Post, 
L’ICT è il Motore del Business

di Carlo Guastone
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elettroniche. Nel nostro caso, ci appoggiamo ai
servizi erogati da IN.TE.S.A. (Iniziative Telemati-
che per Servizi Applicativi), società del Gruppo
IBM, che ci ha messo a disposizione soluzioni
specifiche per le aziende, la pubblica ammini-
strazione, i professionisti ed i privati.

I servizi postali sono affiancati da una serie
di servizi accessori e di Mail Production. Ad
esempio, siamo in grado di ricevere dai clienti
via SFTP i File contenenti gli indirizzi dei desti-
natari ed i contenuti da inviare. Dopo di che,
possiamo effettuarne la stampa, impiegando
stampanti Laser, l’imbustamento e l’immissione
nel canale distributivo nostro o di Poste Italiane.
Al momento, il Centro di produzione di TNT
Post ha una capacità produttiva di:

> 290 milioni di fogli stampati in modalità
two-up;

> 265 milioni di fogli imbustati;
> 115 milioni di buste lavorate.
Per una capacità produttiva giornaliera di 1

milione di fogli stampati e/o imbustati al
giorno.

Qual è l’evoluzione organizzativa e tecno-
logica dei Sistemi di TNT Post, quali le rela-
zione con la Direzioni Centrali del Gruppo
TNT?

Sono entrato in TNT Post nel 2007, per fron-
teggiare una rilevante evoluzione organizzativa
dell’azienda, derivata dal piano di acquisizione
di una decina di aziende del ramo, specializzate
in specifici processi della catena del valore dei
servizi postali. Ci siamo trovati a gestire sei Ced
ICT, con sei responsabili e una cinquantina di
specialisti di sviluppo ed esercizio.

Le dirò subito, al riguardo, che ad eccezione
delle classiche soluzioni coperte da Package
nelle aree Payroll e amministrazione e controllo,
i servizi informatici per i processi di business
presenti nella catena del valore richiedono piat-
taforme dedicate, da sviluppare all’interno.
Questo fatto ha da subito orientato l’obiettivo
di ottimizzare il nuovo sistema informativo TNT
Post, partendo dall’accentramento delle fun-
zioni di sviluppo, esercizio e gestione delle tec-
nologie e supporto al business.

La nuova organizzazione è stata varata dopo
circa un anno dal mio ingresso. Attualmente,
l’organico complessivo dell’area sistemi si ag-
gira su una quarantina di persone, alle quali
vanno aggiunti i colleghi di Security e Real Esta-
tes. I benefici di efficienza ottenuti dall’accen-
tramento hanno consentito di destinare le
risorse esistenti e quelle di rinforzo professio-

nale entrate in azienda allo sviluppo e alla ge-
stione delle nuove piattaforme, oltre che alla
sperimentazione di soluzioni innovative nel-
l’area servizi digitali.

Le unità organizzative dell’area sistemi infor-
mativi sono raggruppabili in linee e staff di sup-
porto. Fra le linee rientrano le unità Systems &
Network, Software Development, Application
Support, Printing Services. Fra le unità di staff
l’ICT Security e il Project Management. con spe-
cialisti dedicati ai progetti di innovazione dei si-
stemi per le Business Unit. Relativamente alle
relazioni con i Responsabili di Gruppo, come in
tutte le multinazionali, condividiamo i piani di
investimento e il Budget, assicuriamo il repor-
ting e adottiamo le Policy di Gruppo. Nella fat-
tispecie, parliamo di SAP per l’amministrazione
e la finanza. Abbiamo invece la massima libertà
sulle piattaforme Business. Adottiamo ancora
per il ciclo passivo/attivo il sistemi ACG IBM, di
cui stiamo valutando la sostituzione con un si-
stema ERP più adatto alle nostre esigenze.

Per chiudere le vorrei chiedere qualche ac-
cenno alle tecnologie e alla sicurezza ICT, e un
rapido accenno alle sue esperienze pregresse.

Sui nostri piani di sviluppo nelle tecnologie
digitali, che sono per noi un asset strategico,
non posso fornire molti dettagli. Le posso ac-
cennare che stiamo operando sulla multimedia-
lità e multicanalità, e nel potenziamento di
soluzioni postali al cliente finale. Siamo orientati
verso le architetture .net e stiamo valutando at-
tentamente il Cloud Computing per alcune at-
tività accessorie della nostra catena del valore.
Lettori di codici a barre bidimensionali, OCR,
normalizzazione, ecc… sono basilari per la no-
stra attività; l’ RFID una grande opportunità.

La sicurezza ICT, per noi, è un fattore impor-
tante, testimoniato dal fatto che abbiamo in
struttura un’unità dedicata ricoperta da per-
sone con elevato skill professionale e profonda
esperienza del settore, che assicura, fra l’altro,
periodiche valutazioni relative ai Rischi ICT e
promuove le opportune istruttorie di Vulnera-
bility Assessment. Per il Change & Incident Ma-
nagment abbiamo attivato delle procedure
formali basate sulle Policy della nostra Casa
Madre.

Siamo molto soddisfatti dei risultati rag-
giunti in termini aziendali e anche di quelli ot-
tenuti sul piano personale. Abbiamo in ogni
caso ancora molta strada da compiere, soprat-
tutto nella direzione di essere parte integrante
dei processi di business di TNT Post. g
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L’evoluzione dei mercati in
termini geografici, di maturità e
di minori barriere d’ingresso,
impone approcci differenti e ar-
ticolati. Spesso si sceglie di
“comprare“ quote di mercato
mediante acquisizioni di im-
prese a livello locale; in altri casi
si colma una carenza di offerta
acquisendo aziende con un
portafoglio di prodotti e/o ser-
vizi complementari, e ben posi-
zionate su specifiche nicchie di
mercato.

Talvolta è invece necessario
concentrarsi sul core-business,
disinvestendo da altre linee di
offerta o da altri paesi.

Nella maggior parte dei casi,
sono proprio le piccole imprese
a subire la maggiore pressione
del mercato, non avendo la
massa critica sufficiente per
competere a livello globale, no-
nostante le opportunità che In-
ternet offre. Altre aziende
possono avere difficoltà nell’ot-
tenere un adeguato supporto
finanziario dal sistema banca-
rio, specialmente nel corso di
fasi congiunturali nelle quali gli
investitori adottano un approc-
cio piuttosto conservativo e av-
verso al rischio, soprattutto
quando forme e tempi della
exit-strategy non siano ben de-
finiti. In tali circostanze, le im-
prese medio-piccole si trovano
a dover affrontare carenze di
Management e Leadership. Cir-
costanza per altro ricorrente
quando, in assenza di piani di
successione o transizione, si
rende necessaria la cessione
dell’attività, monetizzando tra
l’altro il valore patrimoniale e di
avviamento creato negli anni.

In tutti questi casi, ci si trova
a dover definire un’appropriata

strategia di M&A che identifichi
le ipotesi percorribili, la contro-
parte ideale e che vada oltre il
teorico “buon affare”.

Advisor generalisti 

o specializzati

Se da un lato le grandi
aziende si affidano abitual-
mente ad Advisor di 1° livello
per gestire grandi operazioni,
quando si tratta invece di tran-
sazioni molto mirate o su spe-
cifiche nicchie, diventano
fondamentali fattori quali la
conoscenza del mercato, la
rete di relazioni, l’abilità a valu-
tare la componente umana
oltre a quella strategica, la ve-
locità di azione. Ed è proprio in
questi casi che diventa più
complesso individuare l’Advi-
sor appropriato.

Le imprese medio/piccole,
alla ricerca di potenziali par-
tner per una fusione o una
vendita, spesso soccombono
di fronte all’approfondito
Check-up delle banche d’affari,
i cui costi possono essere tut-
t’altro che accessibili.

Nel settore High-Tech, dove
il capitale intellettuale e i ricavi
provenienti da servizi sono
oggi al centro del business, il
patrimonio principale è quello
umano. In una operazione
M&A di successo, non solo in
termini finanziari ma anche di
risultati concreti, le persone
giocano infatti un ruolo chiave.

Per sviluppare una propria
strategia di M&A queste
aziende Technology-Oriented
richiedono una consulenza
professionale indipendente,
con concrete capacità di valu-

tazione del Management e del
portafoglio di offerta, oltre ad
un profondo acume nell’ana-
lisi oggettiva del business nel
suo complesso.

Fattori critici da valutare

Le principali qualità di un
Advisor possono quindi essere
riassunte come segue:

1. Conoscenza del Mer-
cato. Profonda conoscenza del
mercato, sia in termini di attori
che di Key Decision Maker, in
modo da potere velocemente
identificare gli interlocutori
che potrebbero avere inte-
resse in una transazione di
M&A e che soprattutto presen-
tino una buona complementa-
rietà strategica con il tipo di
operazione che il cliente sta
considerando.

2. Capacità di Valutazione
Gli aspetti finanziari sono cru-
ciali nel valutare un business,
ma spesso i numeri vanno in-
terpretati al di là del loro valore
intrinseco, e devono essere
confrontati e posti in relazione
con indicatori ricavati da
aziende analoghe. Soprattutto
è necessaria una valutazione
del Management, in partico-
lare delle forze Vendita e di De-
livery, al fine di stimare al
meglio la capacità dell’azienda
di produrre risultati o per spie-
garne eventuali riscontri nega-
tivi.

3. Relazioni Dirette con i
Decision Makers. L’identifica-
zione dei target interessanti è
un esercizio che può essere
svolto sulla carta, ma il con-
tatto con i potenziali interlocu-
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Fusioni e Acquisizioni: Come Scegliere l’AdvisorÌ
Raffaele Jacovelli|Hightech Partners|ITP

Raffaele Jacovelli

Raffaele Jacovelli ha 

oltre 30 anni di esperienza

professionale, 20 dei quali 

in posizioni di senior

management, presso aziende

High Tech.

Dopo aver lanciato la filiale

italiana di diverse

multinazionali nel settore IT,

fra cui Modcomp and Informix

Software, ha ricoperto ruoli di

executive nell’area Marketing

e Vendite presso

l’headquarter internazionale

di AC Nielsen e Olivetti a

riporto diretto del group CEO.

Per 5 anni presso

l’headquarter di Merrill Lynch

ha sviluppato un’esperienza

significativa, completando

con successo numerose

operazioni finanziarie dalla

raccolta fondi alla IPO , da

finanziamenti all’M&A.

Dal 1999 attivo nel

Management Consulting e

nell’Executive Search, dal

2006 Partner di Hightech

Partners di cui è divenuto

Managing Director nel 2010.

Laureato in Ingegneria

Elettronica presso l’Università

di Roma, risiede a Bruxelles

ed a Milano. 

46-47_Layout 1  07/03/11  08:34  Pagina 46



Marzo 2011|Toolnews|47

tori, soprattutto in modo confidenziale, va at-
tentamente gestito. Se da una parte è impor-
tante che l’Advisor sappia come approcciare gli
interlocutori, l’avere già delle relazioni personali
e dirette con essi aumenta senza dubbio l’effi-
cacia dell’azione.

4. Attitudine alla mediazione e capacità di
formulare proposte convincenti per en-
trambi le parti. Una transazione di M&A di suc-
cesso richiede non solo la capacità di trovare
soluzioni Win/Win che ben rispondano alle esi-
genze di ciascuna parte, ma anche capacità di
mediazione fra le prospettive dei vari interlocu-
tori, per non perdere di vista eventuali aspetti
poco evidenti ma che potrebbero invece avere
un impatto critico sulla transazione.

5. Prontezza e disponibilità di Senior Par-
tner dedicati. Nella gestione di operazioni di
M&A la velocità e propositività sono essenziali
così come la prontezza e la disponibilità di un
Advisor di esperienza, abituato a trattare ope-
razioni delicate in contesti complessi. La fase di
studio può anche essere affidata a un team di
ricerca, ma la presa di contatto con i target e la
costruzione dell’operazione devono essere a
cura di un Senior Advisor, stimato e credibile, in
grado di gestire confidenzialmente le fasi più
delicate della trattativa senza vincoli strutturali.

6. Massima Confidenzialità. All’occorrenza
questi processi richiedono il più alto livello di
discrezione, addirittura, in alcuni casi e nei primi
contatti, si ricorre ad un “non disclosure” sulle
reali motivazioni e sull’identità del cliente, non
volendo rendere pubblica la decisione di acqui-
sire o vendere. Per garantire quindi una stretta
confidenzialità ed evitare fughe di notizie, è im-
portante limitare il numero di target, e, di con-
seguenza, è ancora più importante aver fatto
una buona selezione a monte. 

7. Precedente esperienza del settore. E’
chiaramente un vantaggio disporre di un Advi-
sor con esperienza concreta nella negoziazione
di accordi di M&A, un vantaggio che diventa
strategico se se questa esperienza è nell’ambito
del settore tecnologico e può stimare corretta-
mente il valore del patrimonio intellettuale e la
probabilità di ricavi ricorrenti.

I Costi? Dipende.

Per quanto riguarda i costi di questo tipo di
consulenza bisogna considerare diversi aspetti.

Nell’affidare l’incarico ad un Advisor c’è il ti-

more di dover pagare commissioni alte a fondo
perduto e di conseguenza si preferisce adottare
delle formule basate solo sul Success-fee. Biso-
gna però considerare che il tempo è la risorsa
più preziosa di un Advisor, per assicurarsi quindi
l’ingaggio di consulenti senior con la dovuta
esperienza bisogna anche essere disposti a so-
stenere una parte fissa di onorari, ancorché li-
mitata. In generale, il valore totale degli onorari
segue delle norme. Si stima abitualmente dal
2% al 5% del valore della trattativa, in base al-
l’entità, alla complessità, ad eventuali vincoli su
alcuni aspetti della transazioni quali, per esem-
pio, pagamento in azioni o restituzione di pre-
stiti. E’ d’uso comune garantire un minimo
success-fee nel caso di transazioni il cui valore
sia negativo, cosa che accade quando il vendi-
tore si trova a dover pagare una dote affinché
l’acquirente rilevi la società.

Servizi specializzati

Noi di Hightech Partners – ITP abbiamo per
anni consigliato i nostri Clienti su molti degli
aspetti appena illustrati. In particolare nell’ul-
timo paio d’anni, convinti di disporre di tutti i
requisiti per soddisfare questa esigenza del
mercato, abbiamo consolidato le nostre valuta-
zioni e il nostro approccio in una vera practice,
con un’offerta standard ma allo stesso tempo
flessibile e complementare al nostro core-busi-
ness di Executive Search and Assessment.

La nostra formula è competitiva, con una
parte minima di onorario fisso e il resto solo al
successo dell’operazione, con percentuali infe-
riori a quelle normalmente applicate dagli ope-
ratori tradizionali del mercato finanziario.

In oltre 25 anni di presenza nel settore tec-
nologico siamo stati testimoni di come il patri-
monio intellettuale e i ricavi provenienti da
software e servizi siano divenuti fattori deter-
minanti per il valore del business. La lunga
esperienza maturata nella selezione e valuta-
zione di profili manageriali, interloquendo sem-
pre ai vertici delle aziende clienti ci ha
consentito di arricchire il nostro patrimonio re-
lazionale oltre che professionale.

I nostri stessi Partner, nel corso delle loro pre-
cedenti esperienze presso importanti aziende,
hanno spesso negoziato transazioni complesse.
Crediamo quindi che la nostra società sia parti-
colarmente preparata per fornire consulenza
nel settore M&A. g
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L’OPINIONE
DEGLI AUDITOR

Quando si parla di sicurezza
e Privacy tutti pensano imme-
diatamente alle misure di mi-
nime di sicurezza previste
dagli articoli 33 del Codice e
dall’Allegato B.

In realtà, il Dlgs 196/03 in-
troduce nei suoi primi articoli
un concetto molto impor-
tante, strettamente connesso
con gli aspetti di sicurezza. Si
tratta del cosiddetto Principio
di necessità. L’articolo 3 del
Dlgs 196/03 recita infatti:

...I sistemi informativi e i pro-
grammi informatici sono confi-
gurati riducendo al minimo
l’utilizzo di dati personali e di
dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento
quando le finalità perseguite nei
singoli casi possono essere rea-
lizzate mediante, rispettiva-
mente, dati anonimi od
opportune modalità che per-
mettano di identificare l’interes-
sato solo in caso di necessità...

L’adeguamento a tale arti-
colo, se effettuato in forma
estensiva, sarebbe particolar-
mente oneroso, in quanto
comporterebbe la revisione
degli applicativi e delle basi
dati, nonché la definizione di
regole per la progettazione dei
nuovi applicativi. L’articolo è
quindi praticamente ignorato,
anche perché non è prevista
alcuna specifica sanzione in
caso di mancato adegua-
mento.

Tuttavia, successivamente
alla data di pubblicazione del

Dlgs 196/03, le autorizzazione
al trattamento di dati sensibili
che il Garante per la prote-
zione dei dati personali
emette periodicamente fanno
esplicito riferimento a tale ar-
ticolo (a titolo di esempio si ri-
porta quello relativo ai
trattamenti finalizzato alla ge-
stione dei rapporti di lavoro):

…il trattamento dei dati sen-
sibili di cui all’art. 4, comma 1,
lett. d), del Codice, finalizzato
alla gestione dei rapporti di la-
voro, secondo le prescrizioni di
seguito indicate.

Prima di iniziare, o prose-
guire, il trattamento i sistemi
informativi e i programmi in-

formatici sono configurati ri-
ducendo al minimo l’uso di
dati personali e di dati identifi-
cativi, in modo da escluderne
il trattamento quando le fina-
lità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate me-
diante, rispettivamente, dati
anonimi od opportune moda-
lità che permettano di identifi-
care l’interessato solo in caso
di necessità, in conformità al-
l’art. 3 del Codice.

Ne consegue che il man-
cato adeguamento quanto-
meno delle applicazioni che
trattano i dati sensibili dei di-
pendenti (tipo quelle per la
gestione del personale) com-
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Sicurezza e Privacy: i Punti di Attenzione
Si fa in fretta a parlare di Sicurezza e di Privacy. In realtà, al di là delle scelte tecniche e organizzative, esistono delle norme
precise che guidano le verifiche effettuate dagli Auditor, così come dagli ispettori. Vediamo quindi quali sono i più comuni
punti di mancato rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy (Dlgs 196/03).

Ì
di Giancarlo Butti

Giancarlo Butti

48-50_Layout 1  07/03/11  08:56  Pagina 48



Marzo 2011|Toolnews|49

porterebbe l’impossibilità di proseguire nel trat-
tamento.

Aspetti sanzionatori

Dal punto di vista sanzionatorio, il mancato
rispetto del contenuto dell’autorizzazione po-
trebbe comportare (anche in questo caso il
condizionale è d’obbligo) l’applicazione dell’ar-
ticolo Art. 170 del Codice: inosservanza di prov-
vedimenti del Garante:

Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il
provvedimento adottato dal Garante ai sensi
degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e
143, comma 1, lettera c), è punito con la reclu-
sione da tre mesi a due anni.

Cosa che per i responsabili inosservanti com-
porta anche conseguenze a livello di fedina pe-
nale.

Altri casi comuni di omessa adozione delle
misure minime di sicurezza riguardano molto
spesso gli aspetti formali. Spesso ci si dimentica
che le misure minime sono 29 e che queste
vanno comunque e sempre applicative, salvo il
rischio di incorrere in sanzioni penali ed ammi-
nistrative.

Di queste 29 solo alcune se riferiscono a trat-
tamenti particolari (ad esempio dati genetici),
le altre sono applicabili a tutti i titolari di tratta-
mento, salvo quanto specificato dalle semplifi-
cazioni introdotte con due diversi atti:

1. Semplificazione delle misure di sicurezza
contenute nel disciplinare tecnico di cui all’Alle-
gato B) al Codice in materia di protezione dei dati
personali - 27 novembre 2008;

2. Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 - Di-
sposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizza-
zione della finanza pubblica e la perequazione Tri-
butaria.

Sulla reale applicabilità di tali semplifica-
zione e sulla corretta individuazione dei sog-
getti che possono avvalersene ci sarebbe molto
da discutere, per cui ci limiteremo a trattare il
caso più generale (in assenza quindi semplifi-
cazioni).

Istruzioni formali

Le misure minime 4, 9, 18, 21, 27, richiedono
che siano impartite agli incaricati formali istru-

zioni (scritte) per garantire:
> la segretezza della password e la diligente

custodia dei dispositivi in possesso ed uso
esclusivo dell’incaricato;

> la custodia dello strumento elettronico du-
rante una sessione di trattamento;

> il salvataggio dei dati;
> la custodia e l’uso dei supporti rimuovibili;
> il controllo e la custodia dei documenti.

Il rispetto di tali prescrizioni avviene a volte
con l’emissione di specifiche norme di compor-
tamento da parte delle aziende più grandi ed
organizzate, ma quasi mai trova applicazione
nelle piccole realtà. E anche in presenza di
norme di comportamento, è eccezionale il caso
in cui si trovi formalizzato quanto richiesto dalla
misura minima 10:

Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elet-
tronici è consentito esclusivamente mediante uso
della componente riservata della credenziale per
l’autenticazione, sono impartite idonee e preven-
tive disposizioni scritte volte a individuare chiara-
mente le modalità con le quali il titolare può
assicurare la disponibilità di dati o strumenti elet-
tronici in caso di prolungata assenza o impedi-
mento dell’incaricato che renda indispensabile e
indifferibile intervenire per esclusive necessità di
operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso
la custodia delle copie delle credenziali è organiz-
zata garantendo la relativa segretezza e indivi-
duando preventivamente per iscritto i soggetti
incaricati della loro custodia, i quali devono infor-
mare tempestivamente l’incaricato dell’intervento
effettuato.

Dal punto di vista strettamente formale, l’as-
senza di tali istruzioni potrebbe essere configu-
rata mancata adozione delle misure minime di
sicurezza e come tale sanzionata.

Le misure di tutela e garanzia

Due delle misure minime (la 25 e 26) sono
dette di tutela e garanzia. La misura minima 26
(avvenuta redazione o aggiornamento del do-
cumento programmatico sulla sicurezza, nella
relazione accompagnatoria del bilancio d’eser-
cizio) è stata da tempo recepita dai vari titolari,
in quanto molto spesso sono i commercialisti
che introducono tale formulazione all’interno
dei documenti aziendali. Totalmente disattesa
è invece la misura 25:
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L’OPINIONE
DEGLI AUDITOR

Il titolare che adotta misure
minime di sicurezza avvalen-
dosi di soggetti esterni alla
propria struttura, per provve-
dere alla esecuzione riceve
dall’installatore una descri-
zione scritta dell’intervento ef-
fettuato che ne attesta la
conformità alle disposizioni del
presente disciplinare tecnico.

Nella pratica, tale misura
impone che l’azienda che si
avvale di consulenti esterni
per l’implementazione delle
misure minime di sicurezza, ri-
chieda a questi ultimi una cer-
tificazione dell’intervento
effettuato, analogamente a
quanto avviene, ad esempio,
per l’impianto elettrico.

La profilazione degli utenti

Le misure minime  12, 13,
14, 27 trattano delle autorizza-
zioni degli incaricati del tratta-
mento, prescrivendo che siano
definiti adeguati profili per le
operazioni di trattamento dei
dati personali, indipendente-
mente dal fatto che il tratta-
mento sia eseguito con o
senza l’ausilio di strumenti
elettronici. Dal punto di vista
pratico, l’effettivo rispetto di
questa prescrizione è partico-
larmente complesso ed one-
roso.

Solo nelle aziende più pic-
cole, dove un limitato numero
di incaricati (con un numero li-
mitato di profili) accede con
ampi privilegi ai sistemi infor-
mativi ed ai documenti carta-
cei è possibile una gestione
coerente.

Nelle grandi aziende di ser-
vizi, dove il numero di applica-
zioni aumenta
esponenzialmente, mantenere
la coerenza nelle profilazione,
in tutte le fasi di un tratta-
mento, diventa particolar-

mente arduo. Ciò implica, ad
esempio, che non deve essere
possibile effettuare sullo
stesso dato accessi o tratta-
menti diversificati in funzione
del tipo di applicazione utiliz-
zata, salvo che questo non sia
effettivamente richiesto.

Deve essere mantenuta una
coerenza nelle profilazioni sia
quando un dato è presente in
archivi strutturati, sia quando
è presente in altre tipologie di
File (ad esempio un docu-
mento), oppure quando l’ac-
cesso ad un dato può avvenire
tramite un’applicazione ed
anche accedendo diretta-
mente ad una cartella di rete.

Esempio di questionario 

di verifica

Una serie di domande evi-
denzia quanto sia complesso il
reale rispetto di queste prescri-
zioni, ma al di là della norma-
tiva, quanto sia complesso
mantenere un omogeneo li-
vello di sicurezza nella ge-
stione dei dati:

> La separazione dei ruoli e
degli incarichi corrisponde
ad un’analoga separazione
fisica degli incaricati?

> L’organizzazione dei docu-
menti e delle informazioni
in essi contenute è coe-
rente con gli incarichi?

> Il livello di sicurezza è iden-
tico in tutta la catena del
trattamento?

> Nello stesso ufficio le per-
sone hanno lo stesso inca-
rico?

> Nello stesso ufficio le per-
sone sono della stessa
azienda?

> Come sono gestiti gli spazi
comuni?

> Come vengono gestiti gli
strumenti comuni (stam-
panti, fotocopiatrici, fax...)?

> Il personale è adeguata-
mente istruito per gestire
situazioni promiscue?

> La disposizione delle infor-
mazioni sui documenti
tiene conto dei diversi ruoli
del personale che può ac-
cedervi?

> La circolazione dei docu-
menti è coerente con le au-
torizzazioni?

> Nei tabulati (o nelle stampe
in generale) viene garantita
la stessa sicurezza dei dati
presenti sul sistema infor-
mativo?

> Le autorizzazioni alla con-
sultazione dei tabulati
sono coerenti con quelle
del sistema informativo?

> Il contenuti dei tabulati è
coerente con quello delle
singole autorizzazioni degli
incaricati che possono ac-
cedere?

> Il processo di gestione dei
tabulati è formalizzato e
controllato?

La risposta negativa ad
ognuna di queste domande
può evidenziare situazioni di
reali rischi per la sicurezza, che
devono essere adeguata-
mente affrontati e risolti, oltre
ad una possibile violazione
della normative con le dirette
conseguenze già indicate.

Le soluzioni in molti casi
sono di natura organizzativa e
nella adeguata formazione del
personale. A ciò vanno in ogni
caso aggiunti gli opportuni
controlli che rendono automa-
tica l’osservanza delle prescri-
zioni, riducendo le probabilità
di commettere errori inconsa-
pevoli e di ridurre gli impatti
sullo stesso personale.

Molto spesso è infatti possi-
bile separare adeguatamente
dati, persone, documenti
come sarebbe corretto fare ed
è allora necessario gestire con-
sapevolmente tali situazioni. g

T n
ew

s

48-50_Layout 1  07/03/11  08:56  Pagina 50



Novembre 2010|Toolnews|51

T ne
w

s

TooHot

Security Convergence 
ra Mito e Realtà

Dopo alcuni anni di limitata attenzione, la Security Convergence sta assumendo un ruolo cruciale sia per gli utenti, sia per le associazioni
che ruotano attorno al mondo della sicurezza, come nel caso di ASIS International che vi ha creato un apposito sottocomitato.

Ì

Alessandro Lega|CPP – Chairman of ASIS International European Convergence Subcommittee

alcune aziende orientate all’innovazione stiano
lentamente muovendosi da un approccio tradi-
zionale e frammentato verso un approccio or-
ganizzativo sempre più integrato. Questo
movimento risponde alle necessità organizza-
tive così come a quella di recuperare efficienza.
Il punto importante diventa: se i rischi di Secu-
rity stanno convergendo, perché continuare ad
affrontarli con organizzazioni frammentate?

E’ necessario chiarire immediatamente un
punto importante: i rischi di Security nelle
aziende sono evoluti durante l’ultima decade;
inoltre si sono modificati, riducendo il gap fra i
tradizionali rischi fisici e quelli più evoluti dei ri-
schi dell’Information Technology. Questo non
vuol dire che un abuso di sicurezza fisica sia
esattamente uguale ad un IT Security Breach.
Entrambi mantengono le loro peculiari diffe-
renze. Al contrario, non c’è dubbio che indipen-
dentemente dall’origine che possono avere i
rischi, tutti hanno conseguenze negative nei
confronti del business aziendale. Questo è il ra-
zionale che supporta l’introduzione di un mo-
dello di Convergence che ha ispirato tre
associazioni mondiali a creare nel 2004-2005 la
Alliance Enterprise Security Risk Management
(AESRM). Le tre associazioni furono ASIS Inter-
national, ISSA e ISACA.

E’ importante anche sottolineare che le tre
associazioni hanno tuttora una Mission diversa:
ASIS International si concentra principalmente
sul Security Risk Management, ISSA si occupa
principalmente di IT Security Management, e
ISACA è prevalentemente centrata su IT Secu-
rity Auditing.

Se ci spostiamo da qualsiasi aspetto di discu-
tibile implicazione accademica o associativa e
se aderiamo ad un concetto di business, indi-
pendentemente da possibili e preminenti mo-
vimenti che potrebbero essere introdotti da
professionisti di Security o da Lobby, l’aspetto
centrale adottato da Security Convergence ri-
sponde a diverse richieste che sono imperative,

Qualche volta osserviamo la nascita di alcuni
nuovi termini che progressivamente si impon-
gono nel linguaggio quotidiano usato in am-
bito business informatico. Uno di questi è stato
Security Convergence che oggi è un concetto
in forma di binomio che viene spesso usato in
ambito Corporate Security.

Vale la pena spendere qualche parola per
esporre l’evoluzione che ha caratterizzato que-
sto termine specifico. L’origine va ricercata nella
progressiva evoluzione che è stata introdotta
dalla disciplina Enterprise Security Risk Mana-
gement (ESRM). Il razionale che c’è dietro ESRM
è che qualsiasi sia l’origine dei Security Risk,
tutti ricadono nella responsabilità del Security
Department.

E’ un aspetto essenziale se comparato con le
tradizionali organizzazioni della Security adot-
tate dalle aziende dove spesso le responsabilità
sono divise in due o più gruppi: Sicurezza Fisica
da una parte e IT Security dall’altra. Per molto
tempo le due discipline sono state considerate
completamente separate o marginalmente col-
legate.

Queste considerazioni sono rilevanti per
comprendere cosa effettivamente sia Security
Convergence.

Evoluzione storica

La Security Convergence deve essere consi-
derata come un’evoluzione storica, muovendo
dal punto di vista di chi agisce per mitigare e
gestire i rischi verso il punto di vista della Con-
vergence, più complesso e moderno: i rischi di
Security convergono per diversi motivi (la tec-
nologia, gli ambienti operativi, le necessità del
business, etc) per cui sarebbe inopportuno ap-
procciare i rischi di Security con modelli orga-
nizzativi basati su compartimenti stagni.

Ciò è importante per comprendere perché
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in particolare in momenti
come quello che stiamo attra-
versando in cui il livello di effi-
cienza richiesto impone di
evitare duplicazione di costi e
potenziali inefficienze. 

Se noi prendiamo l’evolu-
zione tecnologica da una
parte e i metodi usati dai pro-
fessionisti per misurare il li-
vello di rischio (Risk Analysis,
Business impact Analysis, Gap
Analysis, etc) dall’altra, si po-
trebbe concludere che le aree
di sovrapposizione che hanno
la Sicurezza Fisica e l’IT Secu-
rity sono cresciute in modo
notevole negli ultimi anni.

Se consideriamo i sistemi
CCTV di oggi, per esempio,
che usano sempre più spesso
soluzioni IP per indirizzare di-
spositivi di sicurezza (teleca-
mere, sensori, etc) la differenza
fra Sicurezza Fisica e IT Security
è marginale. Ancora, i criteri di
accesso fisico ad un edificio
non sono completamente di-
versi da quelli per l’accesso ad
una rete informatica o ad un si-
stema informatico aziendale.
Inoltre, se ci spostiamo dalla
tecnologia ai comportamenti
criminali potremmo conclu-
dere che la distanza fra Sicu-
rezza Fisica e IT Security è
sempre più ridotta.

I furti di identità sono un
problema peculiare degli am-
bienti IT. Tuttavia spesso i furti
di identità vengono usati per
commettere crimini di natura
fisica. Si potrebbe concludere
che la prima è di comple-
mento alla seconda.

Potremmo continuare nel-
l’elencare le vicinanze che ci
sono fra Sicurezza Fisica e IT
Security. Si può aggiungere
che, anche se la distanza fra le
due discipline si riduce, le due
entità mantengono le loro pe-
culiarità. Questo aspetto giu-
stifica il perché sia ancora
necessario mantenere alcune

diversità in termini di specializ-
zazione. 

Sebbene Risk Analysis, Risk
Evaluation, Risk Mitigation, Se-
curity Management, Crises
Management, Disaster Reco-
very, ecc. siano termini comuni
ai due mondi, non ci sono
dubbi che le due specializza-
zioni richiedono ancora speci-
fiche competenze, strumenti,
esperienze e così via.

Cosa possiamo certamente
affermare è che gli aspetti ge-
nerali di Management in cui ri-
cadono i vari spunti di Security
sono comuni e ricadono tutti
nell’ambito dello stesso tipo di
responsabilità. Lo schema
adottato da PwC per rappre-
sentare il concetto di conver-
genza si spiega da solo:

Rende l’idea del movimento
attraverso il quale i rischi con-
vergono; per riprodurre un
cerchio perfetto, che rappre-
senta la figura geografica
piatta con la massima superfi-
cie, a pari perimetro. In altre
parole, il massimo risultato con
il minimo sforzo, giusto per ri-
chiamare un concetto ricor-
rente in ambito di Risk
Management.

L’argomento è prevedibil-
mente destinato a divenire di
interesse e ben condiviso in
ambito Security Management. 

Risultati concreti

I risultati positivi che sono
stati raggiunti laddove un mo-
dello di Security Convergence
sia stato adottato sono una
prova tangibile che dietro que-
sto concetto di Convergence ci
sia una soluzione Win-Win. Ci
sono diversi modi per raggiun-
gere il risultato. Un’azienda può
decidere di cambiare all’im-
provviso la propria organizza-
zione di sicurezza oppure può
decidere di procedere ad un
lento cambiamento. Qualsiasi
sia la decisione sarà necessario
un cambiamento culturale: l’at-
tenzione si dovrà spostare da
quale soluzione adottare a qual
è l’evoluzione del rischio met-
tendo al centro dell’attenzione

i rischi che l’azienda effettiva-
mente stia correndo Questo
modello, per essere divulgato,
richiede solo che venga cono-
sciuto ed apprezzato dal Senior
Management per la sua matu-
rità che oggi è in grado di offrire
in un contesto di business più
consapevole, particolarmente
interessato a ridurre inefficienze
ed aumentare la produttività. 

Con l’obiettivo di accelerare
questo processo, allo scopo di
creare una migliore consapevo-
lezza delle potenzialità che esi-
stono dietro un modello di

La convergenza dei rischi per la sicurezza nella 
rappresentazione data da PricewaterhouseCoopers 
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International in Europa è stato ufficialmente co-
stituito il 1 febbraio 2011 con il coinvolgimento,
per il momento, di otto membri appartenenti a
cinque paesi Europei. Sono attesi altri membri in
grado di far parte del sottocomitato. Tutti i mem-
bri del sottocomitato sono soci di ASIS Interna-
tional ed hanno una pluriennale esperienza in
ambito Security Convergence. Al momento sono:

> Alessandro Lega, Italy, Chairman ASIS In-
ternational European Convergence Subcom-
mittee;

> James Willison, UK, Vice Chairman ASIS In-
ternational European Convergence Subcom-
mittee;

> Paolo Campobasso, Italy, Group Chief Se-
curity Officer UniCredit Group;

> Richard Knowlton, UK, Group Director of
Corporate Security External Affairs- Vodafone
Group Services Limited;

> Sylvan Ravinet, France, Associate Director,
Gambade Group;

> Christoph Teuber, Switzerland, Executive
Director, Head Physical Security & Safety, UBS AG;

> Martin Smith, UK, Chairman and Founder
The Security Company (International) Limited;

> Rene Bouter, the Netherland, Security Con-
sultant Atos Origin.

Uno dei primi aspetti di cui il sottocomitato
Security Convergence Subcommittee si sta occu-
pando è l’individuazione di un centro Europeo
destinato a diventare punto di eccellenza per la
formazione dei Manager su Security Conver-
gence.

Ci sono altri obiettivi importanti per il 2011.
Fra tutti il principale è mantenere i rapporti con
le altre associazioni ed altri gruppi di lavoro im-
pegnati sullo stesso fronte. Verrà fatto qualsiasi
sforzo per condividere esperienze e Best Prac-
tice, anche nel campo degli standard.

Dopo alcuni anni di limitata attenzione, la
Security Convergence sta risalendo la china del-
l’interesse. In particolare, il sottocomitato Secu-
rity Convergence di ASIS International sta
lavorando alacremente per cercare di colmare
il Gap che si è creato nell’Europa continentale
rispetto a quanto realizzato in Gran Bretagna e
altri Paesi del mondo.

L’argomento verrà anche trattato in modo
approfondito alla ASIS International European
Conference che quest’anno si terrà a Vienna dal
3 al 6 aprile ( HYPERLINK “http://www.asison-
line.org/education/programs/vienna/pro-
gram.htm”http://www.asisonline.org/educatio
n/programs/vienna/program.htm). g

Security Convergence, ASIS International Group
15 (che opera in Europa) ha sviluppato delle spe-
cifiche strategie che sono fondamentalmente ba-
sate su tre punti principali:

Security Convergence può essere definito
come un insieme di processi che mettono in-
sieme tutti quelli che sono dedicati ai vari aspetti
della sicurezza usati per proteggere tutti gli Asset
aziendali. 

In diverse organizzazioni la Sicurezza Fisica ed
IT security vengono gestiti in ambito separato. Il
riconoscimento delle interdipendenze di queste
due funzioni di Business e dei loro processi ri-
chiede lo sviluppo di un approccio olistico al Se-
curity Management. 

Un accesso alle informazioni aziendali sicuro
e autorizzato è di particolare interesse per en-
trambe le funzioni e la loro cooperazione è im-
portante per garantirlo. Questo è stato il punto
di partenza per creare all’interno di ASIS Interna-
tional in Europa, nella seconda parte del 2010, un
rappresentante Europeo dedicato alla Security
Convergence con l’obiettivo principale di riatti-
vare in Europa l’alleanza fra ASIS International,
ISSA ed ISACA.

Dopo alcuni mesi di attività, concentrando l’at-
tenzione sullo stato dell’arte della Security Con-
vergence in Europa, l’European Advisor Council
(EAC) ha deciso di investire nell’impegno di rilan-
ciare la Security Convergence in Europa.

La decisione è stata mettere in piedi un sotto-
comitato, facendovi confluire le maggiori espe-
rienze in quest’area. La proposta fu fatta nel
novembre 2010 con l’obiettivo di avere il sotto-
comitato completamente operativo per l’inizio
del 2011. La selezione dei membri ha richiesto un
po’ di tempo per individuare dei volontari capaci
e disponibili a far parte del sottocomitato e dedi-
carvi parte del loro tempo.

La leadership è stata affidata ad Alessandro
Lega, certificato CPP che opera in ambito ASIS In-
ternational chapter 211 (Italy) socio ASIS Interna-
tional dal 1997, che era il Security Convergence
Representative nel 2010. Consapevole del fatto
che la Security Convergence in Europa si era svi-
luppata principalmente in Inghilterra, la deci-
sione fu di analizzare quale fosse stato il modello
usato per stabilire delle solide relazioni fra le tre
associazioni che avevano fondato AESRM. 

Alcuni incontri con i protagonisti di ASIS Inter-
national UK chapter, ISSA UK chapter e ISACA UK
chapter hanno permesso di risparmiare tempo
evitando di reinventare la ruota nell’avviare un
progetto per l’intera Europa.

Il sottocomitato Security Convergence di ASIS
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Esperienze sul campo

La Poste rappresenta il maggior pla-
yer del mercato liberalizzato dei servizi
postali in Francia. Ma non si occupa solo
di servizi postali “tradizionali”. La Poste
ha infatti diversificato il proprio busi-
ness divenendo il secondo maggior cor-
riere espresso europeo e, nel contempo,
una banca e una assicurazione che
conta oggi circa 30 milioni di clienti.

Dopo aver esaminatole Best Practice
di oltre 50 imprese globali, Charpentier
ha affermato senza il minimo dubbio:
“Il progetto più importante per La Poste
è stato quello che abbiamo condotto per
gestione dei consumi energetici dei PC”. 

La Poste gestisce 180.000 PC, tutti
prevalentemente inutilizzati, ma che
consumano la stessa quantità di cor-
rente necessaria per utilizzi “Mission-
Critical”.

Alternative Vision of Business

La tecnologia scelta da Charpentier
è stata quella di AVOB (Alternative Vi-
sion of Business). Oltre a impostare au-
tomaticamente i PC in modalità a
basso consumo dopo un tempo prede-
finito di inutilizzo, garantendo un ri-
sparmio del 50% di energia elettrica, le
soluzioni di AVOB, sempre in maniera
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LE SOLUZIONI IT PER UNA SOCIETÀ MIGLIORE, CON MAGGIOR RISPETTO DELLE RISORSE ED UNA PIÙ ALTA QUALITÀ DELLA VITA

Ci sono molti modi per sprecare la
costosa benzina che alimenta le nostre
macchine. Uno di quelli più ricorrenti
consiste nel lasciare il motore acceso
mentre si è in un parcheggio, fermi a
telefonare o in attesa di qualcuno, con
il solo vantaggio di risparmiare una
manciata di secondi al momento di
partire, quando si sarà pronti a farlo.
Ma non è tutto: ormai la gran parte
delle automobili che guidiamo tutti i
giorni sono dotate di motori estrema-
mente sovradimensionati rispetto al
loro utilizzo: centinaia di cavalli, dimen-
sioni da incrociatore stellare, per poi
non poter superare i 50 chilometri orari
in città, i 130 in autostrada ed avere
enormi problemi di parcheggio!

Ovviamente, ciascuno di noi è in
grado di riconoscere, e spesso evitare,
sprechi grossolani come quelli citati ri-
guardo le automobili ed il loro utilizzo.
Ma spesso, in modo del tutto inconsa-
pevole facciamo cose analoghe tutti i
giorni, usando apparecchiature dai
consumi apparentemente inesistenti.
Come nel caso, ad esempio, dei Perso-
nal Computer.

Il sotto utilizzo dei PC è comune in
moltissime organizzazioni. Una recente
ricerca dell’EPA (Environmental Protec-
tion Agency) ha individuato tre cause
primarie di questo fenomeno:

1. La maggior parte delle persone

non spengono il loro computer prima
di andarsene la sera e neppure nei
Week End.

2. Molti ruoli aziendali prevedono
un significativo lasso di tempo tra-
scorso in riunioni o in attività che non
richiedono l’uso di computer.

3. Una grande quantità di PC dotati
di grande potenza - con associati i rela-
tivi consumi - sono impiegati prevalen-
temente per applicazioni quali la posta
elettronica o la produzione di semplici
documenti elettronici, sfruttandone al
minimo la potenza. In generale, infatti,
più i PC sono potenti e più energia
verrà consumata, spesso, troppo
spesso, in modo inutile.

A differenza dalle auto, che sono equi-
paggiate con strumenti in grado di fornire
energia (e consumare benzina) solamente
quando necessario, da questo punto di
vista i PC sono generalmente poco svilup-
pati. E per sopperire a questo stanno na-
scendo numerosi strumenti progettati
proprio per la gestione dell’energia con-
sumata dai PC, in grado di ridurla anche
del 60%, con ritorni degli investimenti che
si ripagano in soli 12 mesi.

Questo è proprio quello che Philippe
Charpentier, nel suo ruolo di Direttore
Strategie ed Innovazione di La Poste, ha
scoperto quando nel 2009 ha dato inizio
ad alcuni progetti di ricerca in ambito
“Green”.

a cura di Filippo Durango

Come Risparmiare Milioni
l’anno sui Costi It? Copiare la Poste!
Ì

Claudia Girrbach, Senior Director dei Sistemi Informativi della Gap e autrice del Blog Going Green, ha pubblicato di recente su 
GreenBiz.com un’analisi di come La Poste è riuscita a conseguire grandi risparmi perseguendo politiche di riduzione degli sprechi.
Vediamone i punti salienti.
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automatica, adattano il consumo di energia del
PC a seconda del tipo di utilizzo, cosa che ha
permesso un ulteriore risparmio del 10% del-
l’energia consumata.

Grazie a questa modalità “adattiva” di con-
sumo energetico, quando un PC sta comple-
tando una operazione semplice, come l’invio di
una e-Mail, che richiede poche risorse compu-
tazionali, AVOB, automaticamente, riduce il
consumo di energia. Non appena il PC passa ad
operazioni più complesse, AVOB, automatica-
mente, aumenta l’afflusso di energia. 

La Poste ha iniziato nel 2010 l’istallazione
della soluzione di gestione energetica su di-
verse centinaia di PC, prevede di raggiungere
quota 20.000 macchine nel 2011, e di comple-
tare l’intera flotta nel 2013.

I benefici della gestione energetica dei PC

Una volta completato il progetto, La Poste
prevede di risparmiare tra i 7 e gli 8 milioni di
dollari. Conti alla mano, è infatti emerso che
l’energia risparmiata da 100 PC in un anno è suf-
ficiente ad alimentare per un anno uno dei
nuovi veicoli elettrici che La Poste ha acquistato
per la distribuzione della corrispondenza. Que-
sto vuol dire che La Poste sarà in grado di rispar-
miare abbastanza energia da alimentare l’intera
flotta di veicoli elettrici, composta da 1.400
unità, impiegati per la consegna della corri-
spondenza.

Coinvolgere il personale

Indipendentemente dalla tecnologia impie-
gata in progetti ambiziosi come quello di La
Poste, il coinvolgimento del personale nel perse-
guimento  di uno scopo condiviso risulta fonda-
mentale. A tal fine occorre far leva su diversi fattori
che vanno dalla riduzione degli sprechi energe-
tici, alla riduzione delle emissioni nocive per l’am-
biente, sensibilizzando le persone sia sul piano
individuale che su quelli aziendale e collettivo.

La gestione ottimale delle necessità energe-
tiche ha infatti delle dirette conseguenze anche
sul fronte della riduzione delle emissioni nocive
causate dalle centrali elettriche a carbone. Nel
caso specifico della Francia, che è un grante uti-
lizzatore di energia nucleare, i benefici di que-
sto genere risultano ridotti, ma in altri Paesi del
mondo, quali la Germania o gli Stati Uniti, dove
gran parte dell’energia viene prodotta da cen-

trali a carbone, i benefici possono divenire dav-
vero consistenti.

Si tratta dunque di far leva parallelamente
sulla riduzione degli sprechi - e quindi sui ri-
sparmi prodotti per l’azienda - ma anche sul
maggior rispetto per l’ambiente, con tutto ciò
che questo comporta.

Declinazione italiana

Calare progetti come quello di La Poste nella
nostra realtà italiana è sicuramente complesso,
forse più per retaggi culturali e difficoltà di Vi-
sion che per reali ostacoli tecnologici. Ma riu-
scirci è importantissimo e avrebbe notevoli
impatti sia nei confronti dell’ambiente che
verso la società stessa.

Le realtà aziendali con caratteristiche simili a
quelle di La Poste sono molto numerose anche
nel nostro Paese. Si tratta quindi di focalizzarsi
sui risparmi economici e sui ritorni d’investi-
mento conseguibile nel breve e medio termine,
andando al di là della semplice Responsabilità
Sociale d’Impresa (o Corporate Social Respon-
sibility, CSR).

Un ruolo fondamentale nella proposizione di
progetti di questo tipo spetta sicuramente all’IT,
che deve diventare strumento abilitante per la
vita della azienda stessa, evitando di rappresen-
tare un ostacolo. Ruolo altrettanto importante
possono giocarlo le aziende che realizzano pro-
getti, i System Integrator, che devono compren-
dere il valore di queste tecnologie e
condividerlo con i clienti andando oltre alle tra-
dizionali linee di offerta. ¸
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Il recentissimo Report pub-
blicato da GBI Research offre
un’analisi dettagliata sui prin-
cipali Trend per quella che
viene ormai comunemente
definita come la Clean Te-
chnology.

In particolare, vengono
posti in rilievo l’emergenza
generata dalle batterie basate
sugli ioni di Litio e sul Nickel,
così come l’impatto sui con-
sumi d’acqua e sul tratta-
mento dei rifiuti prodotti dalle
nuove normative internazio-
nali.

L’analisi copre anche altri
aspetti cruciali per la salva-
guardia dell’ambiente quali la
creazione di nuovi edifici “in-
telligenti”, le politiche di ge-
stione delle fonti di energia e
la creazione di Grid per l’otti-
mizzazione dell’impiego delle
risorse disponibili.

Ioni di Litio e Nickel-Metalli
ibridi per le batterie

Nel corso del 2011, le batte-
rie basate sulla combinazione
Nickel-Cadmio (Ni-Cd) sono
destinate a perdere impor-
tanza, a vantaggio di quelle
basate sugli ioni di Litio (Li-ion)
e di quelle che abbinano al
Nickel metalli ibridi (Ni-MH).
Questo vale sia per i giocattoli
elettronici, sia per i telefoni cel-
lulari e, più in generale, per
tutte le apparecchiature porta-
tili di tipo domestico.

A parità di peso, infatti, le
batterie ricaricabili di tipo Ni-
Cd hanno solo la metà delle
capacità delle analoghe Ni-
MH, ed un quarto di quelle agli
ioni di litio. Di fatto, le batterie
Ni-Cd stanno divenendo obso-
lete, e continuano a perdere
quota di mercato: nel 2010, le
loro vendite sono calate del
43% e si prevede che l’anda-
mento per il 2011 sarà ancor
più negativo. Cosa che va ac-
colta con favore, visto che, a
causa della loro pericolosità,
anche le normative europee
(stabilite dall’Environment Di-
rectorate della Commissione
Europea) hanno fissato precise
restrizioni nell’impiego di tutti
i prodotti contenenti Cadmio.

Per il prossimo futuro, ci si
attende il prevalere delle bat-
terie a ioni di litio, che già ave-
vano il 79%, di quota di
mercato, destinata a sfiorare
nel corso del 2011 l’81%.

Nuove politiche per lo 
smaltimento dei rifiuti

Sia pure più lentamente di
quanto sarebbe necessario, la
sensibilità verso lo smalti-
mento dei rifiuti elettronici -
ricchi di metalli e componenti
chimici pericolosi per l’am-
biente - comincia a farsi largo,
aiutata anche dal consolidarsi
di nuove normative e sistemi
di controllo.

Nel 2005, il tasso di riciclo

del materiale elettronico in Eu-
ropa era pari a circa il 30%. Nel
2010 si è arrivati a quota 39%
e si prevede di sfondare quota
40% nel 2011. Un migliora-
mento che andrebbe accele-
rato, ma che è già frutto di una
serie di precise normative in
materia varate a livello euro-
peo quali le direttive Waste
Electrical and Electronics
Goods (WEEE) e Restriction of
Hazardous Substance (RoHS).
In questo caso, l’Europa è
molto più avanti degli USA,
dove i livelli di riciclaggio di
fermano a circa il 13%, ma in-
dietro rispetto al Giappone
dove già nel 2010 si è arrivati
all’83%, con ipotesi di ulteriore
crescita per il 2011.

Attenzione anche 
all’uso dell’acqua

Mentre nei Paesi occidentali
l’acqua non è percepita come
un bene primario, con la con-
seguenza di farne grandi spre-
chi, ci sono numerose aree del
mondo dove l’acqua potabile
è ancora un miraggio.

Su questo fronte stanno
consolidandosi varie norma-
tive che impongono la mas-
sima attenzione sugli scarichi
d’acqua, imponendo di filtrarla
o di re-immetterla in circolo
solo dopo averla depurata e ri-
portata a temperature rispet-
tose dell’ambiente. Si
andranno così diffondendo le
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I Top Trend el 2011 
per le Tecnologie Green
Ì

Claudia Girrbach, Senior Director dei Sistemi Informativi della Gap e autrice del Blog Going Green, ha pubblicato di recente su 
GreenBiz.com un’analisi di come La Poste è riuscita a conseguire grandi risparmi perseguendo politiche di riduzione degli sprechi.
Vediamone i punti salienti.
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tecnologie di filtraggio basate sull’impiego di
membrane, di carboni attivi e di altri sistemi di
depurazione degli scarichi.

Così come nel caso del riciclaggio del mate-
riale elettronico, le normative dei legislatori e
degli organismi di controllo hanno un ruolo
fondamentale nello stimolare il riciclaggio del-
l’acqua, ad esempio, all’interno dei sistemi di
raffreddamento degli impianti. In quest’area,
attualmente il ruolo guida è dell’US Environ-
mental Protection Agency’(EPA), preso a mo-
dello anche dal Governo cinese e da altri Paesi
del mondo. Attualmente sarebbe tuttavia ne-
cessario che i regolamenti locali venissero so-
stituiti - o integrati - in regolamenti
internazionali visto che il problema non è con-
finabile ad un unico Stato o area geografica.

Uso delle energie rinnovabili

Ancora oggi, il petrolio ed i suoi derivati con-
tinuano ad essere la maggior fonte di energia
del mondo, generando circa un terzo di tutta

Misurare i consumi effettivi di energia all’in-
terno dei Data Center diventa sempre più im-
portante in quanto si tratta di evitare qualsiasi
spreco, ma anche il rischio di superare le ca-
pacità allocate incappando in onerosi Black-
out.

Un aspetto molto spesso trascurato è che
al di là delle specifiche di base, gli assorbi-
menti di energia dei singoli apparati possono
variare -e di molto - in funzione della loro
stessa configurazione. Un problema che
stando alla società inglese 2bm Ltd sembra
abbia trovato una soluzione.

Con i nuovi 2bm iMeter Power Monitoring
System diventa possibile monitorare i con-
sumi individuali di ogni apparato, ivi inclusi i
Mainframe e le apparecchiature più datate,
verificandone anche i comportamenti in fun-
zione delle diverse configurazioni. Il sistema

dispone anche di una sorta di simulatore che
consente di proiettare i consumi e di massi-
mizzare l’efficienza complessiva dei Data Cen-
ter.

Grazie a degli appositi sensori e ad un’inter-
faccia Web o SNMP, iMeter consente di moni-
torare gli andamenti dei consumi da un unico
indirizzo IP. Si possono così registrare i Log
delle attività, correlandoli ai consumi, adot-
tare delle misure per massimizzare l’efficienza
dei Data Center o anche semplicemente do-
cumentarne l’operatività.

iMeter è in grado di supportare sensori ba-
sati sui voltaggi (intelliVolt), sugli amperaggi
(intelliAmp) o entrambi e può essere installato
usando cavi da 16 o 32 Ampere. I sensori pos-
sono essere posizionati in modo tale che assi-
curino il massimo livello di precisione nelle
rilevazioni. ¸

l’energia prodotta (e consumata) annualmente.
Ci sono però due fenomeni che premono per
un radicale cambiamento di questa situazione:
da un lato, le prospettive sempre più imminenti
di scarsità e di conseguente lievitazione dei
prezzi che potrebbero portare alla paralisi di in-
teri settori economici. Dall’altro il fattore inqui-
nante, misurabile in emissioni di gas e polveri
letali per l’aria che respiriamo. Da qui, la cre-
scente attenzione che stanno riscuotendo le
energie rinnovabili - vento, sole, acqua - così
come il nucleare. Ma in cima alla lista vanno
poste le azioni mirate alla riduzione dei con-
sumi quando questi equivalgono a sprechi o usi
inefficienti delle tecnologie.

In ogni caso, se nel 2010 l’insieme delle ener-
gie rinnovabili contribuiva alla generazione del
10% dell’intera energia prodotta, per il 2011
questo dato è previsto in lieve crescita - arri-
vando all’11% - tenendo però conto che la cre-
scita complessiva dei consumi continua ad
essere sostenuta, anche grazie alla progressiva
industrializzazione di grandi paesi quali la Cina
e l’India. ¸
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Monitorare i Consumi 
di Energia nei Data Center
Ì
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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

    ALTEN                                                                 
    Milano                                                                02 36571000                  info@greenvulcano.com                                                                                                       www.alten.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

    GREENVULCANO                                            
    Roma                                                                                                               info@greenvulcano.com                                                                                                       www.greenvulcano.com

    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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