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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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Reti Amiche accelera, ma ha
ancora tanta strada da fare

Nato nel 2008 per iniziativa del Ministro Bru-
netta, il progetto Reti Amiche è partito con due
obiettivi ben definiti: rendere più semplice la vita
dei cittadini nelle loro relazioni con lo Stato, ma
nel contempo fornire i nuovi servizi utilizzando
meglio le risorse disponibili e coniugando le
strutture pubbliche con quelle private, così da
non comportare alcun nuovo investimento da
parte dell’Amministrazione Pubblica. E fedeli al
proverbio “far di necessità virtù”, aguzzando l’in-
gegno è emerso che si poteva utilizzare la capil-
larità di alcune reti già disponibili per estenderne
la gamma di servizi erogati, includendovi quelli
di “esazione” di alcuni pagamenti a favore dello
Stato o di sue emanazioni.

Il consuntivo al 31 marzo di quella che può
esser considerata la fase di avvio del progetto
presenta valori estremamente lusinghieri, tra i
quali:
•  Oltre 60.000 sportelli distribuiti in tutta Italia,

tra Uffici Postali, Tabaccherie, Banche e altre
Istituzioni dotate di reti proprie, connesse agli
Enti pubblici ed autorizzate a farvi transazioni.

•  Un bacino di 25 milioni coperti dalle “reti ami-
che”, con il coinvolgimento anche di alcune
aziende della Grande Distribuzione

•  155 mila dipendenti di aziende che possono
fruire dei servizi utilizzando chioschi o posta-
zioni appositamente allestite all’interno della
loro azienda.
All’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri,

Poste Italiane, IBM Italia, la Federazione Italiana
Tabaccai, Mediaset, il Notariato, le banche Unicre-
dit e Intesa Sanpaolo, Equitalia, Vodafone, la Sisal,
Lottomatica, ENEL la Coop, le Ferrovie dello Stato,
chi trasformatosi in “esattore”, chi in distributore
di documenti quali passaporti, certificati anagra-
fici, chi in semplice fornitore di comunicazioni.

Indubbiamente, una buona iniziativa di de-
mocraticizzazione che ha il merito di compen-
sare il gap culturale che impedisce ai cittadini
privi di cultura informatica – ovvero di quelli più
deboli - di fruire dei servizi OnLine per effettuare
pagamenti, richiedere certificati, inviare racco-
mandate, prenotare visite mediche, evitando
code, spostamenti ed inutili perdite di tempo. Se
poi commisuriamo il rapporto costi/benefici, il
bilancio appare ancora più favorevole, visto che
il tutto è stato fatto – inusitatamente per lo Stato
– a costo pressoché zero.

Ì

Editoriale

Il difficile, tuttavia, arriva adesso: nei primi 3
mesi del 2011 è stato quasi uguagliato il numero
di operazioni registrate nel corso di tutto il 2010,
con una crescita che – come avviene tipicamente
nell’uso delle reti – va con il quadrato del numero
dei nodi. E se il buon giorno si vede dal mattino,
le prospettive per il futuro appaiono ancor più
promettenti, contribuendo a centrare anche uno
degli obiettivi della Banca d’Italia, perennemente
impegnata a ridurre l’uso dei contanti a favore di
una maggiore diffusione delle transazioni elet-
troniche attraverso carte magnetiche, internet o
qualsiasi altra forma di pagamento digitale. Ma
c’è un doppio rovescio della medaglia. 

Il primo è che dal momento che tutti gli ope-
ratori aderenti all’iniziativa lo hanno fatto pun-
tando a ritorni indiretti, tipo l’incremento del
numero dei clienti dei loro prodotti e servizi tra-
dizionali, nel caso questo non dovesse avvenire,
si troverebbero un incremento del lavoro e del
traffico di clienti, senza alcun ritorno economico.
Occorrerà pertanto che si ingegnino rapida-
mente ad individuare nuovi servizi con i quali ge-
nerare un proprio valore aggiunto.

Il secondo è dato dalla potenziale confusione
e inutilità di certe operazioni. Due esempi su
tutti: se mi serve un determinato certificato per
soddisfare la richiesta di un notaio, anziché pro-
durlo attraverso la sua rete, potrebbe esser suffi-
ciente che lui stesso vi faccia un Link,
risparmiando stampe inutili e anche di dover
conservare documenti digitali già presenti negli
archivi dello Stato. Inoltre, mi è sembrato emble-
matico il caso dell’ASL di Salerno dove per le pre-
notazioni hanno utilizzato la rete dei Farmacisti,
mentre per il pagamento dei Ticket quella dei Ta-
baccai, visto che i primi non erano autorizzati a
gestire i pagamenti ed i secondi le prenotazioni.

In sintesi, occorre un po’ di regia e la semplifi-
cazione di alcune normative così da massimiz-
zare i ritorni di questa felice iniziativa sia per i
cittadini – che non se ne devono disaffezionare,
ma anzi prepararsi ad un totale fai da te via Inter-
net – sia per lo Stato che da una positiva combi-
nazione pubblico/privato può trarre vantaggi
enormemente superiori agli sforzi profusi per ot-
tenerli.

Speriamo che anziché Reti Amiche, prose-
guendo lungo questa strada avremo uno Stato
Amico!

Alessandro Giacchino|Direttore 
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DOCENTE TITOLO, BREVE DESCRIZIONE

Yaron 

Tsubery 

Ottimizzare i Test di Accettazione: processi, strumenti, casi di studio - In un contesto in cui le aziende focalizzano le proprie 
attività nell’ambito della defi nizione dei requisiti (demand) affi  dando poi lo sviluppo all’esterno, assume un’importanza fonda-
mentale il test di accettazione, che eff ettua la validazione pre-rilascio in produzione, garantendo la qualità dei servizi off erti. Il tu-
torial off rirà una panoramica esaustiva del test di accettazione in termini di processo, deliverables, tecniche ed esempi concreti.

A. Provaglio 

& R. Brunetti 

Testing e Metodologie Agili - Gli approcci Agili allo sviluppo del software stanno prendendo sempre più piede, in buona 
parte grazie alla loro particolare attenzione per la qualità del software prodotto e per la capacità di identifi care rapidamente 
eventuali difetti nel codice. Il tutorial illustra come condurre i test seguendo le metodologie Agili, sia dal punto di vista meto-
dologico che pratico, a livello di Unit Testing, Test Driven Development (TDD), Behavior Driven Development (BDD) e con la 
Continuous Integration. Il tutto accompagnato da esempi concreti, applicando quanto appreso con due strumenti, uno Open 
Source e l’altro specifi co di un Vendor .

Vipul 

Kocher 

Il Performance Testing per le Applicazioni Web e quelle su Desktop: Progettazione ed Esecuzione. - Le performance dei 
sistemi sono molto spesso la causa di lamentele da parte degli utenti e spesso provocano impatti negativi sul business delle 
aziende che off rono servizi on-line. L’avvento di Internet prima e del Cloud ora pongono serie questioni su come aff rontare in 
modo sistematico la verifi ca delle prestazioni dei sistemi software intensive. Il tutorial approfondirà tutte le tematiche aff erenti 
al performance testing, con particolare enfasi su progettazione ed esecuzione dei test; verranno svolti anche approfondimenti 
su ambienti e strumenti.

A. Linetzki 

Test Esplorativo:  Allestimento, Esecuzione & Tecniche operative. - Come aff rontare il testing di sistemi privi di specifi che? 
Fino a qualche tempo fa la risposta sarebbe stata: “Impossibile; tornare indietro a fare le specifi che, poi ne riparliamo”; stante 
l’impossibilità pratica di ricostruire le specifi che a posteriori, soprattutto per sistemi di grandi dimensioni, il risultato fi nale era 
l’assenza di testing. A questo annoso e diff usissimo problema è stata data una risposta: il testing esplorativo, pratica sempre 
più diff usa a livello internazionale. Il tutorial ce ne svelerà i segreti”.

Rex Black 

Ottimizzare l’Effi  cacia del Testing: Risk-based Testing e Tecniche di successo per l’Automazione dei Test - Il testing esau-
stivo è per sua natura impossibile; risulta quindi fondamentale ottimizzare l’effi  cacia delle attività all’interno di vincoli predefi ni-
ti di tempo e risorse; questo tutorial aff ronta le due tecniche che contribuiscono maggiormente a questo risultato: la defi nizio-
ne della strategia di test e la prioritizzazione dei casi di prova sulla base di tecniche di risk management; in questo modo siamo 
certi di mitigare in modo ottimale i rischi al momento del rilascio, ottimizzando la copertura delle parti più critiche/ rilevanti.
L’applicazione di tecniche di test automation, che consentono di incrementare la copertura grazie all’aumento dei casi di test 
eseguiti nel medesimo intervallo temporale; ma la test automation è impegnativa e avere un ROI positivo non è banale …. Il 
tutorial svelerà come raggiungerlo!

Bernard 

Homes 

Testing di sistemi critici: il ruolo degli Standard, le tecniche per incrementare la qualità dei sistemi crtici - I sistemi safety 
critical e i sistemi embedded sono da sempre oggetto di accurate attività di test, in considerazione del’impatto potenziale che 
possono avere failures originate da fault software ; in questo ambito le tematiche di qualità sono particolarmente accurate ed 
esistono alcuni standard di riferimento, che sono in continua evoluzione miglioramento. Questo tutorial ci guiderà a ripercor-
rere i punti salienti della qualità per i sistemi critici grazie a re-cap teorici e approfondimenti prativi relativi a:
- Requisiti di qualità
- Standard di riferimento.

  I RELATORI DEI TUTORIAL

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. For over fi fteen 
years, RBCS has delivered services in con-
sulting, outsourcing and training for sof-
tware and hardware testing. Employing 
the industry’s most experienced and 
recognized consultants, RBCS conducts 
product testing, builds and improves 
testing groups and hires testing staff  for 
hundreds of clients worldwide. Ranging 
from Fortune 20 companies to start-
ups, RBCS clients save time and money 
through improved product development, 
decreased tech support calls, improved 
corporate reputation and more. As the 
leader of RBCS, Rex is the most prolifi c 
author practicing in the fi eld of softwa-
re 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, Advanced 
Software Testing: Volume III, Critical Te-
sting Processes, Foundations of Software 
Testing, and Pragmatic Software Testing, 

of IQAMF (Israeli QA Managers Forum) and 
in SIGiST Israel. In addition, Yaron has been 
invited as a speaker to some important 
international conferences to lecture on 
subjects related to QA & Testing.

A. Linetzki (Israel) 
Mr. Linetzki is a testing expert, coach 
and consultant with 18 years in testing 
and over 28 years in IT. He is the author 
of multiple testing courses, and trai-
ned and coached companies mainly in 
the areas of: Agile Testing, Test Process 
Improvement, Risk Based Testing, Test 
Management, Testing Strategy & Opti-
mization, Personal Communication and 
presentation Skills, Building Productive 
Testing Teams, Advanced Testing me-
thods, and Test Automation. Mr. Linetzki 
is a popular speaker at international te-
sting conferences since 1995, co-founder 
of the Israeli Testing Certifi cation Board 
(www.itcb.org.il), and the founder and 
chair of SIGiST Israel (www.sigist.org.il).
He is also a member of the marketing WG 
of ISTQB, and ITCB vice president. He has 
published articles in magazines such as 
the TestingExperience, the Quality Matters, 
and ThinkTesting and in some other local 
Israeli IT magazines. Mr. Linetzki has suc-
cessfully obtained: MBA (cum laude), B.Sc. 
(statistics), LQA (leader quality auditor), 
CSA (certifi ed system analyst), ISTQB-FL, 
ISTQB-AL-TA&TM, CSM (certifi ed scrum 
master).

best paper award at STAREast 2006 and 
the Logica CMG Triple Star Award for the 
most original contribution at EuroStar 
2005. He has been a Keynote speaker 
at many testing conferences including 
SIGiST 2008 Tel Aviv – Israel and ANZTB 
2009, Sydney - Australia. Vipul invented 
Q-Patterns, a method of capturing te-
sting knowledge and writing reusable 
test cases. This method is being used by 
various organizations across the world. 
He holds a Bachelors Degree in Electrical 
Engineering and Masters Degree in Com-
puter Engineering from IIT, Delhi. 

Yaron Tsubery (Israel)  
Yaron has been working in software since 
1990, and has more than 19 years in te-
sting fi eld as a Test Engineer, Testing TL, 
and Testing Manager. His original profes-
sion was Systems Analyst. Yaron worked 
in Product Management, Project Manage-
ment and Development for at least 3 years 
before becoming a Director of QA & Testing. 
Yaron, as a Director of QA & Testing depart-
ment has gained an extensive experience 
in large-scale, complex, real-time systems, 
Development Process, Project Manage-
ment, and Customer Support; expert in te-
lecom, banking and IT systems. Yaron is the 
current President of ISTQB (International 
Testing Qualifi cations Board – (www.istqb.
org) and is also the President and founder 
of the ITCB (Israeli Testing Certifi cation 
Board – (www.itcb.org.il). He is a member 

Bernard Homes (France) 
 With about 30 years in software de-
velopment and testing with diff erent 
consultancies, Bernard Homès is a 
senior member of the IEEE, belongs to 
the IEEE Standard Group in charge of 
IEEE829:2008, is a former member of the 
IEEE board in France; author of “Les Tests 
Logiciels - Fondamentaux” (ISBN 978-2-
7462-3155-9), editor of the ISTQB Advan-
ced Level syllabus, and president of the 
French Software Testing Board. A senior 
consultant in process improvement, with 
international experience in safety-critical 
areas such as Health, telecom and Aero-
space industries in Canada and France, 
Bernard has given numerous interviews 
and spoken at a number of international 
conferences and universities. Bernard 
also provides software testing trainings 
and consultancy 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 
President of Indian Testing Board, the 
ISTQB board for India. He has over 15 ye-
ars of testing experience including mana-
ging Adobe Acrobat and Reader testing. 
He has won several awards including the 

have also sold tens of thousands of co-
pies, including Hebrew, Indian, Chinese, 
Japanese and Russian editions. He has 
written over thirty articles, presented 
hundreds of papers, workshops, and 
seminars, and given about fi fty keynotes 
and other speeches at conferences and 
events around the world. Rex is the im-
mediate past President of the Internatio-
nal 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 accu-
mulata in tre diversi continenti, operan-
do per aziende che vanno dalle grandi 
multinazionali alle realtà più piccole. E’ 
spesso speaker alle principali conferen-
ze internazionali del settore. Roberto 
è consulente del gruppo DevLeap con 
il quale eroga servizi di formazione, 
consulenza e sviluppo. Autore di vari 
libri, è speaker delle più importanti 
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.

I  TUTORIAL  DEL  20  GIUGNO 2011I  TUTORIAL  DEL  20  GIUGNO 2011

Per informazioni: E-mail: info@ita-stqb.org  - Website: www.swtestingforum.org Organizzatori:

La Prima Conferenza Internazionale dedicata al Testing 
off re la possibilità di partecipare ad una serie di seminari di altissimo livello:
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Se il successo di un settore, di una
tendenza o di una tecnologia si do-
vesse misurare in base a quanto se
ne parla, indubbiamente il Cloud
Computing va considerato come la
Star del 2011: sebbene ancora poco
diffuso tra le imprese, l’attenzione
che sta suscitando è tale da riuscire
a far confluire a Milano in un’incredi-
bile sequenza di eventi centinaia di
Manager in rappresentanza della
gran parte delle aziende nazionali,
sia sul fronte degli eventi che su
quello degli operatori. Ma andiamo
con ordine, con qualche commento.

Cloud Computing
e Virtualizzazione?

Il 22 marzo le danze si sono
aperte con la manifestazione orga-
nizzata da IDC con il titolo Virtualiza-
tion & Cloud Computing. Tra gli
sponsor una nutrita rappresentanza
di aziende del comparto sicurezza,
oltre che ai produttori di sistemi di
virtualizzazione da cui, probabil-

mente, la scelta di associare le due
tematiche che, in realtà, non hanno
molto in comune salvo per il fatto
che i fornitori di servizi Cloud con la
virtualizzazione possono realizzare
forti economie di scala nell’eroga-
zione dei servizi ai clienti e, in parte,
semplificarsi i problemi della sicu-
rezza.

In ogni caso, i dati presentati da
IDC indicano che il 35% delle
aziende sta pianificando di adottare
soluzioni di virtualizzazione del de-
sktop, mentre, come illustrato nella
figura 1, da qui al 2014 il mercato dei
Cloud Services si prevede crescerà a
tassi persino sbalorditivi.

Nelle sue tesi, IDC identifica una
fase chiamata “virtualizzazione 3.0”,
che comprende le varie forme di
Cloud Computing (SaaS, IaaS e PaaS)
nelle versioni interne, esterne o
ibride. Tesi che non ci sentiamo as-
solutamente di condividere, in
quanto riteniamo si possa fare
Cloud Computing senza virtualizza-
zione e, viceversa, si può ricorrere
alla virtualizzazione senza avere al-

cuna intenzione di orientarsi verso il
Cloud Computing. Per di più, rite-
niamo che lanciare messaggi di que-
sto genere possa rivelarsi pericoloso
sia per chi acquista tecnologie o ser-
vizi di questo genere, sia per chi li
vende. Per contro, siamo invece to-
talmente d’accordo sul fatto che in
entrambi i casi le aziende dovranno
ripensare i propri processi, tanto
quelli operativi, quanto quelli di ac-
quisto, così come dovranno rivedere
le modalità di definizione e di moni-
toraggio dei livelli di servizio.

Sviluppo: ALM e infrastrutture 
di nuova concezione

Avendo già trattato le basi del
Cloud Computing nelle due edizioni
passate, l’attenzione di Softech si è
focalizzata su come essere operativi
sui due fronti essenziali dello svi-
luppo e delle infrastrutture. In parti-
colare, per  queste ultime si aprono
nuove opzioni che hanno il dovere
di essere esplorate con attenzione
sia nella logica dei benefici sia alla
luce di doverle integrare con quelle
esistenti. Nel panel organizzato su
tali argomenti sono così intervenuti
i rappresentanti di quattro opzioni
di diversa integrazione dei servizi
Cloud nelle infrastrutture esistenti:
IBM per le componenti di base (po-
tenza), Talend per la gestione dell’in-
tegrazione a livello dati, Microsoft
per la piattaforma di sviluppo/eser-
cizio, SeeWeb per lo Storage. Si
tratta di quattro ipotesi molto inte-
ressanti, in grado di coprire la più
vasta gamma di possibilità oggi ra-
gionevolmente praticabili che pon-
gono tuttavia l’azienda-utente al

è
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ÌA Milano, la Settimana del Cloud Computing
Quasi si fossero dati appuntamento, nella settimana dal 22 al 24 marzo, a Milano i principali analisti del settore IT hanno
offerto un’importante sequenza di convegni, tutti incentrati sul Cloud Computing. Il via l’ha dato IDC, che ne ha associato
i contenuti alla Virtualizzazione, seguita da BCI Italia le cui attenzioni si sono concentrate sugli aspetti di infrastruttura
e sviluppo, per chiudersi con ABI Lab che ne ha visto le declinazioni in ambito bancario e Gartner che lo ha posto in relazione
ai cambi di paradigma per ciò che riguarda il Sourcing, la gestione dei contenuti e il Social Networking.

Fig. 1 - Andamento del mercato dei Cloud Services in Italia, 2009-2014. (M€) - Fonte: IDC 2010
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centro del sistema, imponendole di
dover governare in prima persona i
processi, le scelte, il monitoraggio
dei servizi.

Per quanto riguarda lo sviluppo si
aprono invece orizzonti tutti da
esplorare, ma con un potenziale ad-
dirittura dirompente. Nel suo inter-
vento introduttivo, l’ing. Giacchino
ha parlato di Service LifeCycle Mana-
gement (SLM) come superamento
del concetto di Application (ALM),
sottolineando che nel nuovo
mondo non si parla più di “applica-
zioni”, ma di “servizi”, rendendo le
SOA (Service Oriented Architecture)
una premessa indispensabile - in
contrapposizione alla virtualizza-
zione che invece non è da conside-
rarsi un prerequisito - e facendo
cadere le barriere artificiali tra Cloud
interne / esterne e ibride, visto che
saranno tutte ibride, con analoghi
problemi di sicurezza, controllo, am-
ministrazione. In perfetta sintonia
con questa impostazione, Diego Lo
Giudice, di Forrester ha evidenziato
che a cambiare sono anche i para-
digmi del Delivery, esaltando la ne-
cessità di adottare le nuove
Metodologie Agili (MA), a comin-
ciare da quelle Lean che fanno del
proprio credo l’essenzialità e la can-
cellazione di tutte le attività super-
flue, che non aggiungono valore. A
riprova di questo ha fornito una
serie di dati interessanti sulle elevate
percentuali di successo dei progetti
condotti seguendo i paradigmi Agili,
ma ancor di più ponendo l’accento
che ormai tutte le imprese del
mondo stanno giocando la propria
competitività sull’innovazione, inno-
vazione che è in larga parte sino-
nimo di nuove applicazioni/servizi
software. Lo sviluppo diventa così
un fattore competitivo strategico,
per cui rivederne le modalità di con-
duzione dei progetti risulterà sem-
pre più vitale per le imprese.

A commentare questi concetti un
panel che da solo rappresentava
ormai l’universo dei produttori di
piattaforme e strumenti di sviluppo:

IBM, Microsoft, Micro Focus, Serena
e NessPro che in Italia rappresenta i
fornitori di alcuni strumenti specia-
lizzati in varie fasi del ciclo di svi-
luppo. E proprio in tal senso, il dott.
Carlone ha illustrato le scelte effet-
tuate dalla sua azienda che, spo-
sando le metodologie Lean alle
esigenze tecnologiche ha allestito
una filiera tutta concepita in tale di-
rezione. Posizione analoga a quella
di Micro Focus, che sa procedendo
lungo la stessa strada anche attra-
verso le recenti acquisizioni di Bor-
land e di un ramo di Compuware,
mentre IBM, Microsoft e Serena -
forti di una consistente base di in-
stallato sia negli ambienti Main-

frame che in quelli distribuiti, conti-
nuano a rilasciare nuovi prodotti e
servizi che permettono di conside-
rare il Cloud Computing sia nella lo-
gica dell’operatività dello sviluppo,
sia in quella di esecuzione delle
nuove applicazioni/servizi.

Il mondo bancario in fermento

Il giorno dopo Softech è stato il
turno della Connecting Conference
organizzata da ABI Lab che ha visto
una grande partecipazione di un
ormai sparuto gruppo di banche na-
zionali, ma pur sempre composto da
circa centocinquanta tra banche e

è
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I protagonisti del Panel che ha visto confrontarsi i rappresentanti dell’universo dei produttori
di piattaforme e strumenti di sviluppo: IBM, Microsoft, Micro Focus, Serena e NessPro.

L’affollata sede dell’Abi in occasione della conferenza Connecting Conference dello scorso 24 marzo
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gruppi bancari, in veste sia di ascol-
tatori, sia di relatori sui propri nuovi
progetti.

Gli elementi più significativi
emersi dall’incontro sono tre:

1. Volenti o nolenti, le banche
stanno cambiando, spinte dai
clienti, dalle normative, dalle tecno-
logie e si trovano a dover ripensare i
propri processi, anche in chiave
competitiva. E’ infatti emerso che
ben più della metà delle banche
non ricevono più allo sportello gran
parte dei propri clienti che sempre
di più fruiscono abitualmente dei
servizi OnLine. Servizi che diven-
gono così cruciali da trasformarsi in
fattore competitivo spesso discrimi-
nante nella scelta dello stesso isti-
tuto e non più unicamente come
strumento per la riduzione dei costi
operativi.

2. Il Web 2.0 ed i servizi di Social
Networking in alcuni casi sono in
fase sperimentale, ma in aziende
quali Unicredit sono ormai divenuti
componenti essenziali dell’infra-
struttura per gestire i gruppi di la-
voro distribuiti in varie parti
d’Europa. Ad esempio, nel suo inter-
vento, Paolo Cederle - Executive Vice
President, Responsabile BU Opera-
tions & ICT Factories di UniCredit -
ha raccontato l’esperienza della sua
azienda, nella quale Blog, Wiki e
altre tecnologie Web 2.0 sono ormai
di uso comune contando 14.000
utenti, non solo tra i dipendenti più
giovani dell’azienda, ma anche tra il
Management che, supportando
l’iniziativa, ne ha fortemente favorito
la diffusione, con ritorni molto signi-
ficativi sia nella circolazione di idee,
sia nella conduzione dei progetti.
Ma il fattore vincente si è rivelato
una aspetto difficilmente ipotizza-
bile all’inizio: tali tecnologie trasfor-
mano le relazioni da “formali” ad
individuali, sia nell’uso del linguag-
gio, sia nei contenuti. Storie ed espe-
rienze personali divengono così un
elemento qualificante dei servizi e
permettono di superare nelle rela-
zioni interpersonali ogni genere di

barriera e “fare squadra” con facilità,
anche senza che le persone si siano
mai incontrate prima.

3. E’ stato presentato il volume
“Scenario e Trend del mercato ICT
per il settore bancario nel 2011”,
quasi 200 pagine fitte di numeri e
dati. Le due considerazioni più inte-
ressanti che ne emergono è che
dopo la grande fase di tagli dei costi
degli anni 2009-2010, per il 2011 si
torna ad investire, partendo proprio
dalla revisione dei processi che -
speriamo - prima o poi dovranno
per forza mettere al centro il cliente
e non solo l’operatività della banca.
Al secondo posto si pongono i pro-
getti che guardano alla multicana-
lità ed alla comunicazione integrata,
allargando i servizi fruibili stando
lontani dallo sportello, ovvero via In-
ternet tramite PC o Smartphone, ma
anche ripensando al ruolo stesso
dello sportello e del personale che
lo presidia.

Cloud Sourcing e 
Social Computing per Gartner

In assoluta concomitanza con la
conferenza di ABI Lab - ed è stato un
vero peccato, dal momento che si
trattava di due eventi entrambi
molto interessanti, con il titolo “Op-
portunità e sfide dell’IT: Cloud, So-
cial Computing e non solo” si è
svolto il Gartner Italian Event, al
quale hanno preso parte tutti suoi
principali analisti italiani e Peter
Sondergaard, capo della ricerca Gar-
tner a livello mondiale.

Allineato a tutti gli altri analisti
nelle previsioni di grande sviluppo
per l’intero settore del Cloud Com-
puting, Gartner stima che nei pros-
simi cinque anni le aziende di tutto
il mondo spenderanno complessi-
vamente 112 miliardi di dollari per il
SaaS (Software as a Service) e le sue
varianti, prima fra tutte il Paas (Plat-
form as a Service) che comprende i
servizi di infrastruttura, tra i quali -
ad esempio - anche lo Storage ed i

Backup. Questo porterà a rendere
estremamente critico il Cloud Sour-
cing, ovvero da un lato l’industrializ-
zazione dei servizi IT e dall’altro la
scelta ed il controllo degli acquisti
da parte delle aziende. Al proposito,
nel suo intervento, Massimo Pezzini
ha sottolineato che nel nuovo sce-
nario cadono molte barriere geogra-
fiche, economiche e temporali, per
cui a nessuna azienda è preclusa la
possibilità di divenire in tempi rapi-
dissimi un nuovo leader del mercato
mondiale. 

I problemi di sicurezza, confor-
mità alle normative, controllo delle
attività permangono, anzi in alcuni
casi si accrescono, ma il bisogno di
trasparenza e di apertura dei sistemi
come unica via per oltrepassarne la
complessità dovrebbero da un alto
semplificare il compito delle
aziende, svincolandole dai propri
fornitori, dall’altro favorire l’ado-
zione dei nuovi modelli operativi. In
tutto questo si collocano i nuovi ser-
vizi di Social Computing che già in-
trinsecamente sono concepiti in
modalità Cloud, ma che entrando
sempre più a diretto contatto con i
processi interni dell’azienda an-
dranno considerati nel nuovo conte-
sto e non unicamente come fatto
episodico. g
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Massimo Pezzini, VP & Gartner Fellow, nel corso
del suo intervento su Platform-as-a-Service
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Per piacere, smettiamola con la
“sindrome da Calimero”, per la
quale le nostre capacità tecnolo-
giche sono da terzo mondo o
anche meno, così come quelle im-
prenditoriali che per alcuni si ri-
ducono alla continua richiesta di
finanziamenti - possibilmente a
fondo perduto - da parte dello
Stato, all’insegna di una paven-
tata incapacità competitiva. An-
cora una volta, con Tagetik
(www.tagetik.it), abbiamo la di-
mostrazione che combinando
idee brillanti, con coraggio im-
prenditoriale e capacità realizza-

tiva si possono ottenere risultati
di grande livello, senza perdere il
controllo dell’impresa, né cedere
alle lusinghe della finanza. E, forse
non casualmente, anche in que-
sto caso l’esempio di eccellenza ci
viene dato da un’azienda fuori dai
tradizionali assi industriali o eco-
nomici di Milano e Roma, così
come accaduto con la torinese
Reply, la genovese Primeur, la pa-
dovana Cardinis Solution e per-
fino la ciociara SeeWeb. Tutte
aziende che con propri prodotti e
servizi, oltre che in Italia, oggi
sono attive su un gran numero di

mercati internazionali d’Europa,
America e persino Australia.

Certo che pensare a Lucca, con
le sue origini etrusche, le mura ro-
mane che la circondano ed una
storia che l’ha vista tra le città pro-
tagoniste dell’Italia dei comuni,
come ad una novella Silicon Val-
ley nazionale è difficile, ma da qui,
nel 1986, ha mosso i primi passi
l’azienda di consulenza e servizi
da cui è germinata l’attuale Tage-
tik, il cui nome sembra americano,
ma invece deriva dai mitici “Libri
Tagetici”, i cui insegnamenti costi-
tuiscono il fondamento del “si-

8Continua il nostro viaggio nell’imprenditoria software nazionale tra le aziende che il software non solo lo producono,

ma lo esportano anche. Dopo Mario Rizzante, fondatore di Reply, Edoardo Musso, Presidente di Primeur, Antonio Baldassarra, pro-

prietario di SeeWeb, Giorgio Beghini, fondatore di Cardinis Solution, stavolta siamo approdati in quel di Lucca, dove abbiamo in-

contrato uno degli artefici dell’espansione all’estero di Tagetik, attiva direttamente o indirettamente in 20 diversi Paesi del mondo.

Esportare Software Italiano?

Basta Crederci,  e il Successo Arriva!

Executive Vice President, 

Chief Operating Officer 

di Tagetik, Manuel Vellutini 

è responsabile delle operazioni

Worldwide dell’azienda.

Entrato in Tagetik nel ‘97,

Manuel vi ha ricoperto ruoli 

in diverse aree tra le quali 

le vendite, il marketing, il

product management, lo

sviluppo e la consulenza.

Attualmente, Manuel sta

conducendo il processo 

di internazionalizzazione 

di Tagetik. Manuel ha 

ottenuto una laurea in

Ingegneria Informatica

all’Università di Pisa.
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stema scientifico” etrusco.
Ne abbiamo parlato con Manuel Vellutini, dal 1997 uno

dei soci e amministratori dell’azienda, oggi a capo della sua
espansione internazionale.

Ingegnere, ci racconti: come nasce e si sviluppa un pro-
duttore di software partendo “dalla provincia” italiana?

Per certi versi, la storia è simile a molte altre imprese del
settore informatico, con due differenze radicali. La prima è
che nel nostro caso ci siamo focalizzati su un’area verticale
molto specifica, ma con una portata di carattere universale.
Il che vuol dire sviluppare elevate competenze non solo tec-
nologiche, ma anche applicative, ascoltando (e possibil-
mente anticipando) le esigenze dei clienti, puntando però
a generalizzarne le soluzioni. La seconda è che, anziché pun-
tare a coprire tutte le esigenze di un ridotto numero di
clienti - possibilmente limitrofi alla sede dell’azienda e ad
essa legati per relazioni personali - come fanno molte
aziende di software nazionali, abbiamo cercato l’eccellenza
nel prodotto e investito in marketing, strutture commerciali
e industrializzazione dell’impresa, per fornire una soluzione
di qualità in un ambito ben definito. Un’impostazione che
in modo del tutto naturale ci ha portato a cercare un’espan-
sione dapprima sul territorio nazionale e successivamente
a oltrepassarne i confini.

Già, l’export di software. Ma come si riesce a vendere
pacchetti software in Paesi che tradizionalmente sono più
esportatori che importatori di prodotti IT tipo la Germa-
nia, la Gran Bretagna o gli Stati Uniti?

Innanzitutto, tengo a sottolineare che Tagetik vende pac-
chetti software industrializzati, sulla falsariga di quanto
fanno SAP, Oracle o SAS, tanto per citare alcune delle
aziende con le quali ci confrontiamo costantemente. Pro-
dotti che possono essere venduti in quanto tali, ma che pos-
sono anche richiedere interventi di personalizzazione,
integrazione, configurazione o servizi di consulenza che non
si limitano al contesto tecnologico ma gravitano sugli
aspetti organizzativi. Questo vuol dire che noi stessi ab-
biamo dovuto cambiare mentalità rispetto all’impostazione
che ci eravamo dati all’inizio, investendo in aree che spesso
vengono trascurate dalle Software House, tipo il Marketing,
la relazione con gli analisti, la produzione di documenta-
zione, non solo tecnica, la comunicazione. Due fattori parti-
colarmente critici stanno poi nella capacità di “aprire” il
territorio con referenze di livello e nel ricercare i partner lo-
cali più idonei con i quali collaborare. Per tale ragione, in al-
cuni Paesi abbiamo deciso di costituire filiali dirette, mentre
in altre abbiamo preferito appoggiarci a partner esterni, che
però consideriamo esattamente alla stessa stregua delle no-
stre filiali sia per ciò che riguarda il supporto che per le azioni
di affiancamento nel contatto con i clienti. Per trasferire
un’esperienza diretta, direi che è emblematico il modo nel
quale siamo entrati in Germania. Abbiamo cominciato a col-
laborare con la pmOne, che ha creato i contatti con

un'azienda di consulenza tedesca impegnata nel fornire una
soluzione di alto livello per il consolidato al Gruppo Talanx,
la terza compagnia di assicurazioni in Germania.

Prima di arrivare al cliente finale, quello che è divenuto
un nostro partner importante, ha fatto un approfondito
esame del prodotto sul piano funzionale. Superata questa
fase, ha voluto esaminarne le strutture interne e quindi è ve-
nuto a Lucca a vedere come siano organizzati e a valutare
la nostra struttura tecnica. Un lavoro che è durato parecchi
mesi, ma che è risultato indispensabile per superare le diffi-
denze e le perplessità di un’azienda tedesca che stava sco-
prendo un prodotto italiano, di qualità superiore a quelli che
già conosceva. Finalmente, nel 2007 il progetto è partito, su
di un lotto di 100 utenti. Per farla breve, dico che già nel
2009 gli utenti erano diventati 1.000, mentre sfruttando
questa referenza di grande prestigio - e successo - è stato
relativamente facile allargare il mercato ad un gran numero
di altre imprese. Si tratta di un ciclo che rispecchia di fatto
quanto viene richiesto da ogni singolo Paese nel quale ope-
riamo. Per questo, in alcuni casi abbiamo costituito delle fi-
liali dirette.

Quanto dura il ciclo di vendita - della prima vendita - e
a quanto ammonta l’investimento per aprire nuovi mer-
cati?

Risposta difficile da generalizzare, che oltretutto ha un
andamento diverso nel tempo, visto che mano a mano che
l’azienda acquista visibilità sul mercato, le cose risultano
sempre più facili. Per quanto ci riguarda, una scelta corag-
giosa - ma felice - che abbiamo fatto è stata inserire in
azienda qualcuno che avesse già esperienze di livello inter-
nazionale. Abbiamo così portato a bordo Bani Brandolini,
per 12 anni Presidente International di Hyperion e quindi di
Outlooksoft: per noi un investimento significativo, ma che
alla luce dei fatti ci ha assicurato l’esperienza e le relazioni
indispensabili per procedere rapidamente e con successo
nell’internazionalizzazione dell’azienda. In ogni caso, tra la
costituzione della filiale - o l’insediamento di un nuovo par-
tner - e la prima vendita dobbiamo tenere in conto almeno
un anno di investimenti. Investimenti che spaziano sui due
fronti: delle relazioni dirette sul territorio e sulla visibilità e
la credibilità dell’azienda. Nel primo caso, vuol dire andare
a visitare i potenziali clienti, mentre per il secondo occorre
curare le relazioni con gli analisti - non per nulla, oggi, Gar-
tner ci ha inserito in una posizione di grande prestigio all’in-
terno del Quadrante Magico per le soluzioni di Corporate
Performance Management - la stampa (economica e di set-
tore), la partecipazione e l’organizzazione di eventi. Attività
di marketing che risultano molto costose, ma che ripagano
abbondantemente degli investimenti. Purché, ovviamente,
il prodotto ed i servizi siano in linea con le attese.

Stiamo parlando di investimenti significativi. In che
modo l’azienda sta finanziando la sua espansione? Avete
relazioni con Venture Capital o piani di quotazione in Borsa?

L’Opinione dei Manager
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Andiamo con ordine, par-
tendo da qualche numero. Nel-
l’ultimo esercizio, l’azienda ha
fatturato circa 22 Milioni di
euro, con un buon margine
operativo ed una continua cre-
scita molto superiore alla
media del mercato. Cosa che,
naturalmente assorbe liqui-
dità. Ma dal momento che
l’azienda è profittevole, tutta
l’espansione che stiamo
avendo è autofinanziata. Al
massimo, stiamo fruendo di fi-
nanziamenti, nel senso di
mutui o similari. Questo vuol
dire che da un lato stiamo svi-
luppandoci in modo organico,
con un passo adeguato ai
mezzi che abbiamo a disposi-
zione, ma dall’altro che pos-
siamo procedere in modo da
ottenere risultati duraturi nel
tempo, senza l’affanno di
dover rispondere a soci di capi-
tale, interessati più alle specu-
lazioni di breve termine che
alla creazione di imprese so-
lide. E qui, forse, sta proprio la
differenza tra le aziende della
“provincia italiana”, rispetto alle
classiche Start-up californiane.
Due considerazioni ed un com-
mento. La prima è di carattere
sociale: fedele al tipico mo-
dello delle imprese italiane,
Pierluigi Pierallini, presidente e
fondatore di Tagetik, ha por-
tato in azienda anche i figli
Marco, Nicola ed Elisabetta, ri-
spettivamente responsabili
dello sviluppo strategico del
prodotto, della Direzione Fi-
nanziaria e del Marketing Italia,
creando un’azienda che conta
oggi circa 300 persone. L’idea
non è quindi certo quella di
creare un’impresa cercando di
venderla ad uno dei colosso
dell’IT così come capitato ad al-
cuni nostri concorrenti. La se-
conda considerazione è
strettamente legata alla prima:
parte del nostro successo è do-
vuto all’annacquamento della

specializzazione subìto dalle
aziende con le quali ci confron-
tavamo nel passato, una volta
entrate in gruppi di maggiori
dimensioni. E questo è esatta-
mente quello che non vo-
gliamo e che ci accorgiamo
non vogliono neppure i nostri
clienti. Infine, un mio com-
mento personale: quando
l’azienda ha deciso di reinve-
stire tutti i propri profitti in un
piano di espansione nel quale
credevamo ma che comunque
non ci dava nessuna certezza,
non abbiamo trovato molti di-
sposti a rischiare propri capitali
nella scommessa che stavamo
facendo. Oggi, che i fatti hanno
dimostrato la solidità della no-
stra offerta e delle nostre stra-
tegie, sono in molti a bussare
alla nostra porta, offrendoci ca-
pitali anche di rischio, ma a
questo punto ci siamo resi
conto che per uno sviluppo di
lungo termine non solo sono
pericolosi, ma possono fare ad-
dirittura da deterrente a scelte
di carattere puramente im-
prenditoriale.

Cambiamo argomento:
oggi avete una vera e pro-
pria fabbrica del software.
Che dimensioni ha e come è
organizzata?

Così come l’azienda ha vis-
suto nel tempo una profonda
trasformazione sul piano com-
merciale ed organizzativo, ab-
biamo dovuto adeguare alla
nuova realtà anche l’area pro-
duttiva. Due numeri per quali-
ficare il problema: una
quindicina di anni fa, avevamo
9 sviluppatori per gestire vari
prodotti. Oggi gli sviluppatori
sono divenuti oltre 90, mentre
il prodotto è diventato uno
solo! In questa evoluzione
sono cambiati i modi di acqui-
sire i contenuti, di ingegneriz-
zare le richieste, di
documentare le attività. Ovvia-
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mente, sono mutate anche le
tecnologie di sviluppo - così
come le piattaforme di desti-
nazione delle applicazioni - ed
il controllo dei processi. Non
dobbiamo infatti dimenticarci
che supportando le esigenze
di clienti distribuiti in 20 diversi
Paesi del mondo in alcuni casi
occorre confrontarsi con esi-
genze e culture di tipo locale,
mentre in altri dominano le
necessità di rispettare norma-
tive internazionali. Con l’emer-
gere di problemi, ma anche di
opportunità del tutto nuovi.
Ad esempio, abbiamo arric-
chito il prodotto con le funzio-
nalità richieste da un cliente
americano quotato sul NYSE
(per la produzione del repor-
ting 10Q 10K), con l'effetto di
poterle proporre come carat-
teristiche esclusive del pro-
dotto e inserirle nella sua
struttura di base. Grazie a que-
sto, l'italiana Seat PG, è stata il
primo cliente ad implemen-
tare la nuovissima applica-
zione di Collaborative
Disclosure Management al fine
di rendere più collaborativo il
processo di produzione e co-
municazione al mercato delle
informazioni finanziarie.

Contemporaneamente, si è
considerevolemente compli-
cata la gestione delle versioni
e delle configurazioni. Così,
partendo dalla letteratura più
avanzata ed attuale del Soft-
ware Engineering, nel nostro
interno sono stati sviluppati e
messi a punto dei processi di
sviluppo che possiamo dire
non hanno nulla da invidiare a
quelli più sbandierati a livello
internazionale. Tant’è che ci
siamo accorti che per i processi
di certificazione della qualità
non solo non abbiamo dovuto
apportare alcun cambiamento
a quanto esistente, ma ci siamo
trovati in molti casi più avanti
delle stesse normative!  g
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BI e CPM in Evoluzione Continua,
Pressati da Vendor e Utenti

nendo importanti indicazioni
operative sull’assunzione di
decisioni quali come assortire
uno scaffale del supermercato,
su cosa impostare una promo-
zione commerciale o in che
modo allocare le risorse dispo-
nibili o effettuare i tagli richie-
sti dal Top Management senza
compromettere la competiti-
vità dell’azienda.

Decisioni che sempre più
spesso non vengono prese
unicamente guardando ai dati
della propria azienda, ma
anche a tutti quelli che pro-
vengono da fonti di natura di-
versa, prime fra tutte Internet,
non solo in relazione al traffico
generato sul proprio sito, ma a
quello generale rilevabile su
tutta la rete, a partire dai Social
Media che - notizia recente -
persino la Finanza italiana
vuole utilizzare come mezzo
per individuare gli evasori!

A tutto questo si interse-
cano la disponibilità di nuovi
strumenti - quali gli Smar-
tPhone o i Tablet - che diven-
gono nel contempo fonti di
nuovi dati da analizzare e stru-
menti di accesso alle informa-
zioni da parte degli utenti.

I Driver del 2011

La complessità delle tecno-

logie, l’importanza che stanno
assumendo per la conduzione
delle aziende ed il bisogno di
fornire soluzioni complete, ma
facilmente attivabili e fruibili,
ha generato nel 2010 un’altra
ondata di acquisizioni/fusioni
tra i fornitori, facendo tuttavia
presumere che anche nel 2011
questo fenomeno ci riserverà
un’ulteriore fase di consolida-
mento. I principali driver a gui-
dare questa evoluzione sono a
nostro avviso i seguenti:

1. La BI entra a far parte
dei servizi di base delle in-
frastrutture IT, abbando-
nando l’impostazione che nel
passato ne aveva privilegiato
gli aspetti di verticalizzazione
per soddisfare le esigenze di
ben determinati mercati o
contesti. Sul piano dell’offerta,
questo porta ad un rimescola-
mento dei fornitori, mentre su
quello tecnologico vuol dire
“spezzare” idealmente le solu-
zioni in due componenti: da
una parte quelle di accesso, ed
elaborazione dei dati o di sup-
porto dei Client, ovvero dal
tipo di soluzione cercata; dal-
l’altra, quelle “pronte all’uso” o
“pre-impostate”, specifiche per
supportare ambiti ben precisi.

2. In questa nuova imposta-
zione, vari servizi di BI po-
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In un mondo sempre più portato a ragionare per etichette che per contenuti, Business Intelligence e Corporate Performance
Management vengono troppo spesso associati a concetti e tecnologie considerate ormai note e mature. In realtà, anche nel
corso del 2010 ci sono stati profondi cambiamenti, a partire dalla loro stessa impostazione di base, che hanno portato a forti
riassestamenti sul piano tecnologico sia sul fronte dell’offerta e del conseguente scenario competitivo, sia su quello della do-
manda. E molto ancora ci aspetta...

Nell’immaginario collettivo,
la Business Intelligence (BI)
viene ancora considerata da
molti come una tecnologia “ri-
servata a pochi”, da usarsi
esclusivamente in fase di pia-
nificazione - a medio e lungo
termine - nelle aziende di
grandi dimensioni, usando i
dati provenienti dai propri
Data Warehouse interni. Non
parliamo poi del Corporate
Performance Management
(CPM) che il concetto di
“aziende grandi” ce l’ha già nel
termine Corporate e che pre-
suppone l’esistenza di una
unità di “pianificazione strate-
gica”, volta a monitorare l’an-
damento degli indicatori delle
prestazioni dell’azienda, ma-
gari individuati seguendo le
indicazioni di società di Mana-
gement Consulting. Per molti,
poi, spesso questo equivale ad
usare un foglio Excel nel quale
vengono correlati i dati impo-
stati nei budget con quelli
consuntivati dalla contabilità o
dal controllo di gestione.

Bene: nulla di più “antico” ed
obsoleto per due tecnologie
che nel tempo hanno radical-
mente cambiato la propria fi-
sionomia iniziale, divenendo
importanti fattori di ausilio alla
conduzione aziendale, non
solo nelle fasi di pianificazione,
ma anche nel quotidiano, for-
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tranno essere erogati in modalità di Cloud
Computing, entrando ad esempio in gioco
quando le moli dei dati da elaborare superano
le capacità delle macchine installate in azienda.

3. Operational BI e Pervasive BI, che equi-
valgono  a dire che la BI diventa strumento per
l’assunzione delle decisioni quotidiane anche
di tipo operativo, da parte di tutti gli utenti
dell’azienda, implicano che le interfacce d’uso
debbono divenire estremamente intuitive -
alla Google o alla FaceBook, tanto per inten-
dersi - sia per formulare le interrogazioni, sia per
generare Report e analisi di tipo, ad esempio,
Drill Down.

Se questi Driver sono veri, implicitamente si
vedrà la scomparsa di molti produttori di com-
ponenti specializzate, ad esempio per la gene-
razione di Report o l’accesso ai dati; la comparsa
di nuovi strumenti più efficienti per l’elabora-
zione di grandi moli di dati, a loro stessa volta
destinati in un secondo tempo a rientrare tra le
componenti proposte dai Vendor di infrastrut-
ture; la nascita di fornitori di servizi di Cloud
Computing specializzati per aree o funzioni, ca-
paci di integrarsi alle piattaforme esistenti e il
moltiplicarsi di soluzioni verticali da porte in-
stallare e rendere operative in poco tempo e
senza prevedere alcuna fase di addestramento
degli utenti. Fantasie? Diamo uno sguardo a ciò
che è accaduto in questi ultimi mesi e vediamo
se questi “assestamenti” non riflettono esatta-
mente quanto tratteggiato.

Un 2010 all’insegna dell’instabilità

In contrapposizione a tutti gli effetti negativi
che ha portato, di positivo la recente crisi ha ge-
nerato una maggior sensibilità da parte di tutti
a contenere - se non eliminare - gli sprechi e ad
utilizzare al meglio le risorse disponibili. E se
questo prima veniva fatto “a istinto”, puntando
a massimizzare profitti spesso già alti, dive-
nendo fattore necessario per la sopravvivenza,
l’ottimizzazione dell’uso delle risorse è divenuta
“scienza”, favorendo così il diffondersi delle so-
luzioni di BI e soprattutto di CPM.

La continua crescita del mercato ha destato
gli appetiti dei colossi del settore IT che, più so-
lidi sul piano finanziario e capaci di agire da
moltiplicatore delle dimensioni del mercato
stesso hanno avviato un’intensa fase di acquisi-
zioni. Il risultato?

Guardando i dati pubblicati da Gartner, al-
cune segmentazioni del mercato non vengono
più neppure monitorate, essendo pressoché
sparite per confluire in Suite di più ampio re-
spiro, mentre in quasi tutti i Report in cima alla
classifica svettano i soliti nomi di IBM, Oracle,
Microsoft e SAP. Che non a caso sono i protago-
nisti di un gran numero di acquisizioni avve-
nute nel passato, ma anche in tempi molto più
recenti, spesso mirate a colmare lacune tra le
funzionalità offerte o per migliorare la soddisfa-
zione dei clienti, talvolta piuttosto delusi nelle
aspettative. Alcuni esempi?

Dopo aver acquistato Business Object per
potenziare le funzionalità di reporting della
propria offerta, nel 2010 SAP ha acquistato Sy-
base con due obiettivi, uno dichiarato, l’altro
meno: il primo è fruire delle tecnologie di sup-
porto dei telefoni cellulari nelle quali Sybase ha
guadagnato un importante posto sul mercato;
il secondo sta nel suo IQ, “Columnar Database”,
che consente di analizzare i dati di un Data Wa-
rehouse in maniera molto più efficiente rispetto
al tradizionale modo di registrare i dati sui di-
schi. E sempre con l’obiettivo di migliorare l’ef-
ficienza nell’analisi di grandi moli di dati, IBM ha
acquisito Netezza, produttrice di una Data Wa-
rehouse Appliance di nuova generazione - se-
guendo quanto fatto nel 2008 da Microsoft con
il diretto concorrente DatAllegro - mentre Ora-
cle ha rilasciato la nuova Exadata Database Ma-
chine, frutto del lavoro svolto in seguito
all’assunzione del controllo di Sun Microsystem.
Infine, HP ha annunciato l’acquisizione di Ver-
tica, un altro produttore di Columnar Database,
anch’esso finalizzata al migliorare le prestazioni
nell’analisi di grandi quantità di dati.

Proiezioni: consolidamento tra i Vendor, 
ma anche per gli utenti

Un problema che si è andato sempre più
acuendosi nel tempo è costituto dal proliferare
nelle varie Direzioni delle aziende di Data Wa-
rehouse, Data Mart e piattaforme di Business In-
telligence, portando all’assurda situazione di
non riuscire più a capire quali siano i veri dati
sui quali fare affidamento, oltre naturalmente
allo spreco che deriva dall’impiegare strumenti
software e apparecchiature hardware duplicate.
Così, all’insegna della lotta agli sprechi, in molte
aziende c’è da aspettarsi che verranno lanciati
nuovi progetti di Master Data Management e -
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ovunque può far piacere
anche al di là della sua vera uti-
lità. Se poi viene vestito di fun-
zionalità che ne legittimano
l’uso manageriale, meglio an-
cora. La seconda ragione è di
fruibilità: lo schermo grande e
di eccellente leggibilità, asso-
ciato all’estrema facilità di na-
vigazione su internet, fanno
presumere che sia già di fatto
“concettualmente predispo-
sto” a divenire l’interfaccia na-
turale per chi deve assumere
decisioni, proprio a partire dai
dati provenienti dai Report e
dalle analisi condotte con gli
strumenti di Business Intelli-
gence. Personalmente, mi
aspetto quindi che molti pro-
duttori lanceranno soluzioni
espressamente concepite per
l’iPad, associandole a nuove
funzionalità di supporto alla
collaborazione ed alla ge-
stione di “riunioni virtuali”, per
accelerare i processi decisio-
nali, coinvolgendovi tutto il
management del caso, supe-
rando qualsiasi barriera fisica o
geografica.

Così come cambieranno gli
apparati di fruizione dei dati,
cambieranno anche le fonti da
analizzare, che non potranno
più fare a meno di considerare
i Social Network nella loro qua-
lità di portatori di informazioni
personali non strutturate, ma
spesso più preziose di quelle
esplicite. A questo proposito
entrano in ballo gli strumenti
di valutazione della reputa-
zione di aziende, Brand, pro-
dotti e persone, che in un
modo sempre più virtuale e
globalmente connesso pos-
sono divenire fattori di condi-
zionamento competitivo ben
più efficaci di qualsiasi campa-
gna di comunicazione o mar-
keting.

Gli strumenti di BI dovranno
pertanto acquisire la capacità

di rilevare informazioni da Fa-
cebook, Twitter o Linkedin,
correlandole agli andamenti
della propria attività in base a
parametri predefiniti ma mo-
dificabili anche in modo dina-
mico.

Una delle prime aziende a
muoversi in tale direzione è
stata SAS, che ha rilasciato una
Suite di strumenti finalizzati
proprio a svolgere analisi sui
Social Network - usando tec-
nologie dette di Text Analytics,
ma ritengo che altri la segui-
ranno presto, sia pure rive-
dendo i criteri e le modalità
con le quali operare.

Prestazioni, Prestazioni, 
Prestazioni

Crescono le quantità di dati
da analizzare, le dimensioni
dei dati stessi, il numero degli
utenti e, di conseguenza,
quello delle interrogazioni.
Tutto ciò vuol dire che ancor
più che nuove funzioni ser-
vono capacità in grado di for-
nire risposte in tempi
ragionevoli, e contenendo i
costi. Così uno degli impulsi
più forti si avrà nelle tecnolo-
gie di base che migliorano le
prestazioni dei sistemi. Le voci
qui sono parecchie, alcune
complementari tra loro, altre
alternative. Ad esempio, un
forte impulso lo avranno i co-
siddetti “In Memory Database”
che riducendo al minimo le
scritture su disco permettono
di svolgere analisi anche
molto complesse in tempo
pressoché reale. Ci sono poi i
dischi allo stato solido ed i
DBMS verticali, che ottimiz-
zano la disposizione dei dati
sui dischi per migliorare la ri-
sposta alle Query. Tutte aree
da considerare con estrema
attenzione. g
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magari - anche dei Benchmark
interni per ridurre il numero di
piattaforme in esercizio, sce-
gliendo quelle più versatili, o
performanti.

A confermare queste sensa-
zioni arrivano i dati di una ri-
cerca di mercato statunitense
pubblicata proprio a Marzo, in
base alla quale  metà dei ri-
spondenti ha dichiarato di
porre tra le proprie priorità
dell’anno la riduzione del nu-
mero di piattaforme di BI in
uso nell’azienda. Al proposito,
viene citata la testimonianza di
Michael Barrett, CIO della Flo-
rida State University, stando al
quale il progetto di standardiz-
zazione e consolidamento
delle piattaforme di BI impie-
gate dall’Università ha pro-
dotto ben 350mila dollari di
risparmio nei soli costi per le li-
cenze e di manutenzione del
sistema.

Il nuovo avanza: Output 
su iPad, nuovi Input da 
Social Media

Ad un certo punto, nel re-
cente passato, sembrava che
una delle nuove priorità per la
BI fosse supportare gli output
sui telefoni cellulari. Ora, se
può esser ragionevole ipotiz-
zare l’invio di un allarme o di
una stringa di dati via SMS o
anche sullo schermo di uno
SmartPhone, pensare di an-
dare molto oltre a questo non
è verosimile, soprattutto a
causa delle dimensioni stesse
degli schermi. Con l’avvento
dell’iPad - e non solo - le cose
sono probabilmente destinate
a cambiare per almeno due ra-
gioni. La prima è che l’iPad at-
tualmente è più vicino ad
impersonare uno status sim-
bol che non un terminale di la-
voro, per cui portarlo con sé
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Master Data Management
Architetture e Scelta del Software

Al crescere del numero di applicazioni in uso
nelle aziende e della quantità dei dati da ela-
borare si pone il problema di disporre di
“un’unica versione della verità”, ovvero di con-
dividere gli stessi dati tra tutte le applicazioni e
gli utenti che li utilizzano. Problema che viene
acuito dalla tendenza di usare le stesse fonti di
dati sia per le attività transazionali, sia per
quelle di tipo analitico, specie nella prospettiva
di allestire soluzioni di Business Intelligence che
operano su dati aggiornati costantemente in
tempo reale. 

L’integrazione dei dati, che quando è possi-
bile deve anche contribuire a verificarne - o in-
crementarne - la qualità, deve esser svolta tanto
a livello tecnologico, riconvertendo quando
serve i formati o le modalità di accesso, quanto
a livello logico e semantico. Cosa che non risulta
per nulla semplice, partendo spesso da appli-
cazioni nate in tempi e con prospettive molto
diverse tra loro. Consideriamo, ad esempio, la
voce “Cliente”. Quali campi deve contenere il re-
cord che li rappresenta? E quali nomi debbono
assumere? Ma, ancor di più, in quale vesti ci po-
niamo di fronte al termine “Cliente”? Pensiamo,
ad esempio, ad una Banca nella quale lo stesso
interlocutore può essere fornitore di servizi, ti-
tolare di conto corrente, debitore di un prestito
e titolare di un portafoglio di titoli. A fronte di
ciascuna di queste condizioni esistono applica-
zioni e responsabili diversi all’interno della
Banca, che per farsi un quadro completo della
persona - o azienda - che hanno davanti deb-
bono procedere ad un delicato lavoro di ricerca
e integrazione dei dati. Ecco: il ruolo del Master
Data Management deriva proprio da questa
esigenza e gli strumenti di gestione che ne
sono scaturiti cercano di automatizzare il mag-
gior numero di operazioni possibili, dopo la in-

dispensabile opera di normalizzazione o corre-
lazione che deve essere fatta da chi all’interno
dell’azienda dispone della visione indispensa-
bile per procedere in tal senso.

In pratica, si tratta di inventariare le applica-
zioni - analitiche e transazionali - che usano i
dati, stabilire il significato dei singoli campi che
li rappresentano, determinare i processi e le re-
sponsabilità per gestirne la qualità, l’evoluzione
nel tempo e l’opportuna integrazione per poi
metterli a disposizione dell’intera organizza-
zione aziendale. In pratica, vengono così defi-
niti i Master Data, e le regole per la loro
gestione (Management).

Le definizioni formali

In termini formali, per Master Data si inten-
dono tutte le Entità, le Relazioni e gli Attributi
che vengono utilizzati dalle applicazioni e dagli
utenti di una azienda nel corso delle loro elabo-
razioni. Per Master Data Management (MDM) si
intende invece l’insieme dei processi e delle tec-
nologie utilizzate per garantire la coerenza, la
sicurezza e la sincronizzazione tra tutti i Master
Data rispettando le regole dettate in fase di im-
postazione iniziale e le successive modifiche
che vi vengono apportate nel tempo. Inoltre,
considerando la progressiva integrazione tra
processi svolti da aziende diverse, il MDM deve
poter essere eseguito anche tra organizzazioni
diverse, anche quando si utilizzano differenti
piattaforme software.

In sostanza, quindi, l’attività di MDM consiste
nell’acquisire dati da tutte le fonti utilizzate
dall’azienda, nell’eliminarne quelli ridondanti,
nel completarli in modo adeguato in tutti i
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Nei processi di integrazione dei dati si incappa in due problemi. Il primo, di carattere tecnologico, si risolve usando “convertitori”
di formati e “trasferitori” dei dati tra i vari ambienti che ne debbono fare uso. Il secondo è molto più delicato in quanto deve
farsi carico di uniformare i dati sul piano logico, attribuendo alle etichette che li rappresentano significati omogenei, anche
nel caso si faccia uso degli stessi nomi. E’ questa la missione del Master Data Management (MDM) che ha implicazioni organiz-
zative e per il quale la scelta degli strumenti assume un ruolo determinante. Vediamone alcuni aspetti.
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forma di “Registry” nei quali
vengono poste solo le infor-
mazioni essenziali per indivi-
duare in modo univoco le
varie Entità e le loro recipro-
che correlazioni. In alternativa,
vengono creati degli Hub
completi di tutti gli attributi e
le informazioni relative alle
singole Entità. La scelta tra
questi due estremi e tutte le
variazioni che si possono tro-
vare nel mezzo va fatta in base
alle esigenze dell’azienda, alle
architetture dei sistemi in uso
e alle infrastrutture software
sottostanti. All’MDM si può in-
fatti arrivare senza prima aver
fatto alcun tentativo di centra-
lizzazione e razionalizzazione
dei dati, ma anche dopo esser
partiti con dei progetti di Cu-
stomer Data Integration (CDI)
o di Product Information Ma-
nagement (PIM) sfociati in una
pericolosa proliferazione di si-
stemi specifici per varie Dire-
zioni Aziendali, non integrati
né integrabili tra loro.

Dal punto di vista struttu-
rale, le piattaforme di MDM
possono essere logicamente
rappresentate nelle compo-
nenti illustrate in figura 1:

1. Funzioni strutturali di

Master Data Hub:
2. Funzioni di integrazione

e consolidamento dei dati;
3. Servizi di Master Data;
4. Delivery;
5. Gestione degli Accessi;
6. Sincronizzazione dei dati;
7. Gestione delle attività e

Data Governance.
Vediamo ora alcuni di que-

sti elementi in maggior detta-
glio:

1. Funzioni strutturali di
Data Hub: in quest’area rien-
trano le funzioni che suppor-
tano la creazione di modelli
integrati dei dati, la creazione
e la gestione dei Metadati e
delle regole per impiegarli. Per
semplificare l’installazione e la
configurazione del sistema, al-
cuni produttori offrono dei
semi-lavorati che, in funzione
della tipologia dei dati, pro-
pongono dei modelli già
preimpostati, personalizzabili
in funzione delle specifiche
esigenze dell’azienda. Al di là
di questo, nella valutazione
dei Tool si deve porre atten-
zione anche alle modalità
nelle quali si definiscono e ge-
stiscono i Metadati. Essi infatti
da un lato risultano determi-
nanti per ottenere i risultati
cercati, dall’altro però pos-
sono richiedere approfondite
conoscenze sulla sintassi da
seguire e nella strutturazione
gerarchica delle categorie dei
dati.

2. Integrazione e consoli-
damento dei dati. I due
aspetti più critici del MDM
stanno nel caricamento dei
dati e nel loro utilizzo. Attività
per le quali le funzioni di inte-
grazione dei dati, controllo -
ed eventuale incremento -
della loro qualità e la disponi-
bilità di connettori per acce-
dere alle fonti più disparate
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campi che li contraddistin-
guono, corredarli di opportuni
metadati, associarvi le autoriz-
zazioni di accesso e di elabo-
razione in modo nominale o
per ruoli, e successivamente
nel metterli a disposizione di
chiunque ne abbia necessità.
Per Master Data si intendono
in ogni caso “macro entità” fa-
cilmente riconoscibili dal
punto di vista funzionale, tipo
i Clienti, i Fornitori, i Prodotti, i
Dipendenti, ecc.

Normalmente, gli stru-
menti di MDM mettono a di-
sposizione degli
amministratori le funzioni per
gestire la cattura, l’organizza-
zione e la condivisione dei
dati, le informazioni di con-
torno nonché le Policy di ac-
cesso.

Caratteristiche
tecniche di base

Per creare una vista inte-
grata dei Master Data, le piat-
taforme di MDM usano
normalmente degli indici o un
Database che raccoglie tutte
le entità da gestire. Questi tal-
volta vengono generati in

Fig. 1 - Rappresentazione
ideale della struttura
interna delle
piattaforme di MDM -
Fonte: MDM Buyer’s
Guide di David Loshin
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costituiscono forti elementi di valutazione e
differenziazione tra i vari prodotti sul mercato.
In quest’area sono due le analisi da effettuare:
la prima consiste nella verifica della disponibi-
lità delle capacità necessarie alla propria
azienda. La seconda deve concentrarsi sulle
modalità nelle quali le funzioni richieste risul-
tato fruibili. Ovvero, se sono incluse nella li-
cenza di base o fornite a parte, se e in che
modo risultano integrate tra loro.

3. I servizi di Master Data. Nelle proprie
valutazioni occorre sempre considerate che i
dati non sono degli elementi statici ma che a
loro stessa volta subiscono notevoli variazioni
nel tempo. Pensiamo, ad esempio, alle anagra-
fiche che nel passato non consideravano i te-
lefoni cellulari o gli indirizzi di e-Mail come
parte dei dati da considerare, mentre oggi ri-
sultano fondamentali assieme, ad esempio,
agli indirizzi Twitter, Skype o Facebook. Di con-
seguenza, bisogna considerare anche le fun-
zioni per gestire il ciclo di vita delle strutture
dati, documentandone le variazioni e mante-
nendone costantemente la coerenza nel
tempo.

4. Delivery. Dalle funzioni di distribuzione
dei dati dipendono in modo diretto le presta-
zioni e l’efficienza del sistema. A tale fine, il De-
livery dei dati deve puntare a ridurre al
massimo le ridondanze, la generazione di traf-
fico sulle reti, ma nello stesso tempo fornire
tutte le informazioni richieste dalle applica-
zioni o dagli utenti. Anche qui, quindi, occorre
verificare con attenzione le modalità nelle
quali tali funzioni vengono svolte.

Da ultimo, due considerazioni sulle funzioni
di sincronizzazione e di Data Governance.
Per quanto riguarda la sincronizzazione si
deve poter disporre della possibilità di stabi-
lirne autonomamente gli intervalli di effettua-
zione. Questo perché mentre in alcuni casi si
può pensare di procedere settimanalmente o
giornalmente, in altri potrebbe risultare neces-
sario operare anche in perfetta fasatura con le
variazioni dei dati. Per la stessa ragione, si deve
poter disporre di funzioni di Data Governance
predefinite, così da semplificare la loro messa
in opera, ma ampiamente personalizzabili per
rispettare, ad esempio, particolari normative o
per garantire determinati aspetti della qualità
dei dati stessi.

Dar vita al progetto

Dalle fasi di analisi occorre passare a quelle
operative che spesso assumono una criticità
ancor maggiore delle scelta degli strumenti
da utilizzare. A tal proposito, John Radcliffe,
analista di Gartner specializzato nell’area
MDM ha messo a punto un Framework che
può servire da guida per svolgere in modo si-
curo qualsiasi progetto MDM. I punti princi-
pali che costituiscono il  Framework sono:

· Sviluppare e condividere una stessa Vision
per l’MDM. Per avviare il progetto servono ri-
sorse. Risorse che vengono messe a disposi-
zione a fronte di obiettivi percepiti, condivisi
e misurabili sul piano dei ritorni per l’azienda.
Senza questo passaggio fondamentale, qual-
siasi progetto è destinato a non partire o a fer-
marsi di fronte alla prima difficoltà. 

· Formalizzare la strategia che si intende se-
guire. Dai “cosa” e “perché” della Vision, si deve
passare a “come”, cioè ai passi che verranno
compiuti per arrivare al completamento del
progetto MDM.

· Definire i parametri di misura. Per rispet-
tare la promessa iniziale contenuta nella Vi-
sion è necessario definire in termini numerici
alcuni valori - non di natura strettamente in-
formatica, ma significativi per il Business - sui
quali poter poi dimostrare il conseguimento
degli obiettivi prefissati. Valori che andranno
rilevati all’inizio e monitorati nel tempo.

· Definire le responsabilità dei dati e delle
regole per il loro aggiornamento e uso.
Stando alle rilevazioni di Gartner, nella man-
canza di responsabilità precise per ciò che ri-
guarda la proprietà dei dati e la loro
Governance sta la causa principale di falli-
mento dei progetti di MDM. Questo perché in
essenza, l’MDM serve per regolare la condivi-
sione dei dati tra persone e applicazioni. In
mancanza di regole, della loro conoscenza e
di responsabili che se ne preoccupino ven-
gono a cadere i presupposti per aver successo
nel progetto.

· Definizione delle priorità. Questo, che vale
per qualsiasi cosa, è importante anche nei
progetti di MDM che debbono esser necessa-
rieamente svolti per fasi concatenante.

· Scelta delle tecnologie che hanno un
ruolo fondamentale, ma che debbono esser
scelte in funzione delle esigenze, ma anche
del contesto. g
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Per Forrester, nel 2011 
più Integrazione Verticale 
nei Data Warehouse 

Nel Wave Report dedicato agli Enterprise Data Warehouse appena pubblicato, gli analisti di Forrester prevedono che i Vendor
punteranno a fornire soluzioni sempre più integrate verticalmente e pronte all’uso, comprendenti l’Hardware, le funzioni
di gestione, di ETL e di distribuzione dei dati.

Le analisi di Forrester Rese-
arch per il 2010/2011 dipin-
gono il mercato del software
per l’Enterprise Data Ware-
housing (EDW) sempre più
competitivo, con tutti i Ven-
dor maggiori molto impe-
gnati a battere i propri
concorrenti principalmente
sul terreno dei sistemi pre-
configurati e “pronti all’uso”.

Per Data Warehouse si in-
tende normalmente il soft-
ware nel quale vengono posti
i dati destinati ad essere usati
per formulare analisi e previ-
sioni sugli andamenti futuri
per tutte le aree operative di
qualstiasi azienda: vendite,
marketing, produzione, logi-
stica, acquisti, ecc..

In parallelo al diffondersi
nelle aziende degli strumenti
di Business Intelligence (BI), è
cresciuta  la necessità di alle-
stire Data Warehouse e Data
Mart, con il conseguente al-
largamento del mercato e la
discesa in campo dei colossi
dell’IT. A rendere ancor più in-
teressante la cosa hanno con-
tribuito l’aumento dei volumi
dei dati gestiti nel corso delle
analisi, nonché il numero di
fonti e di utenti che vi ricor-
rono. Così, tutti i grandi forni-
tori di soluzioni per il Data
Warehousing, nel corso degli
ultimi due anni, hanno rila-

sciato numerosi nuovi pro-
dotti ed ampliato la propria
offerta attraverso acquisizioni
di aziende produttrici di stru-
menti di analisi, integrazione
o elaborazione dei dati. Così,
il mercato delle Data Ware-
house Appliance conta oggi
molti più protagonisti che nel
passato: IBM (che ha acqui-
sito Netezza), Microsoft (che
ha acquisito DatAllegro), HP
(che ha acquisito Vertica),
SAP (che ha acquisito Sybase)
e Oracle (che in seguito all’ac-
quisizione di Sun ha rilasciato
una nuova macchina specia-
lizzata).

Per Forrester, “Teradata,
nonostante sia ormai una ve-
terana del settore, fornisce la
soluzione più scalabile e fles-
sibile dell’intero lotto di pro-
duttori. Da parte sua, con
Exadata Database Machine
Oracle ha costruito una mac-
china davvero formidabile in
quanto a prestazioni. E men-
tre Sybase, anche dopo es-
sere stata acquisita da SAP ha
continuato a migliorare il
proprio Columnar Database,
IBM ha rinnovato la propria
offerta, integrandovi Ha-
doop, capace di gestire Peta-
byte di dati e Netezza,
creando così un’invidiabile
piattaforma per l’analisi di
grandi volumi di dati.

Ì

Opinione degli Analisti
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Oltre che sul piano tecno-
logico, la competizione si sta
scatenando anche a livello
dei prezzi, a tutto vantaggio
dei clienti: Forrester ha rile-
vato che ormai si possono al-
lestire Data Warehouse
complete ad un costo di
20.000 dollari a Terabyte.

La guerra è stata aperta da
Oracle e IBM che sono state le
prime a pubblicizzare questi
prezzi per l’ultima genera-
zione delle loro Appliance,
ma Microsoft ha risposto da
par suo, con un prezzo di
11.000 dollari a Terabyte per
la nuova Appliance Fast Track
e 13.000, sempre a Terabyte,
per l’innovativa PDW (Parallel
Data Warehouse).

La tendenza vede comun-
que il prevalere delle Ap-
pliance preconfigurate come
deciso superamento delle
combinazioni “fai da te” tra le
varie componenti necessarie
ad allestire i sistemi. Ap-
pliance che offrono anche
modelli predefinti sulla base
delle analisi più ricorrenti o
per determinati settori verti-
cali tipo quello finanziario. 

Si tratta di una tendenza
per ora solo all’inizio, ma che
condizionerà pesantemente
l’intero mercato così come i
comportamenti di acquisto
dei clienti. g
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Chi sceglie in azienda le piattaforme di Business Intelligence o di Corporate Performance Management? Normalmente, gli utenti.
Su quali basi? Essenzialmente, le funzionalità, la facilità d’uso, la qualità dei risultati ottenibili. Ovvero, “scelte di pancia”, delle
quali spesso ci si innamora. Scelte che però non possono prescindere dall’avvallo delle Direzioni Sistemi, più sensibili ad altri ar-
gomenti, quali la gestibilità, l’efficienza, l’integrabilità, trasformandole in “scelte di testa”, più fredde e razionali. Così, capitaliz-
zando esperienze accumulate in quasi trent’anni di esperienza diretta in Italia, SAS ha creato una nuova struttura di supporto
interamente dedicata alle Direzioni Sistemi e ne ha affidato la guida ad Angelo Tenconi. Lo abbiamo incontrato in una delle sue
prime “uscite pubbliche” nella nuova veste.
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La BI? Scelta di Pancia, 
ma anche di Testa!
Ì

Intervista a Angelo Tenconi, Analytics & Technology Development Director di SAS per l’Italia

gran parte dei vostri concorrenti stanno pun-
tando a ridurre al massimo le proprie strut-
ture ed i propri servizi, lasciando, a partner e
rivenditori tutti i compiti di supporto, SAS vi
costituisce addirittura una nuova Direzione.
Con quali obiettivi?

In realtà, più che di una nuova Direzione si
tratta di un’importante opera di razionaliz-
zazione e di riorganizzazione dei servizi che già
nel passato venivano regolarmente erogati ai
clienti. Sono in SAS da un numero sufficiente di
anni per dire che il nostro approccio ha sempre
seguito linee diverse rispetto a quelle del resto
del mercato. E forse buona parte del successo
che abbiamo conseguito, ma anche la soddis-
fazione di chi lavora in questa azienda, derivano
proprio dall’approccio scelto. A prima vista, in-
fatti, potremmo qualificarci come produttori di
tecnologie e quindi fornitori di prodotti. Ma in
realtà, non è così. Sviluppiamo nuove tecnolo-
gie e nuovi prodotti esclusivamente con l’obi-
ettivo di realizzare le soluzioni richieste dagli
utenti. Di fatto, quindi, forniamo soluzioni
rispondenti a determinate esigenze, utilizzando
strumenti e tecnologie funzionali ad esse.
Vendere un prodotto che poi non viene usato
o che produce risultati non conformi alle attese
è negativo tanto per chi compra quanto per chi
vende, che poi si trova a dover gestire il malcon-
tento dei clienti, accumulando proprie frus-
trazioni personali. Così, noi ci preoccupiamo
prima di capire come risolvere i problemi che
hanno generato le richieste dei clienti, e dopo
di seguirli anche nei processi di Deployment,
messa a punto ed evoluzione delle soluzioni.
Attività che abbiamo sempre svolto nel passato

Al culmine di una lunga carriera tutta di tipo
tecnico, Angelo Tenconi è stato di recente posto
a capo di una nuova struttura di supporto pre-
e post-vendita di SAS, interamente dedicata alle
Direzioni Sistemi delle imprese. Questa nuova
struttura è frutto del processo di riorganiz-
zazione dell’intera filiale italiana di SAS avviato
dal suo nuovo Country Manager, Marco Icardi,
con l’obiettivo di porre l’azienda ancor più vic-
ina alle esigenze manifestate dagli utenti.

Seppure appena formata, la Direzione Ana-
lytics & Technology Development è piuttosto
consistente, avendo concentrato su di sé figure
professionali e servizi in precedenza distribuiti
in varie aree di tutta l’azienda. Attualmente
conta una settantina di persone, organizzate
nelle unità:

- Team Analytics Innovation Center;
- Team Solution & Technology Innovation

Center
- Team Technical Support
- Team IT & Technology Solutions.
Alla luce dell’evoluzione che sta avendo l’in-

tero comparto della Business Intelligence, che
entra sempre più in modo consistente a far
parte delle infrastrutture di base dell’IT delle im-
prese, siamo andati a trovarlo per approfittare
di un punto di osservazione in totale presa di-
retta con quanto accade sul mercato italiano.

Ancora una volta, SAS, che per il secondo
anno consecutivo ha conquistato la vetta
della classifica mondiale delle aziende dove si
lavora meglio, si sta distinguendo per
l’adozione di percorsi alternativi in controten-
denza rispetto al resto del mercato. Mentre

Angelo Tenconi
Analytics & Technology
Development Director 
di SAS per l’Italia
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e che spesso ci induce a farci
carico in prima persona di
tutta la conduzione dei prog-
etti, evitando ogni potenziale
rimbalzo di responsabilità tra
diversi fornitori. La nuova Di-
rezione, che per l’Italia è una
novità, ma che potrebbe di-
venire un modello da seguire
anche da parte delle filiali SAS
del resto d’Europa, non fa
quindi che accorpare in un’u-
nica struttura competenze e
servizi che nel passato erano
meno facilmente individuabili,
ma pur sempre presenti nel-
l’azienda.

Come mai nasce ora?
Ci sono tre fattori che ne

hanno favorito la costituzione.
Il primo è la nomina di Marco
Icardi a Country Manager di
SAS Italia, che ha portato
un’importante ondata di cam-
biamenti, tutti orientati a ren-
dere l’azienda ancor più vicina
ai clienti che nel passato. La
seconda è la necessità di
razionalizzare al meglio
l’impiego delle risorse disponi-
bili, così da poter continuare
ad essere altamente competi-
tivi sul mercato, ma anche
profittevoli come azienda. La
terza, che è anche quella che
mi riguarda più da vicino, è rel-
ativa al bisogno di rispondere
in modo preciso ed efficace
alla problematiche che nor-
malmente ci pongono le Di-
rezioni IT delle imprese.

Cosa intende dire?
Se sul piano delle funzional-

ità e della facilità d’uso - giudi-
cate da chi poi userà
quotidianamente i nostri stru-
menti - le soluzioni di SAS
risultano sempre ineguaglia-
bili, divenendo sempre più
spesso parte delle infrastrut-
ture IT, se ne devono af-
frontare anche altri aspetti, di
responsabilità delle Direzioni

Sistemi. Essenzialmente sti-
amo parlando di tre aree: la
Qualità dei Dati, l’Integrabilità
delle componenti, l’Efficienza
dei Sistemi. Provo a fornire un
breve accenno su ciascuno di
questi tre capitoli, evidenzian-
done però le implicazioni che
derivano dalle loro interre-
lazioni. Partiamo dal primo,
ovvero la Qualità del Dati. E’ in-
utile disporre di funzioni alta-
mente sofisticate, che però
lavorano su dati di scarsa qual-
ità, in quanto incompleti, non
corretti, o replicati. I risultati
ottenuti nelle analisi rifletter-
anno la qualità dei dati di
partenza, per cui occorre inve-
stire correttamente in
quest’area, avendo l’avvallo
degli utenti, ma la responsabil-
ità diretta delle Direzioni IT.
Cioè, si opera a ruoli invertiti
rispetto alle condizioni iniziali
di valutazione delle soluzioni.
Ma non è tutto: operare su dati
duplicati, non solo porta a
risultati inaffidabili, ma anche
genera un elevato spreco di
risorse - in potenza elabora-
tiva, Storage ed incremento
nei tempi di risposta - mi-
nando alla radice l’efficienza
degli stessi sistemi. Da qui,
l’allestimento di piattaforme di
Master Data Management con,
ad esempio, i servizi di classifi-
cazione e revisione dei dati.

Nella mia Direzione abbi-
amo le competenze e la mis-
sione di ottimizzare le attività
dei clienti con una vista End-
to-End. Non dobbiamo tut-

tavia dimenticare che l’effica-
cia delle nostre azioni rischia di
esser compromessa se la qual-
ità dei dati sui quali si opera
non è all’altezza della situ-
azione.

Altro aspetto: l’integrazione
dei dati. Oggi le fonti dalle
quali si attingono i dati da
analizzare sono le più diverse,
così come le interfacce verso
le quali indirizzare i Report ed
i risultati delle analisi stanno
andando ben oltre le classiche
interfacce su PC: se da un lato
il Web la fa ormai da padrone,
SmartPhone e Tablet stanno
rapidamente scalando le po-
sizioni nella classifica di gradi-
mento dei Top Manager,
obbligando le Direzioni IT ad
affrontare nuovi problemi di
integrazione, sicurezza, affid-
abilità e prestazioni dei sis-
temi. Nel contempo, si aprono
nuove problematiche relative
alla scalabilità dei sistemi,
visto che la BI sta diventando
pervasiva in tutta l’azienda,
comincia ad operare su moli di
dati impensabili nel passato e
deve sempre più spesso
fornire risposte in tempo reale.
In tutto questo entrano infine
le nuove prospettive date
dalla virtualizzazione dei sis-
temi e dalla nascita dei nuovi
servizi di Cloud Computing.
Tutti fattori che danno un
nuovo impulso alle soluzioni
di BI, ma che rendono il ruolo
delle Direzioni IT più cruciale
che mai. E noi siamo qui pro-
prio per loro. g
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    Assetlink, uno dei pionieri nelle soluzioni di Marketing Resource Management (MRM), è
stata assorbita da SAS che ne integrerà le funzioni all’interno della propria offerta di Cu-
stomer Intelligence. Da questa integrazione scaturisce una soluzione ancor più completa
ed efficace nel supportare le Direzioni Marketing nelle attività di pianificazione, condu-
zione, consuntivazione delle campagne multicanale, con funzioni di automazione e Wor-
kflow Management, Asset Management e misurazione dei risultati, anche in tempo reale.

... e intanto, SAS acquisisce Assetlink per potenziare 
le funzioni di Marketing Management
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Nella sua continua opera di individuazione e distribuzione di strumenti innovativi per incrementare l’efficienza dei sistemi,
NessPro ha siglato di recente un accordo per rappresentare in Italia DCF Technologies, autrice di SafePeak, un rivoluzionario Tool
Software in brevettazione capace di eseguire in memoria le Query di qualsiasi applicazione o Database senza doverle minima-
mente modificare, ma migliorandone le prestazioni di interi ordini di grandezza!
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Database in Memory? Con il
Plug&Play Safepeak è Subito Fatto!
Ì

NessPro

delle varie operazioni. In sostanza, tempi di ri-
sposta più rapidi, miglior impiego delle risorse
disponibili e quindi riduzione della necessità
di potenziare le infrastrutture esistenti, anche
a fronte dell’incrementarsi dei dati da elabo-
rare. Cose che valgono tanto per le attività
transazionali, quanto per quelle di tipo anali-
tico.

Aguzzare l’ingegno

Talvolta, per trovare soluzioni molto efficaci
non occorrono grandi investimenti, ma basta
osservare in modo critico la realtà ed aguzzare
l’ingegno. Così hanno fatto gli sviluppatori di
SafePeak che tra le altre cose, si sono accorti
che nei siti Web più trafficati, così come sui Ser-
ver delle imprese più grandi le migliaia di tran-
sazioni al secondo che vengono eseguite, in
realtà sono normalmente originate dalle
stesse Query lanciate contemporaneamente
da un gran numero di utenti. Così è nata
l’esclusiva tecnologia alla base di SafePeak che
colloca i risultati delle Query più ricorrenti
nelle Cache del sistema, pronti ad essere forniti
a chiunque riesegua la stessa Query: operando
direttamente in RAM (Read Access Memory),

Sembra quasi assurdo, ma in questi ultimi
anni nelle aziende sono tremendamente
esplosi tre fenomeni in profondo conflitto tra
loro, creando non pochi problemi a chi si trova
a fronteggiarli: le dimensioni dei dati da ge-
stire e analizzare sono cresciute in modo inau-
dito, mentre i tempi si accorciavano per farlo,
arrivando a quella che viene ormai definita la
Real Time Business Intelligence e, come se non
bastasse, venivano tagliati i budget a disposi-
zione delle Direzioni IT. Così, produttori ed
utenti hanno dovuto ingegnarsi per trovare
nuove soluzioni più efficienti e performanti,
ma anche più economiche rispetto a quelle
tradizionali. Scenario nel quale si sono perfet-
tamente inseriti gli strumenti che consenti-
vano di svolgere le elaborazioni di grandi
quantità di dati operando direttamente in me-
moria. Area nella quale si colloca in primo
piano SafePeak.

Sviluppato dalla DCF Technologies, Safe-
Peak è un innovativo strumento in fase di bre-
vettazione, che operando in modalità Plug &
Play, ovvero senza richiedere alcuna modifica
alle applicazioni o ai Database esistenti, né
l’avvio di progetti di integrazione, consente di
migliorare in modo significativo i tempi di ela-
borazione dei dati. Attivabile in qualche ora, o
al massimo in pochi giorni, stando alle prove
rilevate in laboratorio ed alle testimonianze
degli utenti che l’hanno già installato in pro-
duzione, SafePeak è risultato esser in grado di
ridurre i tempi di elaborazione da settimane a
giorni e da giorni a ore.

Facendo in modo che gran parte delle ela-
borazioni possano essere svolte direttamente
in memoria, SafePeak consente di risolvere in
tempi pressoché immediati le Query SQL non-
ché gli accessi ai dati, eliminando ogni poten-
ziale collo di bottiglia e latenza nell’esecuzione

Fig. 1 - SafePeak opera 
a diversi livelli: ottimizza 
la risoluzione delle Query 
SQL e riduce drasticamente 
i tempi di accesso ai dati
consentendo di svolgere 
gran parte delle operazioni
direttamente in memoria.
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naturalmente, si abbattono i
tempi di risposta!

SafePeak si posiziona tra
gli Application Server ed i Da-
tabase Server per operare da
Proxy Cache. L’esclusività
della tecnologia di SafePeak
sta nei sofisticati algoritmi di
auto-apprendimento per l’in-
dividuazione delle Query da
porre nella Cache, ade-
guando in modo dinamico il
comportamento del sistema
alle interrogazioni operate
dagli utenti. Cosa che non
solo consente di ridurre i
tempi di risposta, ma anche i
carichi di lavoro sui Database
Server ed il traffico sulle reti.

Grazie ad un apposito pro-
tocollo viene assicurata al
100% la coerenza dei dati col-
locati nella Cache, tanto nelle
semplici interrogazioni
quanto nelle fasi di aggiorna-
mento e scrittura gestite
dalle applicazioni transazio-
nali. Attraverso l’attivazione
di più istanze di SafePeak si
può inoltre gestire in modo
molto rapido e flessibile
anche la scalabilità del si-
stema.

SafePeak al lavoro

Nel momento in cui un
utente o un’applicazione lan-
cia una Query SQL, SafePeak la
intercetta e determina se in-
viarla al Database SQL Server
affinché venga processata o se
rispondere direttamente con i
dati esistenti nella Cache del
sistema gestita dal suo Cache
Manager.

In parallelo, SafePeak veri-
fica se la Query è già stata ese-
guita in precedenza e con che
frequenza, per stabilire se con-
servarne i dati in memoria o
meno. Verifica inoltre se la
Query prevede un’operazione
di scrittura di dati (inseri-
mento, aggiornamento, can-
cellazione) e nel qual caso
richiede l’esecuzione dell’ope-
razione al Database interes-
sato, o se si tratta di una
semplice interrogazione i cui
risultati potranno esser con-
servati nella Cache.

Affidabilità garantita

Come facilmente intuibile

da quanto appena illustrato,
SafePeak diviene un compo-
nente vitale per l’esecuzione
delle applicazioni critiche
dell’azienda. Così, per evitare
le conseguenze indotte da
qualsiasi potenziale malfun-
zionamento - Hardware o Soft-
ware - è stato realizzato in
modo che possa operare su
Cluster di Server ad alta affida-
bilità e corredato di sofisticate
funzioni di Load Balancing e
Failover. La sua architettura
prevede infatti che ciascun
componente possa essere in-
stallato su diverse macchine
virtuali. 

Le esperienze di Globes Financial

Globes, una delle principali
aziende di informazioni finan-
ziarie di Israele, attraverso il
suo portale www.globes.co.il
fornisce dati in tempo reale a
decine di quotidiani e riviste,
nonché a decine di migliaia di
abbonati ai propri servizi.

Per migliorare i tempi di ri-
sposta e l’efficienza del si-
stema, Globes ha adottato
SafePeak, svolgendo un pro-
getto durato meno di 6 setti-
mane così ripartite: 2 giorni di
installazione, 4 settimane tra
configurazione, testing e
messa a punto, 1 settimana
per la raccolta dei dati iniziali.
E, così come rappresentato
nella figura 2, i risultati non si
sono fatti attendere:

- Riduzione dei tempi di ri-
sposta delle Query nei mo-
mento di picco: 371%;

- Riduzione dei tempi di ri-
sposta medi delle Query:
110%;

- Incremento del Throu-
ghput del sistema: 378%.

Il tutto, senza dover mini-
mamente modificare né le ap-
plicazioni, né la configurazione
di partenza del sistema! g
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Prima di iniziare qualsiasi attività di analisi dei dati, bisognerebbe assicurarsi che questi ultimi siano di qualità. Presupposto che
spesso viene trascurato, per poi accorgersi di aver lavorato a lungo invano, su dati incompleti, duplicati, disomogenei, con sprechi
di risorse e conclusioni errate. Annoso problema di difficile risoluzione, per il quale sono state creati numerosi Tool non sempre
all’altezza delle aspettative degli utenti, in quanto poco integrati con i sistemi esistenti. Cosa che sembra trovare una valida ri-
sposta combinando le piattaforme di Master Data Management (MDM) con le sofisticate funzioni di Data Matching sviluppate
da Initiate Systems, azienda comprata da IBM nel 2010 che di recente ne ha integrato le tecnologie all’interno della sua offerta
di soluzioni per l’Information Management.
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Master Data Management e 
Data Matching per Dati di Qualità
Ì

IBM

Sembra un problema da poco? Stando al
Data Warehousing Institute (TDWI), a causa
della scarsa qualità dei dati, le sole aziende
americane buttano via 600 miliardi di dollari
all’anno in stampe, invii e telefonate a poten-
ziali clienti inesistenti, duplicati o mal regi-
strati. Per non considerare, oltre allo spreco,
la pessima immagine che le aziende danno
di sé proponendo a  propri clienti di divenire
tali quando lo sono già. Problema imputa-
bile alla scarsa - o nulla - integrazione tra i
dati di Marketing e quelli di Vendita e Ammi-
nistrazione. E quanto più l’azienda è grande
e presente sul mercato, tanto più queste si-
tuazioni diventano ricorrenti: per IDC, in
media, le aziende hanno in esercizio 49 ap-
plicazioni che fanno capo a 14 Database non
integrati tra loro e tipicamente solo meno
del 20% dei dati relativi ai clienti risiedono
su uno stesso sistema!

La situazione è presto spiegabile, visto
che le varie applicazioni di solito vengono
sviluppate in momenti diversi e seguendo
esigenze e processi di tipo funzionale,
spesso acquistando pacchetti o appaltando
lo sviluppo all’esterno o appoggiandosi sulle
piattaforme di nuova generazione. Pratica
che non è assolutamente condannabile, ma
che invece è rappresentativa dell’evoluzione
delle aziende e dei loro cambiamenti di prio-
rità nel corso del tempo.

In realtà, però, prima o poi bisogna inter-
venire per risolvere le discrepanze che si
creano, per cui diventa indispensabile agire
contemporaneamente su due fronti:

1. Accrescere la qualità dei dati, riducen-

Sin dalla prima impressione, le tecnologie
ed i processi di Data Matching sembra stiano
ai sistemi di Master Data Management
(MDM) come il cacio sui maccheroni. Già, per-
ché mentre con il Master Data Management
è possibile razionalizzare la strutturazione
dei dati, questo non vuol dire automatica-
mente ottenere dati di maggior qualità,
quanto creare le premesse per organizzarli
in modo univoco ed affidabile. Dopo di che,
si tratta di interpretarne i contenuti, al fine di
far sì che quanto viene acquisito e posto in
modo organizzato sia effettivamente di qua-
lità. E per questo, i sofisticati strumenti di
Data Matching realizzati da Initiate Systems
si rivelano altamente efficaci e preziosi.

Due esempi aiutano a comprendere la
vera essenza del problema. Supponendo di
aver deciso di organizzare i record relativi ai
clienti in vari campi, uniformandone le eti-
chette, le dimensioni e la rappresentazione,
si tratta di registrarvi i dati, evitando che lo
stesso nome venga duplicato, storpiato, ab-
breviato in modi diversi, pur riferendosi alla
stessa persona. Un esempio? Giordano
Bruno: come stabilire qual è il nome e quale
il cognome? Nel Database potremmo così
avere G. Bruno, Giordano Bruno e anche
Bruno Giordano e B. Giordano. La struttura é
perfetta, il nome quadruplicato. La stessa
cosa può valere per il nome di una società
puntato e non - IBM o I.B.M. - scritto per
esteso - International Business Machine - e
così via. Ma per contro, si debbono indivi-
duare anche le omonimie che invece potreb-
bero comportare l’eliminazione di dati validi.
Come intervenire in tutte queste situazioni?
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done al minimo le duplica-
zioni o l’incompletezza;

2. Integrare i dati prove-
nienti dalle varie fonti dispo-
nibili, così da aver una visione
completa dell’entità alla
quale si riferiscono.

Risultato che si può otte-
nere proprio operando in
modo sinergico a livello di
MDM e di Data Matching, at-
tingendo alla maggior parte
delle fonti disponibili, inter-
pretandone ed organizzan-
done correttamente i
contenuti.

Le azioni a supporto di
queste attività sono raggrup-
pabili in due aree: il migliora-
mento dell’accuratezza con la
quale vengono rappresentati
i dati e l’aggregazione consa-
pevole delle informazioni ap-
partenenti ad uno stesso
elemento - persona, azienda,
prodotto, ... - così da rappre-
sentarlo nel modo più com-
pleto possibile.

Consolidare i Record

Con Initiate Master Data
Service è possibile creare
un’unica piattaforma inte-
grata da usarsi come base
per le applicazioni di Custo-
mer Relationship Manage-
ment (CRM), Business
Intelligence (BI), Enterprise
Resource Planning (ERP) e
per tutte quelle che impie-
gano, ad esempio, dati rela-
tivi ai clienti. Il vantaggio
principale di procedere in tal
modo sta nella possibilità di
condividere i dati su ampia
scala, con in più la prospet-
tiva di poterli arricchire ed
aggiornare costantemente
con nuove informazioni.
Espressamente progettato
per offrire un’unica vista in-
tegrata sui dati, Initiate Ma-
ster Data Service consente di

verificarne e migliorarne
l’accuratezza già nel corso
dell’esecuzione delle appli-
cazioni, con effetti positivi
diretti anche per le fasi di
analisi strutturate e non.

Il software Initiate “cat-
tura” i dati in tempo reale, di-
rettamente dalle
applicazioni che li aggior-
nano o dalle fonti che li for-
niscono, mantenendoli nel
loro formato originale. Dopo
di che, si preoccupa di pas-
sarli a chi li richiede, aven-
done verificato l’accuratezza
ed eventualmente avendoli
completati con le nuove in-
formazioni acquisite. Per fare
questo impiega gli esclusivi
algoritmi sviluppati dai tec-
nici di Initiate per confron-
tare i singoli Record,
generare i Link e le correla-
zioni che li legano ed emet-
tere una sorta di “giudizio
ponderato” che segnala la
probabilità che i nuovi dati si
riferiscano ad elementi già
presenti nel Database, scon-
giurando, o per lo meno ri-
ducendo, la generazione di
dati duplicati. Gli algoritmi
utilizzano una sofisticata
combinazione di varie tecni-
che che vanno dalla sem-
plice comparazione dei
nomi, ai potenziali errori di
battitura, per arrivare alle
possibili assonanze/disso-
nanze.

I dati da rivedere in
quanto non risultano risolvi-
bili in automatico, vengono
posti in un’apposita area di
controllo, segnalando ai re-
sponsabili la necessità di
procedere manualmente alle
verifiche del caso.

Risolvere tutti i vari tipi 
di errori possibili

Per capire bene la com-

plessità delle operazioni da
svolgere, è prima di tutto
importante analizzare le po-
tenziali cause di errore. In
sostanza, infatti, nella veri-
fica dei record si possono
avere le seguenti situazioni:

> Falsi negativi: record
che si riferiscono ad uno
stesso elemento, ma che
non vengono collegati tra
loro nel corso dei processi di
matching;

> Falsi positivi: record
che non si riferiscono ad uno
stesso elemento, ma che
vengono impropriamente
collegati tra loro. 

In gergo statistico i falsi
negativi e positivi vengono
rispettivamente detti errori
di tipo I e II. I classici esempi
di errori di tipo I si riferi-
scono ai casi nei quali si ri-
scontrano nomi equivalenti
(Alessandro, Alex, Sandro),
suoni simili (Chiesi, Kiesi),
abbreviazioni o puntini usati
in modo diverso (IBM, I.B.M.),
errori di battitura (IBM,
IBBM), voci incomplete o
inesistenti (CAP 00292) ecc. I
falsi positivi possono invece
derivare dal ripetersi dei
nomi più frequenti (Mario
Rossi) o da elementi che
fanno capo ad una stessa fa-
miglia o attività. Per risolvere
queste situazioni, Initiate
utilizza una propria tecnolo-
gia esclusiva che si basa sul
dilemma di Neyman-Pear-
son e si svolge in due passi -
selezione dei Candidati e
Comparazione dei contenuti
- con la quale valuta le pro-
babilità di matching dei re-
cord, assicurando così un
elevato livello di accuratezza
nell’individuare i record sui
quali svolgere analisi ma-
nuali. g
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La nuova HP Business Decision Appliance progettata congiuntamente da Microsoft ed HP è ottimizzata per assicurare le massime
prestazioni nell’uso di SQL Server e SharePoint Server e si caratterizza per facilità e rapidità di installazione.
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HP e Microsoft per una Data 
Warehouse Appliance ad Alte Prestazioni
Ì

Più soluzioni, meno lavoro!

Nel passato, le soluzioni di BI richiedevano
grossi sforzi di integrazione: l’epoca delle attuali
Suite che partono dai servizi ETL e arrivano alla
generazione dei Report era ancora lontana, per
cui prima di attivare una qualsiasi soluzione oc-
correva svolgere complessi progetti di tipo tec-
nologico, in parallelo alle analisi funzionali per
la messa a punto dei servizi e dei Report da of-
frire agli utenti.

In seguito al forte processo di consolida-
mento del settore ed all’evoluzione di molti
strumenti in Suite di nuova generazione, gran
parte dei problemi sono stati risolti, pur ren-
dendo impegnativa l’opera di configurazione e
messa a punto della combinazione
Hardware/Software da allestire. Così, ha comin-
ciato ad affermarsi una nuova generazione di
Appliance pronte all’uso, che offrono una com-
binazione ottimale tra potenza elaborativa, me-
moria e software. Da qui, il vero valore della HP

Al continuo calo dei costi dell’Hardware, e in
certa parte del Software, per le piattaforme di
Business Intelligence (BI), si contrappone una
crescita molto più elevata delle quantità di dati
da elaborare - ormai provenienti da fonti non
unicamente interne alle aziende - costringendo
le aziende a spendere sempre di più per i propri
sistemi. Cosa che potrebbe accentuarsi nel mo-
mento in cui si materializzeranno le previsioni
di tutti i principali analisti secondo i quali la BI
dovrà divenire pervasiva - ovvero usata da tutti
gli utenti aziendali e non solo da ridotte por-
zioni di essi - e capace di operare in tempo
reale, analizzando i dati di tipo operativo, oltre
che quelli di natura statistica.

Stando infatti ad un Report di Gartner, at-
tualmente solo il 15-20% degli utenti dei si-
stemi aziendali usano correntemente anche le
applicazioni di BI, sia per la scarsa abitudine a
considerarle come un prezioso contributo alle
scelte operative, sia per le difficoltà d’uso che
presentavano nel passato: non per nulla, due
terzi degli intervistati da Forrester Research
nella compilazione del Report Lean Business In-
telligence, si sono lamentati proprio delle diffi-
coltà di uso e apprendimento degli strumenti
di BI messi a loro disposizione. Elementi che
sono destinati a scomparire grazie all’evolu-
zione delle tecnologie ed alla maturazione
degli utenti stessi.

Tutto ciò porta alla necessità di porre molta
attenzione non solo alle funzioni offerte dai si-
stemi, ma anche dalle prestazioni che sono in
grado di garantire e della loro efficienza d’uso.
Fattori che stanno rendendo il mercato delle
Appliance per Data Warehouse più in fermento
che mai, con la nascita pressoché quotidiana di
nuovi prodotti, alleanze, soluzioni. ed è proprio
in quest’ambito che si colloca il recente rilascio
della nuova HP Business Decision Appliance,
frutto di una stretta collaborazione a livello pro-
gettuale tra Microsoft ed HP.
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Business Decision Appliance
espressamente configurata
per ottimizzare l’esecuzione di
Microsoft SQL Server 2008 R2,
SharePoint Server 2010 e Po-
werPivot per Excel.

I ritorni nell’adozione di una
soluzione di tal genere sono
misurabili all’inizio nella ridu-
zione degli interventi di inte-
grazione delle varie
componenti, normalmente a
carico dell’azienda o dei forni-
tori di servizi di System Inte-
gration, mentre in un secondo
tempo si concretizzano nella
riduzione dei costi di esercizio
del sistema che richiederà mi-
nore manutenzione, fornendo
sempre prestazioni ottimali ri-
spetto all’investimento effet-
tuato.

BI in Self-Service

Per la pigrizia degli utenti,
corroborata dalle oggettive
difficoltà tecniche, creare un
qualsiasi nuovo Report com-
portava l’apertura di una ri-
chiesta alle Direzioni Sistemi,
che già pressate da altre prio-
rità, non potevano far altro che
porle nella lista delle attività da
svolgere nel futuro. Più lavoro
per le Direzioni Sistemi, a
fronte di utenti sempre meno
soddisfatti per il servizio rice-
vuto.

Partendo da queste consi-
derazioni, con il rilascio delle
nuove versioni dell piatta-
forme SQL Server 2008 R2,
SharePoint 2010 e PowerPivot
per Excel, Microsoft ha pun-
tato a fornire agli utenti la ca-
pacità di fruire delle funzioni di
BI in modalità pressoché Self-
service, offrendo loro la possi-
bilità di utilizzare le classiche
interfacce di Excel per creare la
gran parte dei Report e le in-
terrogazioni più ricorrenti sui

dati, anche attingendo a fonti
esterne ai Data Warehouse
delle propria azienda. Le fonti
dei dati possono essere infatti
i Database Microsoft Access,
SQL Server, SQL Azure o anche
di altri produttori, cubi multi-
dimensionali, File di testo o di
Excel, Workbook di PowerPi-
vot, Data Feed e altri data pro-
venienti dal Web.

I risultati delle proprie ana-
lisi possono quindi esser pub-
blicati su carta o su Web
utilizzando le funzioni di Sha-
rePoint. Registrando i Wor-
kbook di PowerPivot in
SharePoint, gli utenti possono
così condividere facilmente i
dati con i colleghi, nonché
sfruttare le funzioni di collabo-
razione, ricerca e Social Com-
puting di SharePoint.

La coerenza, la salvaguardia
e la riservatezza dei dati pos-
sono esser gestite diretta-
mente dalla Direzione Sistemi,
che però in questo caso risulta
affrancata da tutte le attività
connesse all’uso delle funzioni
di analisi e Reporting di inte-
resse esclusivo degli utenti.

I vantaggi delle Appliance
pre-configurate

Dunque, il primo vantaggio
nell’adozione della HP Busi-
ness Decision Appliance sta
nel trovarsi l’insieme delle fun-
zioni software per la BI già in-
tegrate e pronte ad essere
fruite in modalità self service
direttamente dagli utenti. Ma
questa corrisponde solo ad
una piccola parte dell’insieme.
Già, perché le normali diffi-
coltà di integrazione/configu-
razione del software
normalmente si ritrovano
anche sul fronte dell’Hardware
e dei sistemi di gestione della
piattaforma e degli utenti. In
particolare, i due aspetti più

critici riguardano il bilancia-
mento tra le varie componenti
da adottare e nella messa a
punto del loro funzionamento,
fattori dai quali dipendono
forti variazioni delle presta-
zioni erogate. E gli effetti sono
misurabili direttamente in mi-
glioramenti del rapporto
prezzo/prestazioni nelle rispo-
ste alle Query, a fronte degli in-
vestimenti richiesti per le
apparecchiature, per non par-
lare del tempo necessario alla
ricerca della configurazione
ottimale. Una volta acquistata
l’Appliace, dopo averla colle-
gata all’alimentazione elet-
trica, tutto ciò che
l’Amministratore dovrà fare
sarà eseguire il Wizard di in-
stallazione e configurazione,
rispondendo semplicemente
al alcune domande relative
all’ambiente da servire. L’ope-
razione dura circa un’ora e
serve a definire il nome del
Server, il dominio al quale ci si
dovrà connettere, gli utenti ai
quali consentire l’accesso al si-
stema ed i relativi privilegi
d’uso. Gli amministratori del-
l’Appliance, di SharePoint Ser-
ver e di SQL Server potranno
far capo ad uno stesso utente,
o anche essere ripartiti su di-
verse figure per garantire mag-
gior controllo e sicurezza.

Non sono quindi richieste
altre operazioni, in quanto
tutto verrà fatto in automatico
dal sistema, compresa la crea-
zione di una Home Page per
l’amministrazione dell’Ap-
pliance e le Console per la ge-
stione di SharePoint e SQL
Server.

La Home Page dell’Ap-
pliance corrisponde ad un Por-
tale al quale fanno capo tutti i
Link utilizzabili dagli utenti per
eseguire il Download dei
Client di PowerPivot e per ac-
cedere ai contenuti di proprio
interesse.
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Piattaforma bilanciata

Processori, driver di rete, memoria e Storage
sono già bilanciati per supportare contempo-
raneamente un massimo di 80 utenti che svol-
gono un tipico carico di lavoro e usano fino a
500 Terabyte di dati. Situazione più che suffi-
ciente a soddisfare le esigenze della maggior
parte delle medie imprese o di una Direzione
di una grande azienda.

Per amministrare il sistema non occorre co-
noscere SQL Server o SharePoint, ma basta uti-
lizzare la Console dell’Appliance che offre
anche le funzioni di Backup, Restore e Shut-
down.

In sintesi, le principali componenti dell’Ap-
pliance sono:

> Un Rack contenente un HP ProLiant
DL360 G7 (processore X5650) e 96GB
RAM;

> Storage: HP StorageWorks P2000 G3 Mo-
dular Smart Array con dischi 8x 300Gb
SFF 6G SAS;

> Microsoft Windows Server 2008 R2 Enter-
prise Edition;

> Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
Edition con integrato PowerPivot per Sha-
rePoint;

> Microsoft SharePoint 2010 Enterprise Edi-
tion;

> Una Console per l’amministrazione.

In sostanza, con questa soluzione i processi
di selezione, integrazione, configurazione e
messa a punto che possono durare anche sei
mesi si riducono ad un fatto di poche ore, libe-
rando preziose risorse da dedicare a svolgere
attività di più alto valore, ma soprattutto
dando risposta immediata alle richieste degli
utenti.   g
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Insieme per l’HP Business Decision Appliance, ma contemporaneamente in concorrenza sia sul fronte delle Appliance che del Soft-
ware: HP e Microsoft una volta di più danno una dimostrazione di cosa sia il moderno concetto di co-opetition che ormai da qualche
anni si è affermato come il modello più diffuso di proporsi al mercato. Già, perché mentre le due aziende collaborano nello sviluppo
dell’Appliance presentata proprio all’inizio del 2011, ciascuna sta investendo per ampliare la propria offerta rispettivamente nell’area
delle Appliance ed in quella del software. In estrema sintesi, infatti, Microsoft, che aveva acquistato la DatAllegro, produttrice dell’omo-
nima Appliance per Data Warehouse, vi ha ritagliato sopra il nuovo SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse, mentre lo scorso feb-
braio HP si è assicurata il controllo di Vertica, autrice di uno dei più innovativi Vertical (o Columnar) Database presenti sul mercato.

Microsoft SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
Acquistata la DatAllegro nel 2008, Microsoft ne ha utilizzato le tecnologie di base per creare la nuova Appliance SQL Server 2008

R2 Parallel Data Warehouse, progettata per gli Enterprise Data Warehouse. Questa Appliance sfrutta le tecnologie MPP (Massively
Parallel Processing) per assicurare l’erogazione di prestazioni elevate ed un’ampia scalabilità alle aziende che necessitano di allestire
Data Warehouse destinati ad assumere dimensioni rilevanti. Le architetture MPP si caratterizzano infatti per la capacità di assicurare
una crescita costante delle prestazioni, senza dover far altro che incrementare il numero di Server, consentendo di potenziare il sistema
mano a mano che cresce di dimensioni nei volumi o nel numero di utenti.

Vertica Analytic Database
Da un certo punto di vista, i Vertical o Columnar Database altri non sono che un modo diverso di registrare i dati su disco. Sul piano

delle prestazioni gli effetti si misurano però in diversi ordini di grandezza nei tempi di risposta alle Query. Ad esempio, Vertica ha pub-
blicato i dati di un proprio cliente che, a parità di hardware, è riuscito ad esaminare i dati di una settimana relativi al traffico generato
sulle proprie reti in un tempo inferiore a quello richiesto per esaminare quelli di un solo giorno, impiegando i classici DBMS relazionali.
Le conseguenze? Forti risparmi nell’acquisto di potenza elaborativa, ma ancor di più, l’aver reso possibile analisi prima considerate im-
possibili prima di allora!

Il trucco consiste nello scrivere sui dischi i dati per sequenze di campi omogenei, anziché di record logici, rendendo molto più
efficiente l’accesso alle informazioni da analizzare, specie quando sono nell’ordine dei tera- e più dati. Per di più, i dati così organizzati
risultano più semplici da comprimere, usando il ricco set di algoritmi messo a punto da Vertica, permettendo di migliorare ulteriormente
le prestazioni, oltre che di risparmiare fino al 90% dello spazio precedentemente occupato sui dischi. Ovviamente, questo meccanismo
funziona molto bene per le interrogazioni, mentre perde di efficacia quando si tratta di aggiornare o scrivere i dati.

Lo scorso 22 marzo, HP ha così completato l’acquisizione di Vertica Systems, proseguendo nell’annunciato programma di arricchi-
mento della propria offerta nell’area della Business Intelligence, con possibili riflessi anche per i servizi di Cloud Computing.

...e intanto, Microsoft lavora su Data Allegro e HP si compra Vertica
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Da tempo cresce l’offerta di
prodotti di Business Intelli-
gence, a causa della loro effica-
cia nel correlare i dati,
incrociandoli in forme multidi-
mensionali e rappresentandoli
mediante tabelle pivot e cubi
OLAP. In particolare, è signifi-
cativo un recente Add-in che
Microsoft ha offerto agli utenti
di Excel 2010, che potenzia no-
tevolmente tali strumenti.

Il Package di cui ci occu-
piamo, Analyzer, fornito dalla
californiana Strategy Compa-
nion specializzata nel ramo,
opera in simbiosi con la piatta-
forma Microsoft SQL Server
sfruttandone i servizi di analisi
per erogare una quantità di
strumenti BI. 

Il prodotto non ci risulta at-
tualmente distribuito in Italia,
ma è possibile scaricarne una
versione di valutazione e un
esaustivo manuale .pdf diret-
tamente dal sito www.strate-
gycompanion.com. Anche noi
abbiamo potuto farcene una
chiara idea (e un giudizio, in
coscienza, positivo) grazie
anche a una serie di tutorial
fruibili da: www.strategycom-
panion.com/mSupports/m_O
nDemandTraining.aspx#Java-
script();

Il verbo BI secondo 
Strategy Companion

In sintesi, prodotti BI come

Analyzer vantano di tradurre
in realtà il sogno di estrarre in-
formazioni tempestive e signi-
ficative a fini strategici del
business, orientando processi
decisionali, per giunta con
costi inferiori rispetto ai sofi-
sticati quanto complicati DSS
(Decision Support System) e
con un’interfaccia più intuitiva
e di semplice utilizzo.

La scelta di SQL Server –
con aggiunta di IIS Server -
come base dalla quale attin-
gere i dati da analizzare con-
sente di disporre di un Data
Warehouse economico e ben
gestibile tramite codice .NET e
gli Analysis Services, che Ana-
lyzer utilizza molto proficua-
mente.

Analyzer permette di co-
struire cubi OLAP (Online Ana-
lytical Processing) e di creare
“cruscotti” (Dashboard) e Re-
port sempre approfittando
del sottostante SQL Server,
analizzando i KPI, (Key Perfor-
mance Indicator) di propria
scelta.

Notevole il fatto che il pro-
dotto può operare a mo’ di
Cloud, ossia essere installato
su Internet o su piattaforma
SharePoint ed essere perciò
fruito semplicemente tramite
Browser. Infine, è possibile in-
serire le viste BI dei dati così
analizzati in un foglio Excel e
persino incorporare Analyzer
in un’applicazione, aziendale
o di terze parti.

Virtù e componenti principali

L’architettura del pro-
gramma distingue tra tre ruoli:
amministratore, progettista di
report e utente. Il primo confi-
gura il Database, assegna i pri-
vilegi, ecc.; il secondo crea i
cubi dei dati, le tabelle Pivot
ed vari altri elementi tipo Re-
port, Analytic Board, KPI Vie-
wer ecc., mettendoli a
disposizione degli utenti finali,
in funzione delle loro mansioni
o dei gruppi di appartenenza.
Inutile dire che tutti questi at-
tori si avvantaggiano di un’in-
terfaccia agevole,
caratterizzata da tempi di ri-
sposta rapidi, in particolare
nelle operazioni di filtraggio e
ordinamento delle fonti.

Fra i pregi del sistema si se-
gnalano le possibilità di prede-
finire misure, fissare avvisi
(Alert) in corrispondenza di
dati anomali o fuori limiti, ge-
nerare report multipli su più
fogli.

Tra le componenti genera-
bili tramite Analyzer, le princi-
pali sono:

> Cubi OLAP. Offrono
un’organizzazione multidi-
mensionale dei dati. Ogni
cubo racchiude informazioni
relative a una certa dimen-
sione (in pratica il campo di
una tabella). Analyzer estrae  i
dati automaticamente dal Da-
tabase ricavandone i valori KPI
e le misure relative a ciascuna
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Un’innovativa soluzione per generare cubi OLAP, Dashboard, Report, anche in Cloud Computing, sfruttando Data Warehouse
basati sul motore di Microsoft.

Analyzer, Package BI che Ben Sfrutta 
i Servizi di Analisi di Sql Server
Ì

di Gianni Giaccaglini
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dimensione. L’amministratore può creare fin
dall’installazione cubi predefiniti, ma in seguito
il progettista (che magari coincide con l’ammi-
nistratore) può modificarli o definirne altri se-
condo necessità. Sui cubi, così come sulle
tabelle pivot, si può effettuare il Refresh dei dati
con un semplice click del Mouse.

> Tabelle Pivot. Non è il caso di fare qui di-
stinzioni fra queste viste multidimensionali, fa-
miliari agli utenti professionali di Excel, e i cubi
OLAP (oltretutto, in buona sostanza, in Analyzer
le tabelle pivot si basano su cubi). Il programma
implementa le tabelle pivot agevolando la sud-
divisione delle aree di business secondo una
prospettiva di orientamento strategico. L’utente
“giocando” con questi elementi – un po’ come
un cubo di Rubik ma disposto sul piano - può
operare il cosiddetto “drill-down”, penetrando
cioè su dettagli e misure senza dover scrivere
Query. Nello stesso modo si possono creare cru-
scotti (Dashboard) dotati di viste multiple con
metriche specifiche. Funzionalità avanzate si ot-
tengono dotando le tabelle Pivot di indici pre-
stazionali che forniscono oltre al valore attuale
anche la sua tendenza (trend). Le funzionalità
comprendono Drill-down, Drill-up, Drill-
through, filtraggio e ordinamento.

> Analytic Boards. È una sorta di tavolozza
sulla quale l’utente può inserire particolari
icone, come varie forme di frecce e strumenti di
misura (gauges), per raffigurare visivamente
dati in modo personalizzato. 

> Intelligent Maps. Rappresentazione dei
dati su carte geografiche di misure e KPI.

> KPI Viewer. Visualizzazione automatica dei
valori reali, attuali, dei trend e delle varianze.

> Grafici. Il repertorio comprende tutti i tipi
classici, normali e 3D, più altri avanzati come i
grafici a bolle, il cui aspetto è facilmente modi-
ficabile secondo necessità e gusti.

Notevoli si presentano i Diagrammi di pro-
cesso, per monitorare e valutare il trend di
un’attività aziendale secondo un’ottica di flusso
di processo sia a livello d’impresa che di reparto.
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Infine i  Reporting Services Links sfruttano astu-
tamente la reportistica offerta, anche qui, dal
servizievole SQL Server.

Funzionalità di analisi

Come accennato parlando di tabelle pivot, il
programma fornisce vari mezzi per facilitare
l’esplorazione e l’analisi dei dati. Ne indichiamo
succintamente i più caratteristici:

> L’Analisi 80/20 consente di discriminare i
dati, secondo la nota legge di Pareto sulle per-
centuali di quelli rilevanti.

> Una qualità vantata come unica, denomi-
nata Heat Maps, localizza elementi problema-
tici e il loro impatto.

> Con le Top/Bottom Rules  si ottengono
analisi rapide fissando regole che identificano
le percentuali massime e minime in un inter-
vallo di valori.

> Analogamente utili sono gli Alert, avvisi
associabili a metriche di performance che
fanno sì che l’utente possa immediatamente
essere informato su cambiamenti anomali o
che comunque richiedono attenzione. In pra-
tica gli Alert sono particolari evidenziazioni del
componente sospetto di un cubo o tabella
pivot.

Analyzer offre una ricca gamma di icone,
dalle fogge e dimensioni modificabili, tra le
quali i cosiddetti “gauges“ che vengono impie-
gati per raffigurare dati e KPI. Le forme dispo-
nibili sono cerchi, linee, frecce LED numerici e
numerosi altri simboli “parlanti”. 

Importante è, naturalmente, il capitolo delle
misure dei dati. Analyzer permette di persona-
lizzarle nonché di elaborarle, ottenendo rap-
porti avanzati. Alla base si hanno espressioni
MDX, ossia in un linguaggio anche in questo
caso proprio di quell’SQL Server che Analyzer
usa a mani basse. Sempre su MDX si basano poi
i cosiddetti membri calcolati, frutto di espres-
sioni di varia complessità che operano in modo

Figura 1 – Una tabella
pivot creata con Analyzer
si può importare e,
presumibilmente,
manipolare in Excel.
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automatico (con qualche ana-
logia con le espressioni di
Excel).

I report creati si possono,
oltre che stampare, spedire
per e-Mail. Ma una qualità si-
gnificativa che farà felici gli
utilizzatori dello Spreadsheet
è la possibilità di esportare in
Excel risultati ottenuti con
Analyzer. Cliccando sul pul-
sante Export to Excel è imme-
diato ottenere in un foglio

della cartella Excel aperta il re-
port corrente o le tabelle
pivot o i grafici correnti di
Analyzer, dopo di che l’utente
può visualizzarli e ulterior-
mente elaborarli in seno al
suo modello.

Una tabella pivot del ge-
nere importata su un foglio di
lavoro è mostrata nella Figura
1 di pag. 31, dalla quale si può
verificare la somiglianza con
gli omonimi oggetti di Excel.

Come si creano 
le espressioni MDX 

La cosiddetta Measure List
contiene formule ed espres-
sioni MDX che definiscono
speciali misure da aggiungere
nella tabella pivot, utili
quando si voglia per esempio
addizionare o sottrarre due mi-
sure. Quanto alle MDX (Multi-
dimensional Expression) si
tratta di espressioni scritte in
un linguaggio di Query specia-
lizzato che consente di effet-
tuare calcoli complessi su
valori di Database multidi-
mensionali OLAP.

La sintassi rassomiglia a
quella delle formule Excel. Un
tipico esempio è l’espressione
MDX seguente:

I f ( [ M e a s u r e s ] . [ S a l e s
Amount]>100000, [Measu-
res].[Sales Amount], 0)

che sulla condizione per cui
una certo volume di vendite
supera 100000 restituisce il vo-
lume tale e quale, altrimenti lo
considera nullo.

Benché la scrittura di
espressioni del genere ri-
chieda competenza sul lin-
guaggio, Analyzer fornisce
strumenti interattivi per cre-
arle, come illustra la Figura 2,
dalla quale si comprende o
perlomeno intuisce come la
misura definita dall’espres-
sione MDX testé citata sia stata
creata attingendo con dei
Click ad elenchi di voci pre-
senti nella Dialog Box.

Le misure create con for-
mule o espressioni MDX ven-
gono dislocate in una specifica
colonna aggiuntiva della ta-
bella pivot , come già avviene
con le funzioni statistiche nelle
tabelle pivot di Excel. Tali co-
lonne si possono formattare a
piacere in vari modi, per evi-
denziarle.  g
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Figura 2 – Creazione
interattiva di
un’espressione MDX,
da cui si ottiene una
colonna aggiuntiva
della tabella pivot.

Microsoft ha recentemente varato PowerPivot, un potente componente aggiuntivo, va-
lido solo per Excel 2010, che ne potenzia all’estremo le tabelle pivot verso avanzate re-
gioni di Business Intelligence (BI). Un valido testo specifico, a cura di due autori italiani
(al momento solo in versione inglese) è:
POWERPIVOT FOR EXCEL – Give your Data Meaning di Marco Russo e Alberto Ferrari,
Ed. Microsoft Press.
L’add-in (anche in Italiano) si può scaricare da www.powerpivot.com , mentre il link di-
retto per il download in italiano è  "http://www.microsoft.com/downloads/de-
tails.aspx?FamilyID=e081c894-e4ab-42df-8c87-4b99c1f3c49b&displayLang=it"
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e081c894-e4ab-
42df-8c87-4b99c1f3c49b&displayLang=it.
Capitoli di esempio del manuale di Russo e Ferrari sono disponibili su
http://www.sqlbi.com/powerpivotbook.aspx.

PowerPivot per i Power User di Excel 2010
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Per Gartner, il CPM Continua a Crescere, con
Meno Contendenti, ma Sempre più Qualificati

Oggi non c’è più alcuna azienda che non uti-
lizzi per la propria pianificazione strategica ed
operativa la formulazione di budget, le analisi
econimiche e finanziarie, previsioni di andamenti
propri in assoluto, rispetto alla competizione ed
al mutare degli scenari economici. Attività che
spesso vengono condotte utilizzando Spread-
sheet autocostruiti e Report derivati da essi o da
altre fonti. Le Suite di Corporate Performance
Management (CPM) consentono di fare un vero
salto di qualità in tutte queste attività, portan-
dovi rigore, accuratezza e trasparenza operativa,
fattori che risultano sempre più indispensabili,
specie se occorre rispettare le rigorose normative
definite per le società di capitali.

Seguendo un approccio formalizzato e ba-
sato su assunti teorici consolidati, le soluzioni
di CPM permettono inoltre di conseguire una
migliore comprensione dei fattori competitivi
sui quali far leva e di verificare la coerenza tra le
decisioni e le azioni che ne susseguono. Tutta-
via, stando ai dati rilevati da Gartner, nono-
stante questi vantaggi siano ormai noti, alla fine
del 2010, il 40% delle grandi imprese ed il 75%
delle medie si avvalevano ancora per le loro at-
tività di pianificazione e controllo a Spread-
sheet sviluppati direttamente dagli utenti, e di
conseguenza spesso inaffidabili, basati su dati
contrastanti e difficilmente consolidabili in viste
di ordine superiore. Fenomeno favorito anche
dal fatto che la gran parte delle Suite di CPM sul
mercato sono più orientate a coprire gli aspetti
finanziari della gestione che non quelli di pia-
nificazione strategica.

In sintesi, questo fa presumere che ci siano
tuttora grandi spazi di crescita sul mercato sia
in relazione all’allargamento della domanda sia
sul fronte dell’estensione degli attuali dominii
di applicazione. E a riflettere queste proiezioni,

ci sono i dati consuntivati dagli andamenti degli
ultimi anni.

Andamenti e proiezioni

Nonostante le difficoltà - o forse proprio gra-
zie alle difficoltà - che sta attraversando l’eco-
nomia internazionale, il mercato delle Suite per
il Corporate Performance Management (CPM)
nel 2010 ha infatti registrato un aumento del
3%, arrivando ad un valore totale a livello mon-
diale pari a poco meno di 2 miliardi di dollari, in
leggerissimo calo rispetto al valore del 2009
(+3,6%), anch’esso anno difficile per l’intero
comparto IT.

Facendo un rapido bilancio dell’anno con-
clusosi di recente, si può dire che mentre i due
precedenti erano stati connotati da una impor-
tante serie di acquisizioni che hanno forte-
mente ridotto il numero di aziende
specializzate nel settore, il 2010 è stato meno
impetuoso e condizionato dai progetti di inte-
grazione dell’offerta e dalle iniziative per l’attua-
zione delle strategie già tracciate.

C’è stata tuttavia un po’ di turbolenza nel
riassetto del canale distributivo e nelle alleanze
tra imprese, visto che le varie acquisizioni ave-
vano di fatto sconvolto lo scenario competitivo
esistente.

I due trend principali a condizionare i cam-
biamenti di scenario sono ruotati attorno alle
modalità di integrazione delle varie funziona-
lità, specie quando queste venivano assicurate
dalla combinazione di prodotti e strumenti di
vari fornitori e dalla necessità di rispettare le
normative vigenti in alcune aree o settori par-
ticolari.

L’elemento più interessante da considerare
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Sintesi dello studio di Neil Chandler e John E. Van Decker di Gartner pubblicato nel Marzo 2011

Avendo la duplice funzione di contribuire ad ottimizzare i costi e di fornire indicazioni su come allo-
care gli investimenti per guidare la crescita dell’azienda, il Corporate Performance Management ha
visto crescere le sue dimensioni di mercato anche nel 2010, così come nel 2009, entrando in aziende
di ogni dimensione e settore.
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sta nel cambiamento di finalità
alla base di numerose scelte di
acquisto delle Suite CPM. In-
fatti, mentre fino al 2009
l’obiettivo primario dichiarato
risultava essere la ricerca di so-
luzioni per la riduzione dei
costi, nel 2010 a spingere è
stata la necessità di disporre di
un ausilio per governare gli in-
vestimenti finalizzati alla cre-
scita delle aziende o di alcuni
loro settori.

A rendere ancor più evi-
dente questo fenomeno è
stato il rilancio di alcuni pro-
getti accantonati nel 2009, che
nel corso del 2010 hanno ri-
preso vigore. Cosa che, stando
alle dichiarazioni raccolte in-
tervistando i Vendor durante
l’indagine, aprono ancora mi-
gliori prospettive per il 2011.

Il processo di consolida-
mento del mercato non può
comunque considerarsi con-
cluso. Un segnale in tal senso
arriva dall’acquisizione di Cla-
rity Systems fatta da IBM, a
conferma che i giochi alla fine
si stanno concentrando nelle
mani dei soliti pochi “mega-
vendor” (Oracle, SAP e IBM),
con alcuni comprimari al con-
torno e le mosse di Microsoft
ancora tutte da valutare.

In parallelo, alla ricerca di
nicchie di mercato o di settori
non ancora coperti, il numero
dei produttori specializzati
continua a crescere - nell’ul-
timo studio Gartner ha con-
tato 90 aziende che dichiarano
di offrire soluzioni CPM), alcuni
dei quali tipo KCI Control in
grado persino di affacciarsi nel
Magic Quadrant.

I fattori competitivi sui quali
fanno leva le aziende specializ-
zate nel settore ruotano at-
torno alla disponibilità di
funzioni particolarmente
avanzate e innovative, sull’ar-

ricchimento della propria pro-
posta con competenze e ser-
vizi difficilmente emulabili
dalle aziende più generaliste e,
naturalmente, da proposte
commerciali particolarmente
aggressive.

La natura degli strumenti

L’approccio al CPM può es-
sere essenzialmente due tipi:
da un lato, l’infrastruttura che
mette a disposizione di Diret-
tori Finanziari, Pianificatori,
Controller e analisti le funzioni
di base per formulare Budget,
creare consolidati, orientarsi
tra ipotesi diverse, navigare e
organizzare in modo razionale
i parametri significativi sui
quali far leva per migliorare la
competitività dell’azienda.
Dall’altro, le piattaforme che
declinano qualche metodolo-
gia o funzione specifica, tipo
quelle di Balanced Scorecard,
di Gestione per Valori Ag-
giunti, o di Reporting struttu-
rato, evidenziando i valori
relativi alle metriche conside-
rate di maggior rilievo per il
perseguimento degli obiettivi
fissati dal Management e/o
dagli azionisti dell’impresa. Di
conseguenza, cambiano pro-
fondamente anche gli interlo-
cutori ed i decisori finali di
qualsiasi scelta di acquisto.

In base all’edizione 2010
dell’analisi Financial Executi-
ves International (FEI) Techno-
logy di Gartner, per la gran
parte dei Direttori Finanziari
interpellati il CPM rappresen-
tava la tecnologia primaria
sulla quale porre attenzione
nell’anno, con il 54.4% di essi
orientato a rivedere nel breve
termine le proprie infrastrut-
ture e processi. Nello stesso
studio, il vincolo principale per

il successo dei progetti veniva
individuato nella qualità delle
componenti tecnologiche di-
sponibili, spesso non all’al-
tezza delle aspettative nelle
capacità di modellazione del
Business, nel supporto per
massimizzare la profittabilità
delle scelte e nel monitorag-
gio dei parametri significativi.

Un secondo fattore di freno,
sempre legato alla tecnologia,
è risultato essere la difficoltà di
giustificazione degli investi-
menti, correlando gli incre-
menti dei ritorni conseguibili
alle spese connesse al cambio
di tecnologia. Infatti, sebbene
in linea teorica i vantaggi di
adozione delle Suite CPM
sono facilmente enunciabili,
all’atto pratico, quantificarli ri-
sulta decisamente più com-
plesso.

C’è poi un altro aspetto da
non trascurare affatto. L’incer-
tezza del periodo di crisi sta
portando a privilegiare l’as-
sunzione di decisioni tattiche,
mirate alla sopravvivenza, più
che a lanciare piani strategici
di largo respiro. E anche que-
sto condiziona pesantemente
nella scelta delle Suite piutto-
sto che delle soluzioni mirate
ad uno scopo ben preciso ed
identificato. In tal modo, si ri-
ducono potenzialmente i ri-
torni conseguibili a lungo
termine, ma si creano le pre-
messe per avviarsi lungo un
percorso fatto di piccoli passi,
ma continui.

Da ultimo, una considera-
zione di tipo più opportuni-
stico che funzionale. Come
visto, tra il 2008 ed il 2010 ci
sono state numerose acquisi-
zioni e fusioni tra aziende,
dalle quali sono scaturiti vari
progetti di integrazione del-
l’offerta. Progetti in alcuni casi
ancora in corso, mentre in altri
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all’inizio delle fasi di rilascio. Tutto questo fa
presumere che le aziende più caute, pur
avendo percepito l’opportunità di adottare so-
luzioni di tal genere, hanno probabilmente ral-
lentato i propri processi di selezione,
aspettando la maturazione delle nuove Suite. Il
che fa ipotizzare che il 2011 posso riproporsi
come un anno di crescita favorito dall’uscita di
una nuova generazione di soluzioni.

Scenario competitivo

Come già indicato, il mercato del CPM è pra-
ticamente dominato da Oracle, SAP e IBM, cir-
condate da numerose aziende specializzate
nel settore, che tuttavia hanno complessiva-
mente avuto un tasso di crescita del 9%, conto
il 3% dell’intero mercato. Tra queste, si sono di-
stinte Bitam e Clarity Systems (acquista da IBM
nell’Ottobre 2010), cresciute rispettivamente
del 31% e del 38%, mentre nello stesso pe-
riodo SAP è calata dell’1%.

Globalmente, i primi cinque leader del mer-
cato se ne spartiscono una quota pari al 76%,
mentre tutti gli altri ne hanno porzioni molto
piccole. In prospettiva, le cose potrebbero
cambiare sia per alcuni Vendor che hanno
creato solide alleanze con Microsoft, tipo l’ita-
liana Tagetik, sia per il potenziale offerto dalle
soluzioni fornite in modalità SaaS che sebbene
attualmente premature, potrebbero cavalcare
con successa l’onda del Cloud Computing.

Nell’ambito della ricerca, Gartner ha analiz-
zato anche il livello di gradimento delle solu-
zioni da parte dei clienti, classificandone i
valori in un range che andava da 1 (minimo) a
7 (massimo). L’indagine, alla quale hanno ri-
sposto 220 aziende di 27 nazioni diverse, con
un minimo di 10 utenti CPM ed un massimo di
3.000, ha raccolto un punteggio medio di 5.01,
con una deviazione standard pari a 0.35. E’ tut-
tavia interessante considerare che in questa
valutazione IBM, SAP ed Oracle hanno raccolto
i punteggi inferiori mentre a svettare per gra-
dimento sono state Infor e Tagetik, con forti
miglioramenti rispetto anche all’omologa in-
dagine dell’anno passato. Lo studio di Gartner,
al quale in ogni caso rimandiamo i lettori per i
dovuti approfondimenti, presenta come si for-
mano questi giudizi, distinguendo tra pro-
dotto, supporto e raggiungimento degli
obiettivi.

Le valutazioni in sintesi

Le valutazioni espresse nella rappresentazione
dei posizionamenti relativi tra le varie imprese sul
Magic Quadrant derivano da due fattori. Il primo
è che c’è un netto distinguo tra le Suite più com-
plete e le soluzioni puntuali, considerando quindi
il maggior spettro di copertura di funzionalità of-
ferte dalle prime. Il secondo è che le priorità di
scelta continuano ad essere dominate dalle esi-
genze espresse dai responsabili finanziari che - al
momento - continuano a prevalere su qualsiasi
altra figura aziendale interessata in un modo o
nell’altro alle funzionalità del CPM.

Senza entrare nel merito quindi delle singole
caratteristiche - teoriche e pratiche - che dovreb-
bero avere le varie Suite di CPM, tipo il supporto
integrale dei processi di definizione, approva-
zione, monitoraggio dei budget e del loro riscon-
tro con i dati di consuntivo, giusto per citarne
una, vediamo le considerazioni che accompa-
gnano alcune delle aziende analizzate:

1. Rispetto all’edizione 2010, è scomparsa
un’azienda - Clarity Systems - in quanto comprata
da IBM, ma ne è entrata una nuova, la KCI Com-
puting che è focalizzata sulle esigenze delle
aziende di medie e piccole dimensioni. In realtà,
tra le nuove imprese ce ne sono numerose altre
che per un motivo o per l’altro non si sono quali-
ficate nel Quadrante Magico, ma che sono da te-
nere sotto osservazione. Si tratta di Acorn
Systems, Adaptive Planning, Arcplan, Carpio So-
lutions, Exie, Prodacapo, QPR Software.

2. Tra i Leader si sono qualificati Oracle, SAP
e IBM, mentre Infor e SAS sono stati valutati
Challenger. In posizione di Visionari troviamo
Exact-Longview e Tagetik. Tutte le altre aziende
esaminate sono state collocate nel quadrante
in basso a sinistra, detto dei Niche Player, com-
prendente Board International, Prophix Soft-
ware, Host Analytics, Bitam, Winterheller e KCI
Computing.

La cosa che merita di essere sottolineata è che
una volta tanto nel quadrante - e in ottima posi-
zione - appare un’azienda italiana, caso molto
raro in tutto il panorama delle tecnologie soft-
ware. Il commento riservato alla società toscana
ne evidenzia l’elevato tasso di crescita associano
alla buona reputazione conseguita tra i clienti
bancari e delle aziende finanziarie nell’Europa oc-
cidentale e dell’est. Ne viene inoltre sottolineata
l’eccellente integrazione con la piattaforme Mi-
crosoft Sharepoint e SQL Server.  g
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La strada tracciata da Twitter - e il successo
che sta riscuotendo vanno considerati molto di
più di un temporaneo fattore di moda, avendo
alle spalle anni di utilizzo degli SMS, della posta
elettronica ed il contro altare di FaceBook. Ve-
diamone la breve genesi e come questa sta im-
pattando sulla realtà che ci circonda.

Una volta c’erano i telegrammi il cui costo a pa-
rola ci aveva insegnato ad essere coincisi e a co-
niare nuovi termini: “diconsi”, “auguriamovi”, ecc. 

Dilettanti rispetto ai giovani di oggi per i
quali la K ha ormai stabilmente sostituito il ch,
“6” il “sei” e tutte le vocali superflue vengono re-
golarmente eliminate. E poi ci sono gli emoti-
cons che con una faccina esprimono sentimenti
ed opinioni in modo più rapido e coinciso di
qualsiasi altra parola. Professionisti del linguag-
gio sincopato? Macché: negli SMS la limitazione
è a 160 caratteri, mentre con Twitter si scende
a 140. Così, le barriere della sintesi stanno spe-
rimentando nuovi limiti: testi che sono in realtà
titoli e sottotitoli, con Link per gli eventuali ap-
profondimenti. Già, perché la stringatezza dei
messaggi deve comunque fare i conti con la
complessità di certi concetti che - per contro -
tende ad aumentare sempre di più.

Tutti Copyrighter

Il nuovo modo di comunicare ci sta inse-
gnando a scrivere -e parlare - “per titoli”, com-
pito che nel passato spettava non ai “semplici
giornalisti”, ma ai capiredattori. Titoli che oggi
devono essere arricchiti di approfondimenti tra-
mite Link che connettono non solo ad altri ti-
toli/articoli, ma anche a filmati, interviste,
presentazioni e tutto ciò che ci offre la multime-
dialità. Perché? Ma perché ormai siamo costretti
ad esaminare ogni giorno quantità di docu-
menti e contenuti che una volta avrebbero oc-

cupato una vita. E se non lo facciamo, rischiamo
di non capire, di rimanere indietro, di lavorare
male.

Si tratta di un fenomeno che non solo non va
combattuto, ma va plaudito, a patto di riuscire
a starvi al passo e di sfruttarlo al meglio, re-
stando sempre focalizzati sugli obiettivi che
dobbiamo perseguire. Il che implica due rischi.
Il primo di divenire troppo superficiali, trascu-
rando le priorità ed i veri valori sui quali concen-
trarci; il secondo di arrendersi e delegare ad altri
decisioni e scelte che invece dovrebbero essere
mantenute sempre sotto il proprio diretto con-
trollo.

L’Article/Content Marketing

In questa dinamica, stanno trovando uno
spazio sempre più ampio le tecniche di “Article
Marketing”, che noi preferiamo chiamare più
propriamente di “Content Marketing”. Di che si
tratta? Tre considerazioni ed una risposta:

1. Se ho poco tempo per leggere, debbo sta-
bilire subito se ciò che ho davanti può interes-
sarmi o meno. Nel primo caso sarò pronto ad
approfondire l’argomento, fino a quando ho ca-
pito di che si tratta e se mi può esser utile o
meno. In caso contrario, prima passo ad altro,
meglio è. Il titolo qualifica, gli approfondimenti
devono meritare!

2. Se l’argomento è complesso, i tradizionali
Banner di Internet non servono a molto. Al mas-
simo, a puntare su altri contenuti. Che però
debbono esser costruiti in modo che diano va-
lore al lettore, che così potrà essere invogliato
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Content Marketing: Nuova Frontiera 
per Azioni Efficaci e a Basso Costo

Oggi viviamo una profonda trasformazione nelle relazioni, negli approcci e nel linguaggio. Avanguardia di tale tendenza è
l’Article Marketing - fondato anche sugli eZine - che, nato alla fine del 2008, sta già evolvendo verso il Content Marketing,
come superamento della posta elettronica e modificando le tradizionali modalità di fare comunicazione. Tutte cose che BCI
Italia sta già cavalcando da tempo, sulle quali sta articolando una consistente serie di nuovi servizi.

Ì

di Alessandro Giacchino

Aperitivo alle 8. Ci sei? 
Dai, vieni: mi farebbe
molto piacere.
No, sono a Roma. Peccato!
Ti chiamo appena posso. Ti
voglio bene. 

Gli emoticons: una faccina
per esprimere sentimenti
ed opinioni in modo
rapido ed efficace.
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a continuare la propria naviga-
zione.

3. Pubblicare contenuti sul
proprio sito va senz’altro bene,
ma come attirarvi visitatori?
Servirebbero grandi investi-
menti in comunicazione - ad

esempio per comprare Lead o
Click sui siti più trafficati - e
molta professionalità nel far
balzare il proprio sito nelle
prime pagine mostrate dai
motori di ricerca ogni volta
che vengono toccati gli argo-
menti sui quali si sta pun-
tando. Difficile e costoso:
occorre infatti saper gestire le
parole chiave, aumentare la re-
putazione del sito arricchen-
doli di Link provenienti da altri
siti, giocare sui fattori che por-
tano ad essere collocati sem-
pre in cima alle classifiche
delle ricerche. Ci vuole tempo,
competenza ed un circuito di
relazioni che non è semplice
creare, ma soprattutto risulta
non giustificabile se si dispone
di una gamma limitata di pro-
dotti e servizi da proporre.
Molto meglio, allora, pubbli-
care gli stessi contenuti, sem-
pre che siano di qualità e ben
architettati nelle “logiche inter-
net” su siti di terzi vocati a ge-
nerare elevati volumi di
traffico. Siti che purché il mate-
riale sia originale e di spessore
saranno ben lieti di pubbli-
carlo in quanto contribuirà ad
incrementare il valore dei sito,

e quindi ad accrescere il giro
d’affari dell’editore che, ovvia-
mente, fa tutto questo non per
beneficenza, ma per perse-
guire obiettivi di Business di-
versi dall’autore degli articoli.
Una sorta di Win to Win tra
mercati paralleli e comple-
mentari. Perché “contenuti” e
non semplicemente “articoli”?
Perché nel discorso possono
rientrare elementi multime-
diali di ogni genere, a patto
che rispettino tuttavia i requi-
siti appena sottolineati, ovvero
originalità e ricchezza di con-
tenuti.

Relazioni, non vendite

Tornando all’osservazione
del quotidiano, oggi non man-
cano le offerte di prodotti e
servizi, che anzi sono in quan-
tità ben superiore alle reali esi-
genze del mercato, ma si sta
perdendo il “trust” tra le im-
prese e, più ancora - specie in
Italia - tra le persone. Così, pro-
porre il migliore prodotto del
mondo, a prezzi iper-competi-
tivi potrebbe risultare del tutto
fallimentare, se non si creano

prima le condizioni di
fiducia e credibilità in-
dispensabili per tra-
sformare un contatto in
contRatto.

Due esempi: se mi
chiama un amico che
so essere intenditore di
musica e mi invita ad
un concerto di un
gruppo sconosciuto di-
cendomi che val la
pena di ascoltarlo, pro-
babilmente ci vado
senza ulteriori controlli.

Per contro, se da-
vanti all’ingresso del-
l’auditorium trovo un
extracomunitario che
mi offre un Rolex d’oro
a 100 euro, ammesso
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Case History: per dare concretezza
alle idee, servono i fatti. Vediamoli.
Per promuvere il libro Fare Impresa
nell’Era 2.0 abbiamo creato il banner
qui a fianco, pubblicato sul sito
ITware e su FaceBook. Da FaceBook,
ad un costo di 20 centesimi a click,
abbiamo ricavato su target profilato
1.000 Click e 100.000 Impression, ad
un costo totale di 200 Euro. Con quali
esiti? Grande visibilità, ma venduti
solo 10 libri, con un incasso totale di
145 Euro. Un ROI disastroso. Per
contro, al libro è stato fatto cenno ad
una conferenza  sul Cloud
Computing. Risultato? Il 10% dei
partecipanti l’hanno comprato prima
di andare via. In parallelo, su
Linkedin è stato creato un gruppo
con lo stesso titolo del libro, al quale
hanno aderito nel giro di 2 settimane
oltre 200 persone che tuttora si
scambiano idee ed opinioni, senza
che ci sia alcun moderatore né
mediazione nel mezzo.

Gli editori di siti di articoli e
contenuti prodotti da Vendor
sono ben lieti di pubblicare
materiale originale e di
spessore che contribuisce ad
arricchire il traffico del sito
che ne accresce il giro d’affari
in cambio di visibilità. Una
relazione Win/Win tra
mercati complementari.
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di dargli retta, penserò che si tratti di un og-
getto falso o rubato; e se anche mi dimostrasse
che è un oggetto di famiglia svenduto per bi-
sogno, non gli crederei lo stesso e difficilmente
lo comprerei.

Se queste dinamiche sono vere nella vita
reale, perché dobbiamo pensare che nel
mondo Internet i comportamenti devono es-
sere diversi, con l’aggravante che il nostro inter-
locutore non lo vediamo neppure in faccia e
magari sta dall’altra parte della terra? Ecco il
ruolo del Social Networking, capace di creare
relazioni e di favorire lo scambio di opinioni, ge-
nerando la stima tra persone, in contrapposi-
zione ai messaggi di posta elettronica sempre
più incapaci di incidere sull’attenzione dei let-
tori che ne vengono costantemente bombar-
dati.

In tale contesto, si colloca l’Article/Content
Marketing, veicolo preferenziale per fornire
contenuti in relazione a specifici argomenti,
dando la possibilità di dimostrare proprie com-
petenze ed esponendosi in prima persona
verso i propri interlocutori. E una volta “accre-
ditati”, si potrà anche cominciare a ragionare
in termini di “affari”. Cosa per nulla facile, che ha
tempi di maturazione da rispettare e precisi
passi da compiere. Blog, White Paper, parteci-
pazione a Gruppi mirati, uso dei siti di circola-
zione dei contenuti sono solo alcuni dei tasselli
di questa nuova tecnica di comunicazione che
va utilizzata in modo consapevole e integrato,
così come l’uso del linguaggio che deve cam-
biare adeguandosi ai tempi.

Skill e Competenze

Se già scrivere non è facile, comunicare è
ancor più difficile in quanto occorre ottenere
l’attenzione dei lettori e far sì che arrivino loro i
messaggi che si vogliono dare. Ma per fare mar-
keting scrivendo non basta “comunicare”. Biso-
gna infatti stare in perfetto equilibrio tra le
esigenze di chi legge, che cerca contenuti e ri-
sposte alle proprie domande, e gli obiettivi di
chi scrive che vuole trasformare la curiosità del
lettore in proprie opportunità di vendita. Così,
ad esempio, volendo vendere vernici si dovrà
scrivere di tecniche di verniciatura, tendenze
nei colori, associazioni tra panorama, mobilio e
stagioni, senza però disperdersi in rivoli che an-
ziché dare soluzioni e certezze creano ancor più
dubbi in chi legge di quanti non ne avesse già
prima. La conclusione: fare Content Marketing

è un mestiere. L’improvvisazione non solo non
paga, ma può persino diventare dannosa e con-
troproducente!

Un esempio concreto

In parte, la filosofia di questa nuova forma di
fare marketing è declinata proprio in questo ar-
ticolo; un po’ di testo che corre, alcune imma-
gini con didascalie che spiegano, un obiettivo
preciso: far sposare un concetto che, una volta
acquisito, potrà generare nuovi bisogni da sod-
disfare. Magari fruendo proprio dei servizi di BCI
Italia che in quest’area ha iniziato ad investire
già parecchi anni fa, producendo campagne di
marketing e comunicazione basate su testi
creati per conto di terzi - White Paper, articoli,
siti, Blog - associati a DEM (Direct e-Mail Marke-
ting), eventi e altro ancora. g
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E’ dal 1993 che BCI Italia opera nell’area
dell’Article/Content Management con i propri
servizi mirati alle aziende, ma anche con la
propria testata Toolnews, il sito
ITware e la newsletter ITware-

News. Partita ben prima che Internet spuntasse al-
l’orizzonte, il punto di riferimento degli anni iniziali è stato
Toolnews, sul quale hanno dato il proprio contributo centinaia di
autori provenienti dalla più prestigiose aziende informatiche d’Ita-
lia e del mondo. Nel 1998 è quindi partito il sito ITware, primo
Vortal dedicato all’IT nazionale, da cui il nome IT che sta per
ITalian e Information Technology. Nel 2009, la prima edi-
zione interamente digitale di Toolnews, sfogliabile come
una rivista, ma con alcune parti collegate direttamente a

filmati, suoni, demo. A partire dal prossimo mese, il
nuovo balzo in avanti: per Toolnews una grafica integralmente riprogettata

per creare una rivista fruibile in formato digitale, non più car-
tacea ma multimediale; non più basata esclusivamente

sul lavoro della redazione, ma aperta al contributo di
chiunque voglia parteciparvi; non più chiusa su sé stessa, ma

collegata a quanto di meglio offre l’editoria mondiale sui vari argomenti
trattati. Cambiamenti che investono anche il sito ITware e la newsletter

ITwareNews. Ma la parte più premiante è rappresentata dal ricco portafoglio
di servizi disponibili per le imprese interessate a cavalcare questo nuovo modo

di fare comunicazione, valorizzando le proprie risorse interne, coniugando
i principi del marketing e della comunicazione per finalizzarli a creare

nuove relazioni rapporti con il mercato. Relazioni inevitabilmente destinate a
trasformarsi in nuove opportunità commerciali.

BCI Italia: una lunga rincorsa,  ora il grande balzo finale.
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Nella maggior parte dei casi
gli errori, che in genere riguar-
dano la corretta individua-
zione del perimetro presidiato
dalla normativa, derivano dalla
carenza di conoscenza delle
nozioni base, per cui è indi-
spensabile fare un po’ di chia-
rezza al riguardo.

Partiamo quindi dall’indivi-
duazione delle normative da
rispettare. Sebbene il punto
centrale a tutela dei dati per-
sonali sia il Dlgs 196/03, a que-
sto si aggiungono numerosi
allegati e una serie di atti
(provvedimenti, delibere…)
emessi dal Garante per la pro-
tezione dei dati personali. Fra
quelli che impattano diretta-
mente sui sistemi informativi i
più significativi sono:

1. Etichette intelligenti
(Rfid): il Garante individua le
garanzie per il loro uso - 9
marzo 2005;

2. Linee-guida per il tratta-
mento di dati dei dipendenti
privati - 23 novembre 2006;

3. Lavoro: le linee guida del
Garante per posta elettronica
e internet - 01 marzo 2007.

4. Guida pratica e misure di
semplificazione per le piccole
e medie imprese - 24 maggio
2007.

5. Semplificazioni di taluni
adempimenti in ambito pub-
blico e privato rispetto a trat-
tamenti per finalità
amministrative e contabili - 19
giugno 2008.

6. Semplificazione delle mi-
sure di sicurezza contenute nel
disciplinare tecnico di cui al-
l’Allegato B) al Codice in mate-
ria di protezione dei dati
personali - 27 novembre 2008.

7. Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
(Raae) e misure di sicurezza dei
dati personali - 13 ottobre
2008.

8. Misure e accorgimenti
prescritti ai titolari dei tratta-
menti effettuati con strumenti
elettronici relativamente alle
attribuzioni delle funzioni di
amministratore di sistema - 27
novembre 2008.

9. Provvedimento in mate-
ria di videosorveglianza - 8
aprile 2010.

Solo la conoscenza dell’in-
sieme delle normative per-
mette di individuare quali
siano le prescrizioni previste,
cosa si deve rispettare, come
aumenta la sicurezza azien-
dale e la tutela rispetto alle
possibili sanzioni.

I dati personali

Nonostante siano passati 15
anni dall’entrata in vigore della
normativa che tutela i dati per-
sonali, la maggior parte degli
interlocutori con i quali intera-
gisco nella mia attività profes-
sionale non sono in grado di
individuarli correttamente; in

particolare, quasi nessuno è in
grado di individuarli tutti.

E’ quindi necessario ripren-
dere questo concetto, consi-
derando che la normativa è
particolarmente ampia nella
definizione di tale termine. Per
farlo è necessario ricorrere al
testo del Dlgs 196/03, che de-
finisce come “dato personale”
qualunque informazione rela-
tiva a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili,
anche indirettamente, me-
diante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi com-
preso un numero di identifica-
zione personale.

Il primo aspetto importante
è che un dato personale è qua-
lunque informazione, con ciò
intendendo un nome, un indi-
rizzo, il codice fiscale, ma
anche la voce, l’immagine e
molto altro ancora, ogni qual-
volta queste informazioni
siano riconducibili in modo di-
retto, o indiretto ad una speci-
fica persona.

La definizione di dato per-
sonale è quindi amplissima;
ben pochi dati in un’azienda
non sono dati personali. Il con-
cetto di riconducibile in modo
diretto ad una persona è ba-
nale, mentre quello di ricondu-
cibile in modo indiretto è
definibile in vari modi (ad
esempio combinando fra loro
informazioni diverse).

Personalmente lo spiego
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Privacy: Gli Errori Più Frequenti da 
Evitare per Rispettare la Normativa

Nel precedente articolo abbiamo illustrato le omissioni più comuni nell’attuazione delle misure minime di sicurezza previste
dal Dlgs 196/03 ed allegato B. Ora ampliamo l’argomento considerando altri aspetti che possono portare ad errori nella im-
plementazione ed il loro impatto sui sistemi informativi.

Ì

di Giancarlo Butti

Giancarlo Butti

40-42_Layout 1  05/04/11  10:53  Pagina 40



Aprile 2011|Toolnews|41

con questo esempio: se in una serie di questio-
nari anonimi, relativi ad un gruppo di persone
fisiche di cui tutti uomini ed una sola donna,
uno di questi contenesse dati associabili unica-
mente ad un soggetto femminile, sarebbe pos-
sibile associare il questionario all’unico
soggetto femminile del gruppo. Il questionario
relativo alla donna diventerebbe composto da
dati personali (essendo a questo punto il sog-
getto identificabile), mentre quelli degli uomini
continuerebbero a non esserlo.

Lo stesso tipo di dato quindi è un dato per-
sonale o meno ed è quindi tutelato o meno
dalla normativa, in funzione del fatto che sia o
meno abbinabile in qualche modo ad una per-
sona.

Fra i dati personali spesso ignorati che ri-
guardano direttamente i sistemi informativi ci
sono, ad esempio:
u le credenziali di autenticazione;
u i log
In base a questa considerazione è quasi im-

possibile che un qualunque sistema o apparato
non tratti dati personali, fossero anche le sole
credenziali di autenticazione di chi lo ammini-
stra.

In alcuni casi sono anche possibili raggrup-
pamenti di diversi tipi di dati personali; esempi
sono le registrazioni telefoniche (sono dati per-
sonali sia la voce sia quanto gli interlocutori si
raccontano) o le videoregistrazioni (conten-
gono immagini dei soggetti registrati e pos-
sono rilevare altri tipi di dati, quali ad esempio
comportamenti, o particolari che consentano
ad esempio di presumere una particolare ma-
lattia).

Una raccolta interessate di esempi di dati
personali è contenuta nel documento Parere
4/2007 sul concetto di dati personali (WP 136)
di ARTICOLO 29 GRUPPO DI LAVORO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, facilmente
reperibile anche sul sito del Garante; da tale do-
cumento riporto un paio di esempi molto signi-
ficativi.
u Il disegno di un bambino rappresentante

i familiari nell’ambito di un test neuropsi-
chiatrico dà informazioni sullo stato
d’animo del bambino e sui suoi senti-
menti per i diversi membri della famiglia.
Queste informazioni possono di per sé co-
stituire “dati personali” in quanto rivelano
informazioni sul bambino (la sua salute
mentale), ma anche sul comportamento
della madre o del padre (sono quindi

anche dati personali dei genitori).
u Le informazioni sulle prescrizioni dei far-

maci anonimizzate per quanto riguarda
i pazienti, ma comunque abbinabili ad
un medico possono essere considerate
dati personali relativi al medico che pre-
scrive il farmaco.

Cos’è un dato personale sensibile?

Molto spesso mi sento dire, parlando di pri-
vacy, che si tratta di una normativa che tutela i
dati sensibili. In realtà, la normativa tutela tutti
i dati personali; i dati sensibili sono semplice-
mente un sottoinsieme di dati personali, che
necessitano di particolare attenzione e cura e
che quindi richiedono ad esempio misure di si-
curezza più elevate per il loro trattamento.

E’ quindi particolarmente importante indivi-
duare correttamente quali siano i dati sensibili,
perché determinate misure di sicurezza li ri-
guardano direttamente. Inoltre, presupposto
per il loro trattamento è l’adempimento di una
serie di passaggi formali tutt’altro che banali es-
sendo richiesta una specifica autorizzazione del
Garante per la protezione dei dati personali,
una informativa ed un
consenso manifestato
in forma scritta da
parte degli interessati.

I dati sensibili pos-
sono essere generi-
camente individuati
come riguardanti
un’opinione (reli-
giosa, filosofica, po-
litica, sindacale…o
altro) o anche una
condizione di sa-
lute. Per questo, è
f o n d a m e n t a l e
ben compren-
dere il testo di
legge, che recita:

“dati sensi-
bili”: i dati perso-
nali idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filoso-
fiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’ade-
sione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, po-
litico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
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rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale;

L’aspetto importante da
considerare nella definizione è
il concetto di “idonei a rivelare”.

In altre parole perché un
dato sia sensibile è sufficiente
che da esso si possa supporre
qualcosa. E’ per questo motivo
che la semplice trattenuta sin-
dacale o l’assenza per malattia
riportati in una busta paga
possono essere considerati
dati sensibile, indipendente-
mente dal fatto che sia noto il
sindacato di appartenenza o la
diagnosi della malattia.

Esempi di dati sensibili che
riguardano direttamente i si-
stemi informativi sono ad
esempio:
u i log della navigazione

internet;
u i contenuti della posta

elettronica.
Come ben evidenziato

anche nel già citato docu-
mento “Lavoro: le linee guida
del Garante per posta elettro-
nica e internet - 01 marzo
2007”.

Chi sono i soggetti dei quali 
si trattano i dati?

Altro aspetto molto impor-
tante è l’individuazione dei
soggetti tutelati dalla norma-
tiva, i cosiddetti interessati.

In particolare, la normativa
italiana tutela i dati personali
non solo delle persone fisiche,
ma anche delle persone giuri-
diche, enti ed associazioni.
Questa infelice estensione crea
di fatto una serie di conse-
guenze onerosissime per tutti
i titolari di trattamento.

Normalmente le aziende
considerano come soggetti in-
teressati i clienti, al più i dipen-
denti.

In realtà i soggetti interes-

sati sono molti di più:

u dipendenti e collabora-
tori, indipendentemente
dal tipo di rapporto con-
trattuale in essere;

u familiari dei dipendenti
u esponenti aziendali di

vario tipo (sindaci, mem-
bri del CDA…)

u clienti e loro dipendenti e
collaboratori

u fornitori e loro dipen-
denti e collaboratori

u enti pubblici ai quali si co-
municano dati.

Non è neppure necessario
che tali soggetti abbiano un
rapporto stabile e definito con
l’azienda; è infatti sufficiente
che siano trattati i loro dati.
Quindi, anche potenziali
clienti, fornitori, collaboratori
sono soggetti interessati, per
cui i loro dati vanno tutelati.

Quali sono i trattamenti?

Il Dlgs 196/03 recita:

Il presente testo unico, di se-
guito denominato “codice”, ga-
rantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel ri-
spetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della di-
gnità dell’interessato, con parti-
colare riferimento alla
riservatezza, all’identità perso-
nale e al diritto alla protezione
dei dati personali.

È quindi fondamentale ca-
pire cos’è un trattamento.
Anche su questo punto infatti,
molto spesso ci si scontra con
interpretazioni non in linea
con la normativa, in partico-
lare per quanto attiene le atti-
vità di registrazione e
conservazione dei dati.

La percezione comune è
che trattamento sia equiva-

lente ad elaborazione del
dato.

Non è così per il Dlgs
196/03, che definisce:

“trattamento”, qualunque
operazione o complesso di ope-
razioni, effettuati anche senza
l’ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la regi-
strazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consulta-
zione, l’elaborazione, la modifi-
cazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’uti-
lizzo, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la dif-
fusione, la cancellazione e la di-
struzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;

Un dato personale viene
trattato in qualunque mo-
mento dei suo ciclo di vita,
dalla sua creazione alla sua
conservazione o distruzione.

Conclusione

La conseguenza di quanto
fini qui presentato è che tutti
gli apparati, sistemi, docu-
menti, supporti di archivia-
zione presenti in azienda
contengono di norma dati
personali e sono quindi sog-
getti alle prescrizioni della nor-
mativa. Molto più spesso di
quanto si possa immaginare
tali dati sono anche dati sensi-
bili. Attenzione quindi quando
si implementano misure di si-
curezza, quando si configu-
rano gli apparati, quando si
devono individuare i sistemi
sui quali attivare le registra-
zioni dei Log previste dal prov-
vedimento sugli
amministratori di sistema,
quando di deve verificare se è
possibile utilizzare le semplifi-
cazioni previste in particolare
per le PMI. g
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Qualità del software: la visione di Micro Focus
"Ho risolto il problema con l'outsourcing …"

Una delle situazioni più comuni che riscontriamo è lo svi-
luppo in outsourcing, nelle sua varie sfumature, dove l'affida-
mento dello sviluppo software a ditte specializzate nasconde
in se l'auspicio che chi fa di mestiere l'ingegnere del software
sia dotato di robusti processi di verifica e validazione, efficienti
ed efficaci, in grado di garantire elevata qualità a costi contenuti.
Il rischio in questi casi risiede nel livello di capacità di controllo
in mano al committente e alla definizione delle regole del gioco
in termini di standard, processi e deliverable. La presenza di un
deliverable contrattuale come il 'test asset' non deve mai man-
care, esso infatti induce necessariamente alla realizzazione del
processo per produrlo, come avviene per il software, soddisfa-
cendo in questo modo i requisiti di base per la realizzazione di
un adeguato processo di assicurazione della qualità.

"Abbiamo definito una nostra  metodologia… e strumenti”
Molti  clienti sono oggi disillusi e pessimisti sul test proprio

perché non sono riusciti in passato ad ottenere dei benefici
reali rispetto agli investimenti fatti, sia per una oggettiva com-
plessità delle tecnologie adottate sia per troppa poca atten-
zione alle competenze specifiche e agli aspetti organizzativi.

Solo qualche anno fa correva l'idea che la tecnologia a sup-
porto del test, in particolare per l'automazione, potesse 'ma-
gicamente' rappresentare la soluzione perfetta. Peccato che
l'automazione consente di “far andare più veloce il test”, ma
se dietro abbiamo il caos avremo solo l'effetto di un caos più
veloce. Nei casi dove sono state adottate o definite proprie
metodologie per il test, spesso basate su standard documen-
tali, si riscontrano aspettative poi disattese, normalmente per
attività troppo onerose da seguire. Anche chi si è affidato nel
tempo a personale molto esperto delle proprie applicazioni,
sopperendo alla mancanza di un approccio strutturato al te-
sting, oggi sta maturando la convinzione che solo con profes-
sionisti e/o partner qualificati, con esperienza comprovata,
un'organizzazione e management a supporto e una scelta
oculata delle tecnologie, sia possibile ottenere risultati con-
creti. Ne è una dimostrazione la crescente attenzione al tema
del testing, dalle certificazioni sul testing (ISTQB) agli eventi
in programma sul panorama nazionale, all’ingresso sul mer-
cato di nuovi player di rilievo, come nel caso di Micro Focus.

La percezione della Qualità 
Nella nostra quotidiana attività sul mercato, per svilup-

pare le opportunità per nostra azienda, leader nelle tecnolo-
gie per la qualità del software (Gartner 2011 - Magic Quadrant

for Integrated Software Quality Suites), ci confrontiamo spesso
con questo tema: la percezione della qualità del software e di
tutto ciò che è ad essa correlata.  

Siamo da una parte circondati da autorevoli studi di set-
tore, che da oltre 20 anni ripetono quanto sia determinante,
per garantire un abbattimento dei costi e dei rischi nei propri
progetti software, adottare un processo strutturato di defini-
zione dei requisiti e del testing. Dall'altra parte, dal confronto
reale con le diverse organizzazioni sul territorio nazionale, si
riscontra spesso una visione del 'problema di dover fare i test',
e non una opportunità di risparmio e di successo.

Il fatto è che gli effetti della 'non qualità' sono evidente-
mente non tracciati e documentati a sufficienza, si ha solo, e
non sempre, una percezione dell'impatto e dei costi, a volte
con evidenze drammatiche. Si riscontra una estrema difficoltà
nel ricondurre gli effetti negativi alle vere cause, senza infine
riuscire ad innescare un più che economicamente giustifica-
bile processo di miglioramento continuo della qualità.

Invece di impostare la massima attenzione a tutte le attività
di verifica e validazione nel corso dei propri progetti, con la
convinzione che “ci vuole meno tempo a fare bene una cosa
che a spiegare perché la si è fatta male ” si ricade nel circolo
vizioso per cui … “non c’è mai tempo per fare bene le cose …
ma c’è sempre tempo per rifarle”, parafrasando quanto il poeta
educatore, linguista Henry W. Longfellow (Portland 1807 –
Cambridge 1882) scriveva più di un secolo fa. 

Il test,  come ben documentato nel Syllabus ISTQB
(http://www.ita-stqb.org), dovrebbe sempre perseguire tre
obiettivi:
      •     Trovare difetti;
      •     Acquisire confidenza circa il livello di qualità e ottenere

opportune informazioni;
      •     Prevenire i difetti.

Il test considerato come un task da concepire a fine svi-
luppo può assolvere, faticosamente e parzialmente, alla ri-
cerca dei difetti, ma certamente non garantisce né confidenza
né tantomeno prevenzione, le attività assolutamente più re-
munerative per abbassare il costo della 'non qualità'.

Se a questo aspetto sommiamo una attitudine al con-
fronto, da parte dei committenti (gli 'stakeholder'), su quanto
richiesto da un progetto software (i famigerati requisiti), solo
quando si ha realmente qualcosa da 'vedere', ossia da 'testare',
capiamo come siano ampi i rischi e i relativi margini di miglio-
ramento e abbattimento dei costi.

I punti chiave
Per arrivare a dei risultati concreti è necessaria una nuova

consapevolezza dei reali benefici, superando la diffusa apatia
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o rassegnazione al tema della
qualità, come se tutto sia stato già
provato e nulla sia più possibile. 

Spesso non si tratta di inve-
stire di più, ma di lavorare per fare
meglio e di più con lo stesso inve-
stimento: si tratta di accorciare i
tempi tra le diverse fasi di svi-
luppo, di recuperare le informa-
zioni necessarie al momento
giusto, e sfruttarle fino in fondo,
di organizzare il lavoro per
quando ci saranno i momenti di
picco. Serve sviluppare un ap-
proccio graduale, adatto alla pro-
pria realtà, supportato da
professionisti del test e da un
confronto con realtà che hanno
già ottenuto e continuano ad ot-
tenere i risultati sempre auspicati.                   

I temi a cui prestare l'atten-
zione maggiore sono:
  •  Definire il cosa e il come 'te-

stare', i propri standard, ap-
procci e linee guida;

  •  sviluppare una comunica-
zione e confronto continuo

  •  abilitare il controllo e traspa-
renza sulle esecuzioni dei test;

  •  tracciare i risultati e valorizzare
ogni asset prodotto, soprat-
tutto in termini di efficienza e
riusabilità;

  •  introdurre l'automazione a
fronte di benefici oggettivi;

  •  acquisire e coltivare le specifi-
che competenze. 

Un approccio diverso 
della tecnologia

Cosa si richiede oggi dalla tec-
nologia a supporto? Ripren-
dendo l'ultimo report di Gartner
sul tema si evince come gli
aspetti di punta siano la mag-
giore produttività e facilità d’uso
(si ha sempre meno tempo e ri-
sorse), la capacità di riuso dei test
asset, il supporto alle nuove piat-
taforme, la completezza della so-
luzione, la sua flessibilità di
impiego e capacità di rispondere

alle reali esigenze. 
La fase di definizione dei re-

quisiti è la prima a necessitare
un approccio diverso della tecno-
logia, la quale deve innanzitutto
offrire l'opportunità di 'toccare
con mano' quanto desiderato e
compreso, intervenendo al
tempo stesso della loro defini-
zione e superando qualsiasi bar-
riera che ostacoli la
comunicazione e collaborazione
(linguaggio, tempo, …).

Agli strumenti di Test Mana-
gement è riservato un ruolo cen-
trale, con una particolare
attenzione al massimo riuso e
controllo del test, adeguandosi ai
modelli di sviluppo utilizzati e
consentendo di impostare il pro-
prio progetto con metodologie
basate sul controllo dei requisiti e
del rischio e su obiettivi misurabili.

L' automazione del test oggi
diventa un'opportunità solo se
fruibile e realizzabile secondo i di-
versi profili professionali coinvolti,
attraverso sia modalità di 'scrip-
ting' avanzate sia modalità 'vi-
suali', alla portata di tutti gli
analisti e tester. 

Il test prestazionale rimane
sempre una delle necessità più
evidenti, dove la tecnologia è es-
senziale. Oggi si richiede maggior
flessibilità di impiego (ad esem-
pio attraverso il cloud), a costi
meno sostenuti, con sempre più
facilità di utilizzo e continua evo-
luzione nel supporto alle piatta-
forme utilizzate, in particolar
modo verso le applicazioni web
2.0 ed i sistemi CRM ed ERP, senza
tralasciare le applicazioni del
mondo legacy.

Micro Focus oggi
Micro Focus è riuscita, a meno

di due anni dal suo ingresso nel
mercato del software testing e
qualità del software, a conqui-
stare una posizione di leadership

mondiale, distinguendosi proprio
per gli aspetti di innovazione,
semplicità d’uso e flessibilità,
oggi necessari per contribuire
concretamente al successo. 

In questi due anni Micro Focus
ha saputo capitalizzare ed inte-
grare il meglio delle acquisite tec-
nologie di Compuware e Borland,
introducendo sul mercato una
serie di soluzioni di avanguardia.

Inoltre, a differenza di altri pla-
yer di riferimento, quest'area rap-
presenta un core business
dell'azienda, condizione necessa-
ria per garantire  una reale  con-
dizione di partnership verso i
nostri clienti, con capacità di sup-
porto e di sviluppo continuo,
senza ovviamente mancare di so-
lidità, dimostrata in oltre 30 anni
di presenza sul mercato.

La soluzione AMQ Applica-
tion Management & Quality di
Micro Focus  ha l’obiettivo di for-
nire le tecnologie e  supportare le
metodologie necessarie al ciclo di
vita del software, dalla sua cru-
ciale fase di definizione seguendo
il percorso di assicurazione della
qualità, di verifica e validazione, a
supporto dello sviluppo e con-
trollo (change management),
predisponendo gli ambienti (data
subsetting e privacy) , assicu-
rando le prestazioni applicative e
tutti aspetti che consentono di
mantenere il focus sul business e
di raggiungere gli obiettivi con la
massima efficienza possibile. 

Questi e altri tema saranno ap-
profonditi alla annuale Micro
Focus Conference, Milano 13
Aprile 2011 (http://mailing.rock-
communications.it/microfocus/c
onference2011/invito.html ) e al
Software Testing Forum, a Milano
il 22 Giugno 2011 http://www.
swtestingforum.org, organizzata
da ISTQB Italia. 
- http://www.microfocus.com
- Continuous Quality Assurance:
http://www.microfocus.com/cqa  g

Philip B. Crosby: 
… La qualità non costa:
non è un regalo, ma è
comunque gratuita. 
Non è gratuito, invece,
tutto ciò che è
caratterizzato da
un'assenza di qualità,
cioè tutto quanto deriva
da un'impostazione
approssimativa dei
lavori. La qualità non
soltanto è gratuita, ma
è un elemento che crea
addirittura profitto.
Ogni lira non spesa per
fare le cose in modo
errato, o per rifarle, si
trasforma in mezza 
lira di utile"
(La Qualità Non Costa -
McGrawHill, 1986).
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Trasmissioni di Documenti tra Domicili
Digitali: Uso e Regolamentazione

C’è molta confusione e - relativamente poco uso - della PEC, la casella di posta elettronica certificata che consente di accelerare
e rendere molto più conveniente l’invio di qualsiasi documento “ufficiale”. Occorre, ad esempio, distinguere tra le comunicazioni
con lo Stato ed i suoi organismi, rispetto tra cittadini e imprese private. E occorre anche capire quali standard impiegare e come...

fornitori di tecnologie e piattaforme, oltre che
per la loro intrinseca diversità.

Il ruolo delle normative

Tralasciando le sinergie e l’utilizzo combi-
nato delle predette tecnologie, ciò che si vuol
mettere qui in evidenza è in che misura la stan-
dardizzazione e la regolamentazione possono
contribuire all’impiego di tali tecnologie nei
processi più formali, fornendo a priori agli
utenti ed ai terzi interessati le necessarie ga-
ranzie.

Prima di analizzare gli ambiti dei “domicili di-
gitali”, occorre premettere che, come nel
mondo reale, è necessario che la responsabilità
di chi offre il domicilio, la validità del domicilio,
la raggiungibilità, etc., siano definite nel ri-
spetto di una serie di caratteristiche necessarie.

Al tempo stesso, l’identità della persona che
elegge un proprio domicilio digitale, come nel
mondo reale, deve essere determinabile con le
stesse garanzie che consentono di risalire alla
persona stessa.

Identità digitali nei Social Network? No, grazie

Nel mondo digitale può essere utilizzata
un’identità digitale per riconoscere la persona
e per associare quest’ultima, per il tramite del-
l’identità digitale, al domicilio digitale.

I Social Network (SN) sono un formidabile
strumento di comunicazione che ha già attirato
sia l’interesse commerciale sia quello delle ap-
plicazioni e-Government. Al riguardo, tra i nu-
merosi esempi sperimentali ed isolati di questo
tipo di utilizzo, è significativo quello dei rappre-

Ì

Francesco Tortorelli|DigitPA

TDALLA PARTE
DEGLI UTENTI

Secondo il Codice Civile (art. 43) il domicilio
di una persona è il luogo dove essa ha stabilito
la sede principale dei propri affari e interessi. La
scelta del domicilio è quindi l’esercizio del di-
ritto soggettivo di selezionare tra le possibilità
offerte dal mondo reale, il luogo presso cui ri-
cevere documenti e comunicazioni in funzione
delle proprie necessità (studio legale o com-
merciale, sede societaria, banca, casa di parenti
o amici, etc.) e in alternativa o in aggiunta, alla
propria residenza.

Nell’utilizzo delle tecnologie ICT, non si ap-
plicano gli stessi effetti giuridici nelle scelte dei
“domicili digitali” sebbene, almeno in linea di
principio, nulla vieterebbe di utilizzare i luoghi
virtuali, definiti come propri domicili, con gli
stessi effetti rispetto ai luoghi tradizionali.

Domicili digitali

I vantaggi che possono derivare dall’utilizzo
dei “domicili digitali” sono enormi: basti consi-
derare la comodità di poter sempre accedere in
qualsiasi momento a un qualunque dispositivo
collegato ad una rete telematica per inoltrare
una comunicazione con flessibilità e rapidità da
un qualunque domicilio digitale ad un altro con
gli evidenti risparmi economici che ne derive-
rebbero. Tutti vantaggi che ciascuno ha già spe-
rimentato, ad esempio, nella prenotazione di
viaggi, alberghi e biglietti tramite Web.

Limitando l’attenzione alla trasmissione di
messaggi non verbali e documenti, i “domicili
digitali” sono di fatto rappresentati dagli indi-
rizzi e-Mail, dalle SIM dei telefoni cellulari e
dagli Account dei Social Network.

Gli strumenti che consentono di accedere ed
utilizzare tali “luoghi digitali” sono molto diversi
per gradi di standardizzazione, dipendenza dai
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sentanti di alcuni governi del
nord Europa che hanno pro-
mosso l’utilizzo dei SN da
parte delle PA. Ciò nonostante,
i Social Network non sem-
brano poter essere considerati
come domicili digitali con i
conseguenti effetti legali.

La regolamentazione che
potrebbe supportare l’utilizzo
dei SN come base di elezione
della propria identità digitale
appare al momento poco pra-
ticabile soprattutto perché
questi sono ambienti forte-
mente proprietari, nei quali
l’utente perde il controllo dei
dati che inserisce e facilmente
può compromettere la propria
e l’altrui Privacy.

In merito a tali aspetti, il Ga-
rante della Privacy ha stilato
un opuscolo divulgativo di-
sponibile all’indirizzo:
(http://www.garanteprivacy.it/
garante/doc.jsp?ID=1614258)
che mette in guardia proprio
dalla perdita di controllo dei
dati inseriti nei Social Network
e dei problemi di Privacy.

Telefoni cellulari come 
domicilio digitale

Per contro, la telefonia cel-
lulare si presenta come un pro-
mettente ambito nel quale
può essere esercitato il “domi-
cilio digitale”. Già oggi, infatti,
l’utilizzo della SIM per inviare
messaggi di alerting, per paga-
menti, soccorso ed iniziative di
welfare è ampiamente diffuso.

Moltissime altre sono le ap-
plicazioni entrate ormai nel-
l’uso comune in ambito
commerciale, bancario e di e-
Government che utilizzano
l’associazione di una SIM ad
una persona, sempre più
spesso riscontrandone i dati
combinandoli alle funzioni di
geolocalizzazione così da ele-

vare la sicurezza e l’affidabilità
delle comunicazioni. Molti mi-
cropagamenti, ad esempio,
possono già essere eseguiti
tramite telefono cellulare e
stanno divenendo molto co-
muni in vari settori tipo i par-
cheggi, i taxi, i biglietti di
autobus e treni. Questo perché
l’ambito della telefonia cellu-
lare è dotato di standard, rego-
lamentazioni e sistemi di
vigilanza ormai molto consoli-
dati.

Oltretutto, da un paio di
anni, oramai, il numero di tele-
foni cellulari ha superato
quello degli utenti internet,
mentre entro due anni, data la
diffusione degli Smartphone e
la crescita di applicazioni Con-
sumer, si prevede che il traffico
Web generato dai telefoni cel-
lulari supererà quello generato
dai Desktop.

I processi di assegnazione
di una SIM di telefonia cellu-
lare sono strutturati e formali e
consentono con sufficienti ga-
ranzie di risalire all’effettivo ti-
tolare del contratto. Quanto
alla possibilità di provare che
un messaggio sia stato real-
mente recapitato o sia perve-
nuto, la nuova formulazione
dell’articolo 48 del codice
dell’amministrazione digitale
(cfr. articolo sul numero di
gennaio), fornisce una possibi-
lità di regolamentazione che
auspicabilmente può essere
utilizzata proprio per la tra-
smissione di comunicazioni
tramite telefonia cellulare.

Posta Elettronica 
Certificata e normative

La posta elettronica rappre-
senta oggi lo strumento più
largamente utilizzato per tra-
sferire documenti informatici
di vari formati. Le specifiche

tecniche sono definite in oltre
200 RFC (Request for Com-
ment) dallo IETF (Internet En-
gineering Task Force).

Nella versione più classica
(Mime), la posta elettronica
presenta una serie di problemi
inerenti la possibilità che i
messaggi vengano letti e/o
modificati nel loro transito su
internet; inoltre, l’autenticità
dell’origine non è garantita e il
mittente può ripudiare l’invio.
Fragilità che sono superate
dallo standard S-Mime (RFC
3850, 3851).

Con il DPR n. 68 del
11.2.2005, il legislatore ha de-
finito la Posta Elettronica Cer-
tificata (PEC) come un sistema
di messaggistica basato sulla
posta elettronica che fornisce
attestazioni opponibili a valore
legale di invio e ricevuta. Lo
stesso DPR ha definito il ruolo
del gestore PEC, stabilendo
una serie di requisiti a carico
del gestore e attribuendo la vi-
gilanza sul settore a DigitPA.

Il successivo Decreto Mini-
steriale del 2 novembre 2005
ha definito le regole tecniche
e di interoperabilità dei ge-
stori. Dalle regole tecniche
emerge che la PEC è un cir-
cuito chiuso ai domini dei ge-
stori iscritti nell’apposito
elenco di DigitPA. L’Ente, inol-
tre, fornisce i certificati per la
firma delle “buste” nelle quali
viaggiano i messaggi e delle ri-
cevute, nonché per l’accesso
all’elenco dei domini PEC di
tutti i gestori.

Un messaggio si intende in-
viato quando consegnato ed
accettato dal proprio gestore
che emette apposita ricevuta
(ricevuta di accettazione). Si in-
tende invece pervenuto
quando depositato nella ca-
sella PEC del destinatario e il
gestore del destinatario
emette apposita ricevuta di
consegna con informazioni

Francesco Tortorelli,
attualmente dirigente 
presso DigitPA (ex CNIPA),
dopo la laurea con lode in
matematica, è entrato nel
1983 in Datamat S.p.A. per
occuparsi della realizzazione 
di sistemi informativi per
banche, telecomunicazioni 
e finanza. Nel 1988 passa alla
carriera direttiva in Consob
dove guida l’adozione di
standard aperti e tecnologie
innovative. Nel 1999 entra 
con concorso pubblico presso
l’allora Centro Tecnico
(confluito poi insieme 
all’AIPA nel CNIPA), quale
dirigente dell’Area
Interoperabilità coprendo
tutti gli aspetti inerenti la
predisposizione ed il supporto
per l’adozione di Shared
Services da parte delle PA,
attraverso gare pubbliche 
di servizi mirate a conseguire
risparmi economici, efficienza
gestionale e ad introdurre
modelli innovativi.
Coordinando numerosi 
gruppi di lavoro con aziende,
amministrazioni e
professionisti, è tra i principali
promotori della Pec e del
modello di cooperazione
applicativa adottato dalla 
PA italiana nell’ambito della
regolamentazione tecnica 
del Codice dell’amministrazione
digitale. Relatore in diverse
conferenze internazionali sui
temi dell’e-Government e
dell’Introperability, è membro
del comitato scientifico del
Master in “interoperabity for
public administration and
enterprise” presso l’Università
di Roma “La Sapienza”.
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che consentono di legare lo specifico messag-
gio trasmesso alla ricevuta di ricezione.

Si noti la differenza con il sistema delle rac-
comandate postali che non traccia il mittente e
non consente di abbinare il contenuto di una
busta trasmessa attraverso raccomandata po-
stale con la ricevuta di consegna.

Ulteriori informazioni sul servizio PEC e sulle
regole tecniche sono reperibili al seguente link:
http://www.digitpa.gov.it/pec.

Regole tecniche

Le regole tecniche PEC utilizzano lo stan-
dard SMime e consentono la validità giuridica
e l’opponibilità della consegna.

Il modello PEC è inoltre conforme allo stan-
dard ETSI per l’Electronic Registered Mail
(REM) TS 102 640 v. 2.1.1 che definisce: archi-
tettura, struttura e formati dei messaggi e
delle evidenze, Security Policy per la fornitura
dei servizi REM, requisiti di conformità REM e i
profili di interoperabilità per i sistemi REM ba-
sati sul protocollo SMTP.

Un approccio molto simile alla PEC italiana
è stato utilizzato dalla nuova Zelanda e più di
recente da Governo Tedesco con la DE-Mail,
con la quale ha regolamentato il servizio di
posta sicura per le comunicazioni a valore le-
gale.

I servizi DE-Mail comprendono l’utilizzo di
un servizio di casella postale e di invio per la
posta elettronica in condizioni di sicurezza e
l’impiego di un servizio di Directory, oltre a
servizi facoltativi di conferma identità e archi-
viazione di documenti.

Come avviene in Italia per la PEC, per eser-
citare il servizio DE-Mail i gestori devono ac-
creditarsi presso l’ufficio federale per la
sicurezza nell’ambito delle tecnologie dell’in-
formazione, che garantisce la vigilanza ed il
controllo sulle attività del gestori. Il gestore
del servizio DE-Mail accreditato deve accer-
tare in modo affidabile l’identità del richie-

dente. 
In Italia le Pubbliche Amministrazioni de-

vono obbligatoriamente definire una casella
Pec per ogni registro di protocollo e pubbli-
care le stesse in una struttura accessibile sia
con protocollo applicativo sia attraverso il sito
www.indicepa.gov.it, che attualmente con-
tiene oltre 23.000 caselle PEC di circa 20.000
amministrazioni.

Le imprese costituite in forma societaria di
nuova formazione devono definire un indi-
rizzo PEC e comunicarlo all’atto di iscrizione
nel registro delle Imprese, tale obbligo scade
il prossimo novembre per le imprese costituite
in data antecedente al novembre 2008.

Per i Professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello stato da un anno vige
l’obbligo di dotarsi di una casella PEC.

I casi citati precedentemente di indirizzi
PEC di PA, Imprese e professionisti costitui-
scono esempi di domicili digitali utilizzabili a
tutti gli effetti di legge.

Per i cittadini che si dotano di casella PEC
esistono due tipi di gestione: la prima si ap-
plica per il possesso di una casella PEC acqui-
stata da uno dei gestori iscritti nell’apposito
elenco di DigitPA: tale casella PEC è un domi-
cilio digitale quando comunicato ai soggetti
interessati (PA inclusa). 

La seconda vale invece per i cittadini che
hanno acquisito la casella di posta certificata
usufruendo del servizio PEC al cittadino
(https://www.postacertificata.gov.it/home/in
dex.dot): in questo caso il relativo indirizzo è
immediatamente utilizzabile dalle sole PA
come domicilio digitale. g

Gestori: 24
Domini: 110.213
Caselle: 2.208.174
Messaggi PEC inviati nel 2010: 347.476.760

I Numeri della PEC al 31.12.2010
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un progetto che dovrà portare alla ridu-
zione del 30% il consumo di energia di
ciascuno dei suoi alberghi sparsi per il
mondo.

Molte aziende sono andate oltre i
confini delle proprie mura. Procter &
Gamble, per esempio, ha esplicita-
mente chiesto ai propri fornitori di di-
chiarare le proprie attività in tema di
risparmio energetico, pensando ad un
concetto di “filiera”, e non solo a deter-
minati passaggi della propria attività.
Politica seguita anche da altre multina-
zionali che stanno obbligando i fornitori
ad avviare progetti di risparmio energe-
tico, dettandone spesso le linee guida
sulla base di quelli messi in pratica al-
l’interno.

Stabilire obiettivi aziendali di ridu-
zione energetica permette di tradurre
le scelte in termini di risparmi econo-
mici, argomento che accomuna tutti gli
interessati a mantenere competitiva la
propria offerta, a partire dai membri dei
Consigli di Amministrazione delle im-
prese. Creando un binomio tra “risparmi
economici” e “riduzione dei consumi
energetici”, si ottiene un concetto sem-
plice da capire, e da valutare, molto più
efficace di parametri tecnici quali la ri-
duzione dei gas serra, il buco nell’ozono
etc etc.
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LE SOLUZIONI IT PER UNA SOCIETÀ MIGLIORE, CON MAGGIOR RISPETTO DELLE RISORSE ED UNA PIÙ ALTA QUALITÀ DELLA VITA

In seguito alla tragedia che si trova a
dover superare il Giappone, l’attenzione
sulla generazione e l’impiego dell’ener-
gia ha avuto un’accelerazione sia da
parte degli osservatori, sia da parte del
Top Management delle aziende. In par-
ticolare, Paul Baier e Gunther Marc
hanno pubblicato su Greenbiz.com una
serie di documenti molto interessanti
che mettono l’accento su una serie di
punti troppo spesso trascurati.

In ballo non si sono più, infatti, uni-
camente i comportamenti virtuosi che
puntano sulla riduzione delle emissioni
nocive per l’ambiente, o quelli di conve-
nienza economica mirati a risparmiare
l’energia nell’ambito di più generali ri-
duzioni dei costi, ma ciò che viene
messo in discussione è il modo stesso
di generare l’energia, aprendo dei
dubbi sull’opportunità di continuare sul
nucleare, rispetto al ripensare come
sfruttare il più inquinante - ma sicuro -
carbon fossile E al di là delle modalità di
produzione dell’energia, assume un va-
lore ancor più grande l’attenzione sul
conseguimento dei risparmi, puntando
prima di tutto sulla riduzione degli spe-
chi e in secondo luogo sugli incrementi
di efficienza.

In tale contesto, l’aver fissato degli
obiettivi nella riduzione delle emissioni

di Co2, diventa una sorta di effetto se-
condario, con il ruolo di “parametro di
controllo”, per valutare in modo ogget-
tivo i risultati ottenuti dai progetti messi
in pratica. 

Progetti ritenuti di semplice “manu-
tenzione”, come ad esempio l’ammo-
dernamento degli impianti di
illuminazione, stanno così improvvisa-
mente diventando progetti “strategici”,
in grado di generare ROI e benefici fi-
nanziari estremamente interessanti. 

Per misurare i benefici derivanti dal
risparmio energetico, si possono impie-
gare vari modelli diversi come, ad esem-
pio, la quantità di energia necessaria a
produrre ogni prodotto venduto dal-
l’azienda, o la quantità di energia neces-
saria per ogni metro quadro delle
infrastrutture. Aziende quali Clorox,
Johnson & Johnson, Toyota, hanno
pubblicamente fissato, e comunicato, i
propri obiettivi di riduzione energetica.

Owens Corning, colosso mondiale
nella produzione di fibra di vetro ed af-
fini, ha pubblicamente dichiarato di es-
sersi dato come obiettivo la riduzione
del 25% dei consumi energetici, ri-
spetto al 2002, preso come anno di rife-
rimento.

La catena alberghiera Starwoods ha
dichiarato l’anno scorso di aver avviato

a cura di Filippo Durango

Dal Dramma in Giappone 
Una Nuova Spinta per la
Riduzione dei Consumi Energetici

Ì

La crisi della centrale nucleare giapponese provocata dall’effetto combinato terremoto più tsunami, sta obbligando a fare i conti

con i costi ed i rischi dell’energia, divenendo argomento di attenzione per i Top Manager anche delle aziende più grandi del mondo.

E al centro, si trova sempre l’IT.
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Fissare gli obiettivi di riduzione dei consumi

Stabilire gli obiettivi di riduzione nei con-
sumi di energia è teoricamente molto semplice,
ma in pratica ha bisogno di due elementi: una
attività di “educazione” sul tema interna all’or-
ganizzazione, per permetterne la condivisione
da parte di tutti, indipendentemente dal ruolo
occupato, e il supporto attivo del Top Manage-
ment. 

Gli obiettivi possono essere impostati sia ad
ampio spettro, sia sulla base di elementi speci-
fici. Molti team che si occupano di questi argo-
menti preferiscono porli entrambi, in quanto
dalla loro combinazione si possono valutare e
verificare e analizzare i cambiamenti e le ten-
denze nell’impiego dell’energia.

Riuscire a coinvolgere il Top Management,
anche a livello di Consigli di Amministrazione
su questi obiettivi risulta fondamentale per la
riuscita dei progetti. Impegno ed obiettivi che
dovrebbero divenire pubblici, così da risultare
più autorevoli e facilmente condivisibili da
parte di chiunque. Cosa che garantisce un im-
pegno assoluto da parte dell’azienda in tutti i
livelli dell’organizzazione.

Il problema degli approvvigionamenti

Anche se non direttamente coinvolte, nella
tragedia del Giappone, le aziende vedranno
cambiare in breve tempo lo scenario dell’ap-
provvigionamento energetico a livello mon-
diale. Mossi più dalla scia emotiva che da reali
valutazioni, molti governi stanno infatti ripen-
sando completamente il proprio approccio al
nucleare, a cominciare dalla Germania che ha
bloccato per tre mesi la produzione di sette im-
pianti di vecchia generazione. La Svizzera ha
congelato la costruzione di tre nuovi impianti
già approvati, mentre il ministro dell’ambiente
austriaco e il segretario per l’energia del Regno
Unito hanno avviato una serie di nuove inda-
gini sulla sicurezza delle proprie centrali.

Gli USA, dal canto loro, si stanno interro-
gando sulla solidità delle centrali californiane
costruite a ridosso della famigerata faglia di
Sant’Andrea... Ma in termini pratici, quali sono
gli impatti a livello economico di quanto suc-
cesso nella centrale di Fukushima? Le ripercus-
sioni a breve termine sono devastanti, e sotto
gli occhi di tutti. Quelle a lungo termine, se pos-
sibile, saranno anche peggio. Questo perché,
anche se la situazione non dovesse peggiorare

ulteriormente, gli incendi, esplosioni, fughe di
radiazioni nello stabilimento di Fukushima Da-
iichi nucleare porteranno ad un maggiore con-
trollo - e maggiori costi - per le nuove centrali
nucleari. Il che renderà ancora più difficile svi-
luppare energia a basso contenuto di carbonio,
in grado di sostituire i combustibili fossili e
scongiurare i cambiamenti climatici potenzial-
mente catastrofici.

E’ quindi giunto il momento di analizzare i
costi dell’energia nucleare e delle possibili alter-
native. Partiamo dalle alternative: sul sito Oil-
price.com c’è un widget che rileva in tempo
reale come viene prodotta l’energia consumata
a livello mondiale. Da qui emerge che in tutto
il modo a dominare  sono ancora i combustibili
fossili. Cosa che, dati gli attuali prezzi bassi di
gas naturale, e la fornitura abbondante di car-
bone negli Stati Uniti e Cina, i due maggiori
consumatori di energia al mondo, ci porta ad
ipotizzare che la cosa si protrarrà ancora a
lungo, specie dopo i ripensamenti sul nucleare,
i cui costi sono destinati a salire per i nuovi stan-
dard di sicurezza che si dovranno prevedere per
il futuro ed i costi di smaltimento delle scorie e
delle centrali che alla fine dalla loro vita utile
vanno dismesse, voci troppo spesso trascurate.

Considerazioni allarmanti per chi sta concen-
trandosi sul problema del riscaldamento glo-
bale e stava puntando sul nucleare come
mezzo alternativo per la produzione di energia,
grazie all’assenza di emissione di carbonio.

In conclusione, è facile prevedere che i costi
dell’energia continueranno a salire, rendendo
prioritario qualsiasi progetto di riduzione dei
consumi energetici, con l’IT in veste di protago-
nista, in quanto area sulla quale intervenire, ma
anche come mezzo per il controllo ed il miglio-
ramento di qualsiasi altra struttura aziendale. ¸
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I dati rilevati in tempo

reale dal Widget di

Oilprice.com su come

viene prodotta l’energia

consumata a livello

mondiale (i numeri per

l’energia solare, eolica e

geotermica, sono espressi

in MBTU: bisogna

eliminarne le ultime tre

cifre per confrontarli con i

dati di petrolio, carbone,

gas naturale e nucleare).
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Con questo volume, l’autore
intende diffondere la cultura
della sicurezza non solo verso i
tecnici ed i professionisti del set-
tore, ma anche presso quanti
(imprenditori, professionisti…)
devono tutelare i beni della pro-
pria azienda e presso quanti
possono aiutarli nelle scelte di
implementazione delle misure
da attuare. Il taglio della tratta-
zione riflette la lunga esperienza
maturata dall’autore operando
sia come Security Manager ed
Auditor presso uno dei princi-
pali gruppi bancari italiani, sia

come consulente di decine di
aziende di vari settori e dimen-
sioni.

Nonostante le 370 pagine, il
libro risulta di immediata lettura
e facile consultazione, grazie
anche ad una impaginazione
che privilegia l’uso di tabelle,
schemi, elenchi. Oltre che una
guida, il libro costituisce quindi
anche un prontuario da consul-
tarsi per chiarire dubbi o verifi-
care proprie interpretazioni.

Il testo propone con un lin-
guaggio semplice, discorsivo e,
per quanto possibile, privo di
termini tecnici, tutti i principali
aspetti relativi alla sicurezza ed
alla protezione dei beni mate-
riali ed immateriali che costitui-
scono il patrimonio aziendale.
Un approccio quasi didattico,
che può agevolare nel loro la-
voro anche i professionisti della
sicurezza, che trovano uno stru-
mento che illustra argomenti
non sempre facili da spiegare.
Viene così offerta una completa
panoramica sui rischi dei beni
materiali ed immateriali delle
aziende e le misure di sicurezza
più idonee per fronteggiarli.

Il libro è composto da una
serie di capitoli descrittivi e da
un’appendice operativa.

La prima parte del libro è
strutturata in capitoli che corri-
spondono ad altrettante fasi
dell’analisi dei rischi e di Busi-
ness Impact Analisys. Ad esem-
pio, nel capitolo “I beni da
proteggere” l’attenzione è foca-

lizzata sulla identificazione dei
beni aziendali, sulla loro valoriz-
zazione, sulle loro interazioni,
mentre nel capitolo “La gestione
del rischio” vengono analizzati
rischi, minacce e vulnerabilità…
, distinguendo fra quelle dei
beni materiali e quelle dei beni
immateriali e riportando una
serie di esempi, quali la distru-
zione di un Server che ha un im-
patto sia per il valore intrinseco
del bene, sia per quello dei dati
in esso contenuti, nonché in re-
lazione ai servizi erogati che ri-
schiano di subire una forzata
interruzione.

L’autore propone anche nu-
merose contromisure di natura
organizzativa, fisica e logica ed i
relativi processi di gestione, che
spesso possono essere attuate
utilizzando quanto è già pre-
sente in azienda e senza ricor-
rere a costosi investimenti. È
inoltre presente una raccolta di
“Norme di comportamento”,
che possono essere distribuite
ai collaboratori dell’azienda.

Nella seconda parte del libro
sono raccolte una serie di
schede operative utili per il cen-
simento degli Asset aziendali e
per la valorizzazione del rischio,
grazie alle quali il lettore può
fare immediatamente una
prima analisi della propria situa-
zione.

Il libro è ricco di casi tratti
dalle esperienze maturate in
aziende rappresentative delle
PMI italiane. g
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Sicurezza Totale
Guida alla Protezione dei Beni Aziendali

Quindicesima pubblicazione del responsabile della rubrica EDP Auditor di Toolnews; non è la prima pubblicazione in cui l’autore
tratta il tema della sicurezza, avendolo già affrontato in passato con testi di approfondimento degli aspetti normativi indirizzati
soprattutto alla pubblica amministrazione. Il volume è edito dalla ITER di Milano (www.iter.it/libri.htm)

Ì

Giancarlo Butti
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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                     info@ita.sas.com                                                                                                                       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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