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Innovare per Competere, 
Globalizzare per Specializzare
Queste le chiavi strategiche sulle quali le imprese 
devono puntare stando a Fabio Benasso, AD di 
Accenture Italia e Managing Director dell’area IGEM.

PRESENTE L’ETERNA gara tra Guardie e Ladri nella quale qualsiasi antifur-
to, per quanto sofisticato, viene violato talvolta persino poco dopo la sua 
immissione sul mercato, costringendo i produttori ad operare in un ciclo di 
innovazione continua? Bene, questa è esattamente la dinamica competitiva 
nella quale si trovano oggi le imprese di tutto il modo, con tre elementi che 
ne complicano l’esistenza: 1) è pressoché impossibile individuare da dove 
arriveranno gli attacchi della concorrenza visto che siamo in un mondo glo-
balizzato, nel quale, grazie al Web, le barriere geografiche e di comunicazione 
sono ormai scomparse. 2) La competizione può essere anche rappresentata 
da prodotti, servizi o soluzioni sostitutive che d’un colpo rendono obsolete 
quelle esistenti. 3) I tempi di reazione ai cambiamenti risultano sempre più 
spesso cruciali, ma sono frenati da inerzie organizzative che, se mal gestite, 
rischiano di compromettere il successo delle imprese 

Intervista a Fabio Benasso, dal 2006 
AD di Accenture Italia e Managing 

Director dell’area IGEM (Grecia, Est 
Europa, Russia, Medio Oriente).

Speciale Enterprise Content Management

ECM SEMPRE PIÙ 
PROTAGONISTA
Con la trasformazione di Marketing, Vendite, 
Logistica in ottica 2.0, le imprese diventano 
Content-centriche, rendendo l’ECM strategico

» continua a, PG.9

Opinione Analisti

Chromebook: 
perché sarà 
un Flop
Dal Blog di George Colony, 
Forrester Research 

L’OPINIONE, APPARSA sul Blog 
del Presidente della rinomata 
azienda di analisi di mercato e 
rilanciata via Twitter con l’ine-
quivocabile titolo “Why Google’s 
Chromebook will fail”, per l’autore-
volezza del suo autore e l’impatto 
sull’intero mercato IT ha scatena-
to un putiferio di commenti - a 
favore e contro - risultando uno 
degli argomenti più discussi sulla 
rete a partire dalla seconda metà 
dello scorso mese di maggio. Ne 
proponiamo qui una traduzione, 
accompagnata da alcuni commen-
ti nella loro versione originale.

CON IL passaggio a 2.0, i conte-
nuti diventano elemento centrale 
delle relazioni con clienti, fornito-
ri, partner, imponendo alle impre-
se di divenire vere e proprie case 
editrici di contenuti, opinioni, 
siti incentrati sulla loro offerta, e 
quindi di adottare una piat-
taforma di Enterprise Con-
tent Management (ECM).

LA SCELTA della piattafor-
ma di ECM non dovrebbe 
esser mai guidata dai forni-
tori per svariate ragioni, in 
cima alle quali si pongono 
da un lato la ricca disponi-

bilità di soluzioni Open Source, 
dall’altro che molto spesso è 
meglio puntare su un’infrastruttu-
ra standard di base - magari creata 
con componenti provenienti da 
Vendor diversi - da completare 
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Nel nuovo scenario competitivo del 
mondo 2.0, cambiano le relazioni, 
che divengono sempre più dirette e 
meno mediate, la comunicazione, 
che diventa globale ed immediata, i 
modi di fare impresa, lavorando con 
più professionisti e meno dipenden-
ti. Nel contempo, prodotti e servizi 
divengono più complessi, ma si ridu-
cono i tempi per catturare l’attenzio-
ne di lettori e clienti. I titoli contano 
più che mai, gli approfondimenti 
devono seguire, ma offrire contenuti 
di qualità, altrimenti hanno effetti 
controproducenti anziché positivi.
In questo scenario, le imprese sono 
costrette a divenire anche editori, 
sfruttando la rete come collettore di 
informazioni, canale di distribuzio-
ne, centro di creazione di relazioni 
ed interazioni con il pubblico. Così, il 
ruolo dell’Enterprise Content Mana-
gement - ampiamente trattato in 
questo numero - diventa cruciale.
Dopo di che, Toolnews andrà in 
vacanza e tornerà ai primi di set-
tembre. Sempre in formato digi-
tale e cartaceo con alcune novità: 
-> In versione cartacea sarà inviato 
ai soli abbonati in questa forma;
-> Le prime 8 pagine della rivi-
sta in formato digitale saran-
no aperte a tutti i registrati al 
nostro sito www.itware.com; 
-> Il resto della rivista sarà acquista-
bile tramite carta di credito diretta-
mente OnLine numero per numero. 
Pay per View anche per Toolnews!
Arrivederci quindi a Settembre (ma le 
news continuano sul sito itware.com)

Alessandro Giacchino
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IL NUOVO MUST
I Contenuti Multimediali 
obbligano le Imprese a 

divenire editori di sé stesse
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2011:  l’anno 
dell’efficienza 
dello Storage
Andy Hardy, Dell Compellent

IN SEGUITO 
alla crisi 
finanziaria, 
dal 2008 il 
panorama 
economico 
è decisa-

mente cambiato e tutt’ora 
l’economia appare in stallo. Di 
conseguenza, le aziende hanno 
imparato a muoversi con estre-
ma cautela, anche perché è 
ormai chiaro a tutti che non si 
ritornerà più alla situazione cui 
eravamo abituati prima.

COSÌ, È in corso un continuo 
dibattito sui cambiamenti da 
apportare alle aziende e sulla 
definizione delle priorità IT, con 
un effetto a catena sui bilanci. 
Il problema è che, mentre i 
budget restano costanti o dimi-
nuiscono, le quantità di dati 
da elaborare sono in costante 
crescita, con la conseguenza 
che varie previsioni indicano 
un gran numero di Data Center 
vicini alla saturazione delle loro 
capacità di Storage e potenza. 
Non c’è dubbio, che lo scenario 
da affrontare appare sempre 
più complesso.

Una nUova Generazione di 
TecnoloGie all’orizzonTe

UNA DELLE strade più facilmen-
te praticabili per migliorare l’ef-
ficienza sta nel ridurre la tradi-
zionale complessità dei sistemi 
di Storage, usando le tecnologie 
ormai note tipo quelle di vir-
tualizzazione, o ancora meglio 
quelle di nuova generazione 
quali il Thin Provisioning ed il 
Tiered Storage automatizzato. 
I risultati, presto ottenibili, si 
traducono in maggiore facilità 
d’uso e di risparmio sui costi.

CON LA virtualizzazione dello 
Storage, le aziende hanno con-
solidato le risorse, riducendone 
i costi di acquisto e gestione, 

Speciale ECM: Opinione Analisti - BCI Italia

ECM: Consigli per gli acquisti
Tra tutti, il settore attualmente più affollato di soluzioni tra le quali spiccano 
quelle Open Source è proprio quello dell’Enterprise Content Management, 
specie quando il centro dell’attenzione e posto sul Web. Vediamone quindi 
alcuni criteri di valutazione ed il potenziale degli strumenti più diffusi.

PRIMA DI tutto occorre met-
tersi d’accordo sul significato 
delle sigle: nella sua accezione 
più comune, l’Enterprise Con-
tent Management (ECM) non 
può esser certo considerato né 
un mercato, né una tecnologia 
nuova. Questo perché alcuni lo 
assimilano al Document Mana-

gement - sia pure con qualche 
funzione in più - altri lo vedono 
come Web Content Management, 
altri ancora è la somma di varie 
funzioni integrate che alle prece-
denti ne aggiungono altre tipo 
il Digital Right Management o il 
Record Management. 

IN REALTÀ, prendendone la defi-
nizione più rigorosa, si tratta di 
piattaforme integrate capaci di 

visione evolUTa

AL DI là degli incrementi di fun-
zionalità connesse alla gestione 
dei contenuti, la visione più evo-
luta - e moderna - delle piatta-
forme di ECM abbraccia l’intero 
ciclo della gestione dei contenuti, 
dalla loro acquisizione/digita-
lizzazione, alla pubblicazione, 
anche supportando attività di 
tipo collaborativo nella stesura 
dei contenuti e iter di approva-
zione prima dell’immissione su 
Web, alla archiviazione e memo-
rizzazione sulle più adeguate 
unità di Storage. Il che implica, ad 
esempio, una stretta integrazione 
con Scanner ed altre apparati di 
acquisizione dei contenuti, così 
come con lo Storage e le unità di 
ottimizzazione della allocazione 
dei dati in funzione della loro 
tipologia e della frequenza degli 
accessi. 

DUE ALTRI fattori in forte cresci-
ta sono la capacità di integrare 
le funzionalità di ECM con quelle 
di BPM (Business Process Mana-
gement) per renderle parte dei 
processi operativi dell’azienda - si 
pensi ad esempio al collegamen-

supportare la pubblicazione e gli 
accessi a contenuti multimediali 
con tanti altri elementi quali la 
capacità di gestire gli accessi - sia 
in lettura sia in scrittura - da parte 
di popolazioni classificate in base 
ai loro ruoli e privilegi, di consen-
tire l’inserimento di commenti 
da parte di terzi, la votazione 

sul gradimento dei contenuti e 
molti altri ancora il cui elenco è 
troppo lungo per essere oggetto 
di questo articolo. 

CIÒ SU cui la gran parte degli 
operatori concordano è invece 
che ormai per qualsiasi azienda 
risulta indispensabile dotarsi di 
una piattaforma di ECM conforme 
alle proprie esigenze di presenza 
su Internet .

Cloud Computing

LA COMMODITIZATION 
DEI SERVIZI IT
Roberto Chinelli, Application Development Service Line Avanade Italy

Possiamo associare il “cloud computing” ad un fenomeno di “commoditization” 
del software e delle infrastrutture IT, in analogia a quanto già accaduto per i servizi 
telefonici, le forniture di energia e adesso, sempre più, anche della connettività.

NON C’È quindi da stupirsi se ciò che fino a ieri veniva offerto in maniera 
differenziata (in contrapposizione al concetto di “commodity”), abbia » continua a, PG. 15» continua a, PG. 25
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Speciale ECM: Prodotti & Soluzioni

JOOMLA! ARRIVA A QUOTA 1.6.3
Rilasciato a Gennaio in versione 1.6, la diffusissima piattaforma WCM Open Source è già stata aggiornata tre volte, 
risolvendo alcuni piccoli malfunzionamenti, ed è disponibile in download gratuito anche in italiano

LA PRIMA versione di Joomla!, 
popolare piattaforma Open 
Source per il Web Content Mana-
gement, è del 2005. Da qui, in 
seguito ad una serie di piccole 
modifiche, che l’hanno porta-
ta sino alla versione 1.0.15, si 
è arrivati nel gennaio 2008 alla 
versione 1.5, poi regolarmente 
aggiornata sino alla 1.5.22 dello 
scorso novembre 2010.

GENNAIO 2011 ha segnato 
un’altra importante rivoluzione 
di Joomla! che, in seguito ad una 
profonda riprogettazione operata 
grazie al contributo di centinaia di 
sviluppatori, è stato rilasciato in 
versione 1.6, con la susseguente 
uscita di numerosi aggiornamen-
ti sul fronte della sicurezza e la 
rimozione di una serie di piccoli 
malfunzionamenti. 

NELL’AREA DOWNLOAD della 
Community italiana è già disponi-
bile il pacchetto di aggiornamen-
to per la versione localizzata nella 

nostra lingua, con tutte le istruzio-
ni per procedere in modo sicuro e 
senza commettere errori.

i PrinciPali MiGlioraMenTi

STRALCIANDO SINTETICAMEN-
TE dal comunicato stampa i princi-
pali miglioramenti apportati dalla 
nuova versione 1.6, abbiamo:
· RIMOZIONE DEI limiti nel 

numero dei livelli gestibili nelle 
categorie e sotto-categorie.

· REVISIONE DEL sistema di 
gestione degli accessi, con la 
possibilità di creare gruppi ai 
quali assicurare particolari diritti 
per la gestione e visualizzazione 
di contenuti ed estensioni.

· GENERAZIONE DI codice XHTML 
conforme agli standard.

· GESTIONE INTEGRATA degli 
aggiornamenti per le estensioni.

· SUPPORTO MULTILINGUA 
integrato per la creazione di siti 
in varie lingue internazionali.

· CONSISTENTE AMPLIAMEN-

TO delle funzionalità, con par-
ticolare riguardo alle capacità 

di Workflow Management e di 
miglioramento della produttivi-
tà di utenti e sviluppatori.

· NUOVE API che facilitano l’in-

tegrazione di Joomla! con altre 
piattaforme e sistemi.

PUnTo di forza di JooMla!? il 
Gran nUMero di esTensioni

QUALSIASI PIATTAFORMA di 
WCM va considerata non solo 
in virtù delle sue funzionalità di 
base, ma anche in relazione alla 
disponibilità di moduli, compo-
nenti e PlugIn “pronti all’uso” che 
consentono di disporre con sem-
plicità di vari servizi aggiuntivi, 
tipo la gestione di abbonamen-
ti, l’integrazione con i servizi di 
pagamento tipo PayPal e nume-
rosi altri ancora. E in questo, con 
le sue quasi 8000 estensioni, gran 
parte delle quali gratuite, Joomla! 
è davvero imbattibile. 

LE CATEGORIE coperte sono le 
più varie, andando dal supporto 
di Foto & Immagini, alle funzioni 
di Social Web, dalla copertura di 
esigenze particolari di specifici 
settori verticali, all’e-Commerce, 
dalla gestione degli accessi e della 
sicurezza, alla gestione del sito, 
per uno totale di una quarantina 
di categorie diverse.

Il numero di installazioni di Joomla! è davvero impressionante. Per Steven Zeegers, autore della mappa qui sopra e dispo-
nibile su Internet, nella quale basta cliccare sui numeri per avere il dettaglio dei siti, nella sola Pubblica Amministrazione 
si contano ben oltre 1800 siti - per lo più in versione 1.5 - , distribuiti in 206 Paesi del mondo (in Italia, 33). Globalmente, 
il 2,5% dei siti Web attualmente On Line opera su Joomla!, per un totale di oltre 22 milioni di Download, con nomi più o 
meno noti quali Citibank, eBay, General Electric, Harvard University, Ikea, McDonald’s.

Migrare Subito, aSpettare o LaSciar perdere? 

Mentre pensando ai miglioramenti apportati dalla versione 1.6, 
nel progettare un nuovo sito non si dovrebbero avere dubbi ed 
optare immediatamente per la nuova versione, partendo da 
un sito costruito su Joomla! 1.5 è forse consigliabile aspettare. 
Questo perché la versione 1.6 richiede l’aggiornamento del PHP 
(minimo alla versione 5.2.4 e di MySQL (almeno 5.0.4).

Con la versione 1.6 sono inoltre cambiate l’architettura del 
Database e numerose altre funzioni, rendendo obsoleti molti 
Add On delle vecchie generazioni della piattaforma. Per di 
più, la versione 1.5, che oggi ha raggiunto un elevato grado di 
stabilità, continuerà ad essere supportata ancora per svariati 
mesi, raffreddando qualsiasi “urgenza” si possa immaginare. 

In compenso, per le nuova installazioni si può contare sulla 
disponibilità di un gran numero di estensioni native per Joomla! 
1.6 e ad una ricca gamma di Template “pronti all’uso”.

Giugno_mod.indd   4 16/06/11   16.42



 4 | TOOLNEWS | Giugno/Luglio 2011 TOOLNEWS | Giugno/Luglio 2011 | 5

Speciale ECM: Prodotti & Soluzioni

L’ECM AL SERVIZIO DELLE 
PICCOLE ORGANIZZAZIONI
Silvio Filippi, Cloudea.it

Chiamare i sistemi di gestione dei documenti con il loro pomposo acronimo di ECM in alcuni casi può risultare addi-
rittura controproducente. Se dai termini altisonanti si scende invece nella quotidianità e si pensa alla possibilità di 
fruire di un “ufficio ovunque e sempre disponibile” attraverso una semplice connessione Internet, ecco che i sistemi 
di Content Management in the Cloud assumono tutta un’altra valenza... 

» continua a, PG. 17

CI SONO cose alle quali le organizzazioni con meno di 50 dipendenti si 
trovano spesso a dover rinunciare per ragioni più che condivisibili quali 
la scarsità di fondi, la difficoltà di disporre di adeguate risorse tecniche a 
costi ragionevoli, la mancanza di informazioni e di competenze sull’in-
novazione, una scarsa predisposizione al ricorso a consulenze esterne. 
Rinunce che non vanno confuse con la mancanza di bisogni che invece 
sono ben presenti e concreti dal momento che quanto più è piccola la 
struttura, tanto più occorre massimizzare la produttività delle persone 
e dell’organizzazione nel suo insieme, utilizzando tutti le possibilità 
offerte dagli strumenti più innovativi.

LE MICRO e piccole organizzazioni devono avere  ogni ora lavorata, 
ogni persona, ogni documento sotto controllo perché sono obbligate 
ad evitare qualsiasi spreco di risorse. Per contro, i fatti dimostrano che 
proprio in queste organizzazioni spesso si rinuncia ad utilizzare sistemi 
professionali di posta elettronica, strumenti di comunicazione, di col-
laborazione e di gestione dei documenti che potrebbero semplificare 
loro sia il lavoro sia la condivisione delle informazioni. 

l’ecM “in The cloUd”

GRAZIE ALLE nuove tecnologie di “cloud computing”, oggi è possibile 
trovare nel mondo Internet varie soluzioni capaci di risolvere una volta 
per tutte l’insieme di questi bisogni a costi estremamente ridotti, facil-
mente sostenibili anche dalle organizzazioni più piccole. In quest’am-
bito, uno dei servizi di maggior rilievo è quello di Enterprise Content 
Management che offre “In the Cloud” una versione semplificata dei 
sistemi normalmente in uso nelle grandi aziende a fronte di investimenti 
milionari. Servizi che oltre a non richiedere particolari investimenti 
iniziali, hanno una connotazione molto pratica, consentendo di dare 
concretezza al concetto di “Ufficio Ovunque”.

Una PleTora di PossibiliTà

TRA LE proposte più avanzate spiccano quelle delle multinazionali 
Google (Google Docs), IBM (Lotus Live) e Microsoft (Office 365, nuova 
edizione dei noti Business Productivity Online Services). Un buon esem-
pio delle possibilità offerte da questi sistemi ci viene da Microsoft con 
il suo SharePoint Online, che costituisce il cuore dei sistemi di collabo-
razione su documenti, utilizzabile per pochi Euro al mese per persona. 
Vediamo quindi alcuni degli scenari più ricorrenti e diffusi.

GesTione e rePeribiliTà dei docUMenTi

UNA DOMANDA che rimane spesso senza risposta è: dove mettere i 
documenti dell’azienda in modo che risultino sempre disponibili ed 
accessibili?

SPESSO, INFATTI, le aziende hanno difficoltà ad archiviare in modo 
soddisfacente i propri documenti contabili e fiscali, così come ad acce-
dervi dall’esterno dei propri uffici, magari usando uno SmarthPhone. In 
alcuni casi, non si ha neppure la percezione che invece tali documenti 
non solo potrebbero risultare sempre disponibili, ma addirittura essere 
individuati a colpo sicuro usando un motore di ricerca, così come si fa 
normalmente su internet. 

LE CARTELLE condivise sul Server di rete di solito fanno infatti parte dei 
servizi di gestione delle reti locali che tra acquisto di hardware, software 
e consulenze tecniche richiedono investimenti non giustificabili dalla 
sola possibilità di disporre di archivi organizzati ed accessibili anche 
dall’esterno dell’azienda. Problema che SharePoint Online consente di 
risolvere con soli 4,57€ al mese per persona, tutto incluso. Per di più, 
garantisce un servizio di supporto alla mobilità ancor migliore di quello 
che hanno le grandi organizzazioni che utilizzano SharePoint installato 
presso di loro in quanto consente di accedervi ovunque attraverso il 
semplice Link https://home.microsoftonline.com, senza l’impiego di 
alcuna VPN (rete privata virtuale).

GLI ONLINE Services si comportano infatti come una rete privata con 
accesso in sicurezza ovunque da internet. 

AVENDO ADOTTATO questo sistema all’interno della mia azienda, 
tutto il nostro personale può ora lavorare tranquillamente anche da 
casa, o mentre è in trasferta, esattamente come se s fosse in ufficio, 
avendo sempre a disposizione tutti i documenti aggiornati all’ultimo 
stadio. 

SUL PIANO operativo, noi oggi accediamo al sistema utilizzando un 
qualsiasi Browser ed una semplice connessione Internet. Tramite il 
software di Sign In di Microsoft, effet-
tuiamo l’accesso ai documenti: basta 
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TooBlog: discussioni, confronti in rete
da  in Web conTenT ManaGeMenT sysTeMs

A DIMOSTRAZIONE della ricchezza di offerta che permea il settore delle piattaforme WM, molte delle quali Open Source o fruibili in forma di servizi 
gratuiti, riportiamo un estratto della discussione lanciata da Gott Richard, che ha raccolto e continua a ricevere un gran numero di contributi

I AM looking for a CMS system that has the same functionality as Sitecore but more affordable for a smaller business with only 
one or two users. Interesting to hear your thoughts. I am not looking for consultancy but providers that are fit-for-purpose. 
Interesting to hear your recommendations!, change the structure? Per vedere l’intera discussione ed i suoi sviluppi, dicendo 
eventualmente anche la propria, l’indirizzo al quale andare è: http://linkd.in/jjDOHP.

V.R. (RAJ) Rajkumar • Have you evaluated ingeniux (http://www.ingeniux.com/)?

DENICE MACDONALD • Try HubSpot - in the cloud! Monthly small business fee and perfect for a small business owner who is 
not too techy. http://www.hubspot.com/

How Facebook Can Put Google Out of Business
dal bloG di ben eloWiTz sU TechcrUnch.coM

TUTTO IL mondo è fatto di continue competizioni Coppi/Bartali. Anzi, per gli americani, non c’è un mercato fino a quando non ci sia un’accesa 
competizione tra almeno due aziende. Così oggi è il momento del confronto diretto tra FaceBook e Google, ciascuna delle quali può contare su 
una nutrita schiera di fans, ciarscuno dei quali presenta giustificazioni più che legittime a sostegno delle proprie preferenze. Qui un estratto del 
Blog di Ben Elowitz che ha raccolto centinaia di commenti a favore di uno o dell’altro dei due contendenti....

EDITOR’S NOTE: Ben Elowitz is co-founder and CEO of Wetpaint, an online publisher with an audience of 10 million monthly uniques, and author 
of the Digital Quarters blog. Prior to Wetpaint, Elowitz co-founded Blue Nile, the online retailer of luxury goods. He is an angel investor in media and 
e-commerce companies.

I WAS surprised to hear former Google CEO Eric Schmidt publicly lament lost opportunities and missed chances to catch Facebook the other 
day. I used to envy Google and the vast digital empire that Schmidt commanded.  Google had one of the most intricate monopolies of all time. 
It had the most impressive dataset the world had ever seen; the most sophisticated algorithm to make sense of it; an audience of a billion users 
expressing their interest; and more than a million advertisers bidding furiously to reach those consumers at just the right moment. What’s more, 
it had captured the ultimate prize: increasing returns to scale. Only Google could spread such huge R&D costs among an even more humongous 
query volume, all while offering advertisers the chance to reach most of the population with one buy. Google had earned its success.

IT COMPETED on being smarter. It was. And it won.

GOOGLE’S BUSINESS strength was simply taken for granted; so much so that even deep-pocketed competitors like Yahoo and Microsoft stop-
ped trying to outdo Google’s massive scale and core algorithmic know-how. And that’s why I used to think that Google was unstoppable. Until I 
realized one very important thing: despite the fact that Google goes to great lengths to keep its index fresh by indexing pages that often change 
every hour, or even every few minutes, and despite its efforts at realtime search (including searching the Twitter firehose), its dominant dataset 
is dead, while the Web is—each day more so than the last—vibrantly and energetically alive.

INDEED, GOOGLE’S revered and unparalleled dataset is increasingly dating itself as an ossified relic akin to the Dead Sea Scrolls—outshined by 
the freshness of the living, breathing organism that is the social Web. Like dusty and determined archaeologists, Google’s massive bots crawl the 
Web looking for the artifacts of digital civilization. And what they find is fossils—in the form of pages and links: the leave-behinds of writers, con-
tributors, and casual end-users who have deposited traces of themselves in the skinny crevices and dark recesses of the Internet. Google analyzes 
these remains, and yet it has almost no first-hand knowledge of any of the users who created this content—or those who are searching for it.

enTer facebook

SINCE ITS founding in 2004, Facebook has focused on enabling social connections, not on search. And yet, in the process, Facebook has created 
a platform that knows more than 600 million people, complete with identity, interests, and activities online. The 

» continua a, PG. 26

» continua a, PG. 29
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» continua a, PG. 18

Focus Dematerializzazione & Fatturazione Elettronica

FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
IL MIP INDICA CHE SI MARCIA, 
MA LE PMI RESTANO INDIETRO
Già circa 60.000 le aziende in Italia ad aver iniziato un proprio percorso verso la dematerializzazione e la 
gestione digitalizzata del ciclo ordine-pagamento: la Fatturazione Elettronica è adottata da una grande 
impresa su due, mentre tra le PMI la utilizzano solo nel 15%. 

LA SCHOOL of Management 
del Politecnico di Milano ha pre-
sentato i risultati della Ricerca 
dell’Osservatorio Fatturazione 
Elettronica e Dematerializzazione 
realizzata in collaborazione con il 
Consorzio CBI ed il supporto dei 
principali operatori finanziari e 
ICT del nostro Paese.

ALESSANDRO PEREGO, Respon-

sabile Scientifico dell’Osserva-
torio Fatturazione Elettronica e 
Dematerializzazione  (cliccare qui 
per scaricare la foto) ha illustra-
to valori che testimoniano che 
anche in Italia la digitalizzazione 

dei documenti amministrativi non 
solo è praticabile, sia sul piano 
normativo che su quello tecnolo-
gico, ma che è già stata adottata 
dal 50% delle Grandi Imprese, 
mentre sono ben 60.000 le azien-
de che hanno dichiarato di aver 
maturato esperienze di demate-
rializzazione dei documenti.

enorMi vanTaGGi PoTenziali 
Per l’inTero sisTeMa Paese

PROVANDO A proiettare i van-
taggi per il “Sistema Italia” deri-
vanti da 
una totale 
digitaliz-
z a z i o n e 
delle fat-
ture, con-
siderando 
che nel 
solo set-
tore B2B 
a n n u a l -
mente si 
produco-
no circa 
1,3 Miliardi 
di fatture, si potrebbero gene-
rare risparmi che variano da 
7-8 Miliardi di Euro/anno (per i 

modelli di Fattu-
razione Elettroni-
ca più semplici, 
in cui la fattura 
viene scambiata 
in formato non 
strutturato) fino 
a circa 60 Miliardi 
di Euro/anno, nel 
caso in cui ven-
gano idealmente 
coinvolte tutte le 

fasi e i documenti del ciclo ordine-
pagamento. 

GLI STESSI principi di integrazio-
ne, collaborazione e dematerializ-
zazione applicabili nell’ambito del 
ciclo dell’ordine possono essere 
estesi anche ad altre tipologie di 
documenti, come per esempio 
libri e registri contabili, contratti, 
documenti assicurativi e doga-
nali. Le pagine di libri e registri 
contabili prodotte ogni anno in 
Italia sono circa 4 Miliardi e la loro 
dematerializzazione comporte-

rebbe benefici pari a circa 3,5 
Miliardi di Euro/anno. 

ALLARGANDO IL raggio d’azio-
ne della dematerializzazione ai 
100 Milioni di contratti di com-
pravendita stipulati ogni anno, 
si potrebbero aggiungere altri 3 
Miliardi di Euro/anno di risparmi, 
da sommarsi a quelli connessi ai 
fascicoli assicurativi (per la sola RC 
auto si hanno 35 Milioni di fasci-
coli all’anno), più quelli relativi ai 
fascicoli doganali (13 Milioni di 
fascicoli all’anno) e via dicendo. 

risParMi ed efficienza

LA DEMATERIALIZZAZIONE 
presenta dunque consistenti 
opportunità che andrebbero 
colte quanto prima sia dalle 
imprese private, sia dalla Pubblica 
Amministrazione. Per contro, ci 
sono svariati fattori sconsigliano 
di assumere un atteggiamento 
“attendista”, primo fra tutti il pre-
annunciato obbligo di Fatturazio-
ne Elettronica verso la PA.

forTi differenze Tra iMPrese 
Grandi e Piccole

GUARDANDO I dati più da vicino, 
si scopre che mentre tra le impre-
se con più di 250 dipendenti la 
Fatturazione Elettronica è stata 
adottata da un’impresa su due, 
tra le medio-piccole (tra 10 e 250 
dipendenti) questo valore crolla a 
una su sette.

lo sTaTo della conservazione 
sosTiTUTiva

PER QUANTO attiene la Conser-
vazione Sostitutiva (prevalen-
temente di fatture attive, libri e 
registri), sono circa 4.000 (+56% 
rispetto al 2009) le imprese con 
più di 10 dipendenti che hanno 
via avviato dei progetti, ma anche 
qui con grandi differenze in rela-
zione alle dimensioni delle impre-
se: al 36% delle Grandi Imprese 
italiane si contrappone il meno 
dell’1% delle PMI. Più interessante 
la situazione degli studi professio-
nali con meno di 10 dipendenti 
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« Innovare per competere - da pag. 1 
così come quello delle loro - pur 
brillanti - strategie.

ARGOMENTI DEI quali abbia-
mo parlato con il dott. Fabio 
Benasso, classe 1959, pavese 
trapiantato a Cremona, entrato 
in Accenture nel 1984 dopo la 
laurea in Economia e Commer-
cio, divenutone nel settembre 
2006 Amministratore Delegato 
per l’Italia e Managing Director 
dell’area IGEM, che comprende 
Italia, Grecia, Est Europa, Russia 
e Medio Oriente. 

TOOLNEWS: OLTRE 25 anni nella 
stessa azienda. Con i tempi che cor-
rono è ormai davvero una rarità....

BENASSO: FORSE, ma lavorare 
in Accenture ha un fascino par-
ticolare. Ci consideriamo infatti 
“cittadini” di un’impresa che fonda 
il proprio successo sulle compe-
tenze, l’affidabilità e le capacità 
delle persone che vi operano. E 
così come all’inizio del mio per-
corso professionale ho trovato in 
azienda chi mi ha aiutato a cresce-
re nelle competenze e nella capa-
cità di raggiungere prestazioni di 
eccellenza, ancora oggi puntiamo 
fortemente sul Capitale Umano, 
cercando di attrarre, sviluppare e 
far crescere i talenti che attraverso 
una sofisticata opera di selezione 
assumiamo ogni anno. Nel corso 
del solo 2010, abbiamo assunto 
un migliaio di brillanti neolaure-
ati, selezionando curricula di qua-
lità da tutte le Università italiane. 
Giovani che hanno dimostrato di 
essere bravi studenti, ma anche di 
esser pronti a dare il meglio di sé 
in un contesto molto orientato a 
premiare i singoli ed i loro risulta-
ti, dando contemporaneamente 
un alto valore al Teamwork.

Governare la diversiTà

TOOLNEWS: E in effetti, a prima 
vista questi ragazzi sembrano tutti 
rappresentare uno stesso cliché....

BENASSO: NON lo definirei un 
clichè. ma un complesso di regole 
comuni e condivise,  cosa che 
costituisce uno dei nostri punti 
di forza.  I nostri standard profes-
sionali sono frutto di un intenso 
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programma di formazione con-
tinua e di solidi principi etici, che 
però si integrano perfettamente 
nella valorizzazione delle diver-
sità espresse dai singoli profes-
sionisti, fattore dal quale traiamo 
una costante amplificazione 
delle capacità dell’impresa nel 
suo insieme. In sintesi: possede-
re competenze, essere creativi e 
innovativi nel trovare soluzioni, 
saper operare in Team superando 
barriere geografiche, temporali 
e culturali fa parte del bagaglio 
professionale con il quale cerchia-
mo di “attrezzare” tutte le nostre 
persone. Contano dunque indivi-
dualità di pensiero e competenze, 
abbinate a capacità di operare su 
scala globale entrando a far parte 
di Team e di progetti che si pos-
sono svolgere in qualsiasi parte 
del mondo.

azienda Globale, non MUlTi-
nazionale

TOOLNEWS: GIÀ, perché sebbene in 
Italia occupi quasi 10.000 persone, 
Accenture è pur sempre una multi-
nazionale di matrice statunitense...

BENASSO: VORREI precisare che 
in Accenture il  termine Multinazio-
nale è stato cancellato e sostituito 
con il concetto di Azienda Globa-
lizzata. Definizione e punto di vista 
che fanno una grande differenza!

TOOLNEWS: COSA intende dire?

BENASSO: COMINCIAMO dai 
numeri: in Italia, ove ormai ope-
riamo da oltre cinquant’anni, oggi 
siamo circa 10.000 professionisti, 
gran parte dei quali laureati o 
con corsi Master nel proprio cv. 
Una dimensione e una storia dif-
ficilmente riscontrabili altrove nel 
settore della consulenza. L’Italia 
rappresenta inoltre il terzo paese 
in termini di ricavi netti tra i 120 
paesi in cui operiamo (secondi 
solo a Usa e Uk) e sempre all’Italia 
fanno capo - nella nostra organiz-
zazione gestionale e di business – 
vari paesi del continente europeo 
e non solo, il che evidenzia ancora 
di più la dimensione internaziona-
le della struttura e delle compe-
tenze espresse dal nostro Paese. E 
non è tutto: la nostra logica ope-

rativa si fonda sulle 
competenze e sulle 
specializzazioni, per 

cui ci avvaliamo di professionisti e 
servizi dislocati indifferentemen-
te in India o a Chicago, così come 
eroghiamo servizi e svolgiamo 
progetti in varie parti del mondo. 
Non per nulla, in Italia abbiamo 
alcuni Centri di Innovazione ed 
eccellenza che fanno parte del 
nostro network globale che svi-
luppano soluzioni business sia 
per clienti italiani che per imprese 
di tutto il mondo. Ovvero, siamo 
anche esportatori di servizi e con-
sulenza. In realtà, infatti, uno dei 
punti sui quali si fonda il successo 
della nostra impresa sta nell’aver 
industrializzato prodotti e ser-
vizi lavorando su scala globale 
e creando delle infrastrutture 
interne grazie alle quali possia-
mo condividere le competenze 
e le esperienze maturate in ogni 
parte del mondo da nostri Team 
o consulenti. Un esempio su tutti: 
l’Industry Solution Center Auto-
motive di Torino. 

L’ATTUALE MERCATO automo-
bilistico europeo conta diverse 
aziende produttrici nei vari paesi. 
Contemporaneamente, a livello 
mondiale proliferano accordi 
a livello produttivo, logistico e 
commerciale.  Oggi, il valore dei 
servizi su mercati globali supera 
le barriere nazionali e richiede un 
mix di capacità e di network sia 
nazionale che globale. In questo 
scenario, ogni impresa deve 
poter rispondere alle esigenze 
dei propri clienti e supportarli su 
scala mondiale nelle loro scelte 
organizzative e tecnologiche. 
E come potrebbe maturare le 
necessarie esperienze, creare 
soluzioni, fare economie di scala 
lavorando con al massimo uno 
o due clienti? Ecco che il nostro 
Industry Solution Centre sviluppa 
e fornisce soluzioni di questo tipo 
a gran parte delle maggiori case 
automobilistiche della classifica 
Fortune Global 500.

cenTro Globale Per le solU-
zioni nel seTTore aUToMoTive

TORINO COSTITUISCE l’Hub di 
riferimento per tutti gli Industry 
Solution Center di Accenture 
dislocati a Hyderabad in India, 
Shanghai in Cina e Detroit negli 
Stati Uniti, con i quali è connesso 
24 ore su 24, 365 giorni all’anno. 
Offre servizi di consulenza, System 
Integration e Outsourcing, ma 
contribuisce anche allo sviluppo 
delle nuove generazioni di “pro-
dotto auto”, lavorando assieme 
ai produttori di componenti ed 
alle linee di montaggio con, ad 
esempio, lo sviluppo di software 
Embedded o soluzioni per l’Info-
tainment a bordo del veicolo.

ALL’INTERNO DEL centro di 
Torino si parla inglese, francese e 
italiano e si creano prodotti appli-
cativi esportati in tutto il mondo 
quali Parts Enterprise Architec-
ture per la gestione della Supply 
Chain dei ricambi o IVI (In Vehiche 
Infotainment), un set di soluzio-
ni in crescita esponenziale (nel 
2012 arriverà a valere nella sola 
Europa ben 19 Miliardi di Euro) 
a supporto dell’infomobilità, l’e-
Commerce e l’intrattenimento a 
bordo dell’auto, oltre alla manu-
tenzione del veicolo in remoto.

IL CENTRO di Torino è quindi un 
nodo di sviluppo e di eccellenza 
della nostra azienda globalizzata, 
a supporto di un mondo globaliz-
zato. Il solo? Certamente no e in 
Italia ce ne sono altri tre:
> A ROMA, abbiamo l’Innovation 

Center for Broadband che conta 
oltre 500 specialisti impegnati 
su più di 30 progetti per  ogni 
parte del mondo, incentrati su 
usi innovativi delle tecnologie 
Broadband.

> SEMPRE A Roma, c’è l’Accentu-
re Mobility Operated Services 
(AMOS), la nuova unità dedica-
ta alla definizione, sviluppo e 
gestione di prodotti e servizi in 
mobilità. AMOS ha creato una 
piattaforma che è già connessa 
ad oltre 600 operatori nel mondo 
ed è integrata con numerosi 
applicativi pronti all’uso che 
consentono di migliorare l’effi-
cienza operativa, ridurre i costi 
e i rischi connessi al lancio di 
nuovi servizi per, ad esempio, 
il Mobile Marketing (campagne 
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promozionali mirate, gestione 
di Voucher tramite cellulare) il 
Mobile Ticketing (acquisto ed 
uso di biglietti per spettacoli, 
manifestazioni e trasporti), il 
Mobile Vehicle Tracking (siste-
ma di geolocalizzazione satelli-
tare per il trasferimento di dati 
da processare ed elaborare) e 
il Mobile Money Management 
(pagamenti e operazioni ban-
carie con il cellulare).

> A MILANO ha sede il Custo-
mer Innovation Network che, 
connesso ai “nodi”Accenture di 
Chicago e Shangai, che opera 
nei settori Fashion, Consumer 
Packaged Goods e Retail con 
l’obiettivo di migliorare le pre-
stazioni delle aziende rafforzan-
done le relazioni con i propri 
clienti attraverso strategie e 
soluzioni innovative, permet-
tendo contemporaneamente di 
ottimizzare gli investimenti.

IN BUONA sostanza, questi 
esempi mi servono a sottolineare 
il concetto alla base della nostra 
filosofia di sviluppo dell’impre-
sa: le attuali tecnologie offrono 
delle possibilità inimmaginabili 
nel passato, capaci di farci fare 
enormi balzi in avanti in tema di 
miglioramento tanto della qualità 
della vita quanto della competiti-
vità delle imprese, ma sono troppo 
complesse per essere affrontate su 
scala locale, da ridotti gruppi di 
specialisti, privi di mezzi adeguati 
ed inseriti in un circuito di livello 
mondiale. Di fatto, la scomparsa 
dei confini nazionali - così come 
accaduto in Europa - porta un 
cambio nei paradigmi di costitu-
zione e gestione delle imprese, per 

cui non è possibile raggiungere 
grandi traguardi pensando di ope-
rare solo a livello locale. Per contro, 
il radicamento nel territorio con-
tinua a rappresentare un valore 
imprescindibile, specie per una 
società di servizi e di consulenza 
quale la nostra, nella quale cono-
sciamo il dovere e l’opportunità di 
sviluppare importanti sinergie con 
le peculiarità culturali, storiche e 
sociali di ciascuna realtà.

TOOLNEWS: COME si declinano 
questi concetti in relazione al nostro 
Paese, l’Italia?

BENASSO: DI fatto, operiamo a 
tre livelli, sposando etica a busi-
ness, business a etica e calandoci 
nel sociale. In primo luogo, attra-
verso i nostri servizi di Consulenza 
Direzionale, Tecnologica ed appli-
cativa, ci affianchiamo alle aziende 
italiane supportandole nella loro 
competizione sui mercati nazio-
nali ed internazionali. Le aiutiamo 
a rinnovarsi, a rafforzarsi - anche a 
livello manageriale, formandone 
il personale - a rivedere i propri 
modelli di business ed operativi 
alla luce dei nuovi scenari com-
petitivi e delle possibilità offerte 
da un impiego “illuminato” delle 
tecnologie innovative che talvol-
ta contribuiamo a sviluppare e a 
mettere a punto.

IN SECONDO luogo, offriamo 
nuovi strumenti alla Pubblica 
Amministrazione che da sola - in 
Italia - concorre per oltre il 50% 
alla formazione del PIL nazio-
nale: incrementarne l’efficienza 
vuol dire non solo dare migliori 
servizi ai cittadini, ma rendere più 

competitivo anche l’intero Siste-
ma Paese. A tal fine, possiamo 
porre a fattor comune le espe-
rienze maturate in Paesi le cui 
PA si distinguono per eccellenza 
dei servizi, oltre a strutture quali 
l’Accenture Institute for Health & 
Public Service Value, che abbiamo 
creato per sviluppare e condivide-
re su scala mondiale soluzioni per 
la gestione della cosa pubblica e 
la creazione di valore per la salute 
ed il benessere dei cittadini.

SIAMO INOLTRE attivi con  inizia-
tive di carattere Sociale e No Profit 
nelle quali vengono regolarmente 
coinvolte le nostre persone, a par-
tire dal Top Management. . Due 
esempi su tutti: la ADP, “Accentu-
re Development Partnership” e la 
Fondazione Italiana Accenture. La 
prima è una Business Unit attiva a 
livello internazionale che dal 2003 
a oggi ha svolto 330 progetti e 
offerto 37mila ore di consulenza. 
In modo diretto sosteniamo la 
Fondazione Francesca Rava - Nue-
stros Pequenos Hermanos Italia 
Onlus - dedicata a ridurre la morta-
lità infantile e a creare opportunità 
per i bambini di Haiti - non solo 
con finanziamenti mirati, ma con 
servizi e la messa a disposizione 
di competenze specifiche. Stiamo 
anche operando alla creazione di 
una “Città dei mestieri”, chiamata 
Francisville, nella quale vogliamo 
far confluire imprese solidali locali 
nuove e già avviate per favorirne 
lo sviluppo di sinergie. E ancora, a 
livello mondiale, abbiamo lancia-
to il programma Skill to Succeed, 
che ha l’obiettivo - attraverso varie 
iniziative nel mondo – di fornire a 
250 mila persone nel mondo entro 
il 2015 competenze e formazione 
finalizzate ad ottenere lavoro e 
contribuire allo sviluppo socioe-
conomico del loro paese.

il fiore all’occhiello: la fon-
dazione iTaliana accenTUre

INFINE L’INIZIATIVA sulla quale 
abbiamo posto il nostro nome 
anche per sottolinearne il valore 
che le attribuiamo: la Fondazione 
Italiana Accenture. Si tratta di una 
sorta di fucina di idee, di condi-
visione di pensieri e di lancio di 
attività focalizzata principalmente 
in tre ambiti:
• SVILUPPO SOSTENIBILE, 

promuovendo una cultura che 

incoraggi condotte etiche e di 
miglioramento del benessere 
della società civile;

• FORMAZIONE DEI giovani, con 
la diffusione e la conoscenza 
delle nuove tecnologie;

• CULTURA DIGITALE per la con-
servazione, fruizione e diffusione 
del patrimonio artistico e cultu-
rale la conservazione, fruizione e 
diffusione del patrimonio artisti-
co e culturale.

TRA LE altre iniziative in corso, 
che ad esempio ne comprendono 
alcune per il sostegno dei disa-
bili o per il miglioramento della 
mobilità urbana, desidero citare 
infine la piattaforma IdeaTRE60 
che segna il passaggio dal tipico 
modo di gestire le Fondazioni, 
dove la scelta dei progetti da 
attuare segue le linee di indi-
rizzo dettate dal suo Comitato 
degli Esperti, a quello informale 
e partecipativo del Web 2.0 e dei 
Social Media, dove la Community 
diventa l’artefice delle scelte, oltre 
che della successiva realizzazione 
delle iniziative.

TOOLNEWS: QUAL è l’insegna-
mento più importante tratto lungo 
questi anni e che desidera condi-
videre con chi vuole imitare il suo 
significativo percorso professionale 
con chi vuole emularla nel suo bril-
lante percorso professionale?

BENASSO: PER dirla in un tweet, 
ovvero in poche parole: Etica 
Professionale, Umiltà, Apertura 
ai Cambiamenti, Rispetto delle 
Diversità, mantenendo la propria 
individualità, pur restando sempre 
all’interno dell’organizzazione.

GUIDARE 10.000 consulenti che 
operano all’interno di un’impresa 
globalizzata che ne conta oltre 
215.000 distribuiti in 120 diversi 
paesi del mondo richiede la capa-
cità di interpretare tutte le atti-
vità da svolgere in una logica di 
servizio: nei confronti dei clienti, 
del Top Management, così come 
anche dei singoli professionisti. E 
della società. Il vero valore non si 
riconosce quindi solo nella capa-
cità di “avere idee”, ma in quella 
molto più complessa di “innova-
re” che comprende sì gli aspetti 
di creatività, ma anche quelli di 
competenza, concretezza e con-
fronto con la realtà. 

ideaTRE60 è un luogo “dove le idee accadono”, grazie alla combinazione tra una 
piattaforma tecnologica, un Social Media, una testata giornalistica e la Commu-
nity che vi fa capo. E’ strutturata nelle aree Condividi, Concorri e Sostieni che nel 
loro insieme consentono di “Fare Networking“ e di sviluppare l’innovazione sociale 
con Bandi e premi per alle idee e alle iniziative migliori. Da qui è nato, ad esempio, 
il progetto “Nutrilandia – il Paese della Buona Alimentazione” che promuove una 
corretta educazione alimentare, prevenendo l’obesità fra gli adolescenti.

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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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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« ECM sempre più Protagonista - da pag. 1 
con elementi specifici per l’atti-
vità o il settore verticale al quale 
si appartiene. Queste sono anche 
le conclusioni alle quali giunge il 
Report “Plan Your ECM Strategy 
for Business, Persuasive, Transac-
tional, and Foundational Needs”  
pubblicato di recente da Forrester 
Research.

classificazione dei conTenUTi

NEL SUO studio, l’analista di For-
rester Stephen Powers ha ripartito 
i contenuti gestiti dalle imprese in 
quattro categorie:
> BUSINESS: CONTENUTI che 

sottendono al funzionamento 
ed all’operatività quotidiana 
dell’impresa;

> PERSUASIVI: CONTENUTI che 
hanno il compito di influenzare 
le scelte ed i comportamenti 
della gente, facendo capo alle 
unità di Marketing, Vendite, Lead 
Generation,  e-Commerce;

> TRANSAZIONALI: SONO i con-
tenuti utilizzati principalmente 
nelle operazioni di Back-office 
generate indifferentemen-
te dall’interno o dall’esterno 
dell’impresa;

> STRUTTURALI: PER questa 
categoria, nuova nel suo genere, 

Forrester ha coniato il termine 
foundational a significare che si 
tratta di contenuti che suppor-
tano le attività di Collaboration, 
archiviazione e Workflow. Seb-
bene l’esistenza di questo tipo di 
contenuti sia ormai consolidata, 
l’averli distinti come categoria 
a sé stante è del tutto nuovo, 
ma cruciale per svolgerne una 
corretta gestione. In particolare, 
in quest’area possono rientrare 
contenuti che appartengono 
anche alle atre categorie, tipo 
i documenti, i record, le pagine 
Web o gli Asset digitali, ma vanno 
usati utilizzando delle apposite 
funzionalità. Esattamente come 
accade, ad esempio, per alcuni 
dei contenuti gestiti attraverso i 
sistemi di Customer Relationship 
Management (CRM), Enterprise 
Resource Planning (ERP).

PER CIASCUNA di queste catego-
rie esistono delle specifiche tec-
nologie, che vanno approcciate 
e valutate in modi diversi.

non solo Un MoTore ecM

LA CONCLUSIONE alla quale si 
arriva è quindi che non si può 
pensare che un unico sistema di 

ECM possa andare 
s e m p re  b e n e, 
quanto risulta invece 

necessario garantirsi il massimo di 
condivisione dei contenuti, impie-
gando un unico Repository o inte-
grando tra loro - e mantenendo 
costanemente sincronizzati - tutti 
quelli dei vari sistemi adottati. 
Meglio quindi abbandonare l’idea 
di selezionare “il miglior sistema 
di ECM sul mercato”, garantendosi 
invece la massima interoperabilità 
tra tutti quelli che vengono scelti 
in funzione della loro capacità di 
soddisfare al meglio le singole 
esigenze. Ad esempio, Vendor 
quali Microsoft o Alfresco sono 
ben posizionati nel segmento del 
Persuasive Content Management, 
mentre sono meno attrezzati di  
ASG o Hyland per quanto riguar-
da il Transactional Content Mana-
gement. Nel secondo caso, infatti, 
occorre essere molto efficaci nel 
gestire alti volumi di transazioni 
con bassi tempi di risposta ed 
impiego di risorse, mentre nel 
primo contano di più caratteristi-
che quali il supporto della Multi-
canalità o della Multimedialità.

non è solo QUesTione di Tool

SEBBENE LA scelta della piatta-
forma tecnologica costituisca un 
momento importante per il suc-

cesso del sistema, in realtà per uti-
lizzare bene l’Enterprise Content 
Management (ECM) occorre inter-
venire anche a livello organizzati-
vo, di processi, ma soprattutto di 
mentalità del personale.

PRIMO PUNTO sul quale battere 
è l’uso del sistema: se anche fosse 
perfetto, ma nessuno lo utilizzasse 
sarebbe del tutto inutile. Questo 
vuol dire che aspetti quali i tempi 
di risposta, la difficoltà di uso di 
determinati servizi o l’affidabilità 
nell’esecuzione delle operazioni 
possono comprometterne per 
sempre la reale adozione da parte 
delle persone. Ad esempio, l’inac-
curatezza dei risultati nella ricerca 
dei documenti o la perdita di con-
tenuti sono due episodi in grado di 
minare alle fondamenta la fiducia 
degli utenti che ben difficilmente 
continueranno ad affidare i propri 
contenuti al sistema. Altro esem-
pio: se caricare i dati risulta com-
plesso o fonte di incertezze e per-
dite di tempo, gli autori avranno 
sempre delle ottime motivazioni 
per ribellarsi al sistema, compro-
mettendone così l’utilità. 

PER CONTRO, nel momento in 
cui il sistema offre servizi di impa-
ginazione, di generazione auto-
matica del codice per rendere i 
contenuti immediatamente frui-
bili attraverso varie apparecchia-
ture, chiunque sarà in grado di 
apprezzare i ritorni ottenuti, fino 
a diventare testimonial positivo 
del suo utilizzo. 

MOLTA CURA, quindi, va posta 
proprio all’avvio del sistema nelle 
relazioni con gli utenti ed otte-
nere un forte supporto dal Top 
Management costituisce la cilie-
gina sulla torta che fa sempre la 
sua bella figura.

INFINE, UNA considerazione di 
scenario: i contenuti sono vivi. 
Nascono, crescono evolvono e 
muoiono. Per questa ragione oltre 
alle capacità funzionali occorre 
valutare la crescita di nuove risor-
se - tipicamente Storage e licenze 
utenti - così come la gestione dei 
contenuti al termine della loro 
vita, con l’archiviazione seguendo 
i criteri della Conservazione Sosti-
tutiva o del Record Management 
anche per rispettare le sempre più 
presenti normative in materia.  

Suite ecM: Le doMande da porSi e da porre ai Vendor priMa di procedere con L’acquiSto

1. Quali sono gli obiettivi che ci si pone con l’adozione dell’ECM? Chi ne sosterrà i costi? Su quali 
basi se ne legittimeranno gli investimenti?

2. Quali sono i requisiti da rispettare per soddisfare le richieste del Management? Del Top Mana-
gement? Degli Utenti? Dell’IT?

3. La piattaforma dovrà essere integrata con un sistema di Business Process Management? In 
quali ambienti tecnologici si dovrà operare? Con quali/quanti contenuti? Usati in quali constesti? 
Da quali/quanti utenti? Con quale frequenza saranno creati, aggiornati, archiviati, acceduti? 
Sulla base di quali autorizzazioni, regolate in quale modo o gestite tramite quali strumenti?

4. Chi si dovrà far carico di: Installare e Manutenere il sistema? Gestirne la Sicurezza? Creare, 
autorizzare, pubblicare i Contenuti? Dove reperire le competenze sul sistema e sul suo uso, a 
che costi e con quale disponibilità?

5. Quali sono i prerequisiti tecnologici (Hardware, sistemi operativi, DBMS, linguaggi di configu-
razione e manutenzione) del sistema? E’ integrabile con altri ambienti? Come? Quali Standard 
(non) supporta? Ci sono dei connettori pronti all’uso, gratis e/o a pagamento? Con quali criteri 
sono quotate le licenze? Per CPU, potenza di Server, numero di Utenti, quantità di contenuti...?

6. Qual è la consistenza della base installata, la sua distribuzione per settori verticali e aree 
geografiche? Esistono delle Community e delle referenze “contattabili” per scambi di opinioni?

7. Quali generi di contenuti è in grado di gestire e verso quali apparecchiature? Come? 
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« ECM: consigli per gli acquisti... - da pag. 3 
to tra un catalogo di prodotti o 
servizi alle funzioni di acquisto via 
Internet - e l’integrazione con le 
piattaforme di BI (Business Intel-
ligence) per migliorare le capacità 
di ricerca ed interpretazione dei 
contenuti. Cose che implicano 
anche il passaggio del ruolo 
dell’ECM da piattaforma per l’e-
rogazione di servizi specializzati, 
a componente base delle infra-
strutture IT delle imprese.

IN PARALLELO al passaggio di 

ruolo, così come in altri settori 
anche l’infrastruttura per l’ECM 
si sta dirigendo a grandi falcate 
verso il Cloud Computing, con-
sentendo così di fruire dei servizi 
più sofisticati a costi strettamente 
legati ai consumi, senza presso-
ché alcun investimento iniziale 
per l’attivazione dei sistemi. 

l’offerTa doMinaTa dall’oPen 
soUrce

FACENDO UN rapido censimen-
to, balza all’occhio che attualmen-
te più del 95% delle piattaforme 
di ECM sono Open Source e sono 
in continuo aumento. Molto pro-
babilmente ciò deriva dal fatto 
che l’origine di molti sistemi 
risale al mondo Web con il Web 
Content Management, dove 
l’Open Source  è il tradizionale 
riferimento per la maggior parte 
delle componenti tecnologiche 
(dai Web Server ai linguaggi di 
sviluppo, ai Database), cosa che 
è stata recepita anche dal Web 2.0 
con i Blog, i Forum e gran parte 
delle tecnologie “Social”. 

WORDPRESS, JOOMLA, Drupal, 
Nuxeo giusto per citare i più 
famosi, sono tutti Open Source e, 
proprio grazie al fatto di esserlo, 
garantiscono i maggiori livelli di 
rispetto degli standard, apertura 
e integrabilità con altri ambienti.

criTeri di valUTazione

COME SCEGLIERE quindi la piat-
taforma da adottare? 

IL PUNTO di partenza non deve 

essere la tecnologia, ma il tipo di 
sito, di situazione, di servizio che 
si deve allestire. Questo perché in 
funzione del problema da risol-
vere cambiano grandemente 
le soluzioni da considerare. Ad 
esempio, supponiamo di dover 
creare un sito di e-Commerce: 
dovendo supportare l’integrazio-
ne con un motore per processare 
ordini e pagamenti, dovrà avere 
caratteristiche molto diverse da 
quelle richieste per un sito di 
Blogging o di news.

IN OGNI caso, qualsiasi sia l’esi-
genza primaria da soddisfare ci 
sono alcuni elementi che vanno 
cercati nei sistemi da considerare:
1. GESTIBILITÀ: GIÀ subito dopo 

l’installazione ci si accorgerà che 
gli aggiornamenti di contenuti, 
utenti, autori, autorizzazioni e 
via dicendo rischiano di assor-
bire una grande quantità di 
risorse. E ciò è tento più vero 
quanto il sistema non risulta 
di facile uso, è complesso da 
manutenere - ad esempio non è 
possibile definire dei Frame per 
la pubblicazione dei contenuti 

dando degli stan-
dard da seguire in 
modo trasparente 

da parte degli autori per i titoli, 
i testi, le immagini, assicurando 
loro la possibilità di vedere in 
tempo reale l’aspetto di quanto 
stanno creando e garantendo 
l’omogeneità delle pagine con 
quelle del resto del sito. 

2. DISPONIBILITÀ DI Plug-
in: mano a mano che passa 
il tempo, le esigenze iniziali 
diverranno quasi un ricordo, 
cedendo il passo alle continue 
richieste degli utenti (se non 
arrivano vuol dire che il sistema 
non è utilizzato, per cui questo 
va considerato un segnale ben 
peggiore del precedente...). Il 
che vuol dire che quanto più 
sarà ampia la gamma di Plug-in 
sui quali contare per rispondere 
prontamente - e a costi ridotti - 
alle nuove richieste, tanto più si 
sarà di grado di dare un servizio 
di elevata qualità all’impresa. 
Strettamente connesso a ciò ci 
sono le possibilità di personaliz-
zare il sito, le interfacce, le inte-
grazioni per assicurarsi una pro-
pria identità in rete, ma anche 
per calarsi al meglio all’interno 
della propria infrastruttura IT. 
Ragioni per le quali Wordpress e 
Joomla sono sempre considerati 
un passo avanti a tutti.

3. FUNZIONALITÀ: TUTTO è 
relativo a cosa si intende fare 
del proprio ECM: se lo scopo è 
limitato a pubblicare dei Blog, 
Dotclear, Textpattern o Wor-
dpress possono andare più che 
bene. Pensando invece ad un 
sito Web di e-Commerce, il rife-
rimento diventa Magento. Per 
la creazione di un sito editoriale 
o di carattere istituzionale, l’at-
tenzione va invece spostata su 
Drupal o Joomla.

4. SICUREZZA. VOLENTI o nolen-
ti, la sicurezza costituisce un 
capitolo importante su almeno 
tre fronti: la protezione dei 
contenuti dagli accessi - interni 
tanto come esterni - indesiderati 
o non autorizzati, la gestione dei 
privilegi di autori, approvatori, 
editori dei contenuti, la possi-
bilità di integrare i controlli con 
gli altri meccanismi di sicurezza 
adottati dall’azienda.

IN SOSTANZA, chiariti gli obiet-
tivi ed i criteri di valutazione, si 

dovrà stilare una breve selezio-
ne dei prodotti potenzialmente 
idonei e quindi provarne alcuni. 
Individuato il migliore, si dovrà 
fare la stessa cosa con i Plug-in, 
evitando di provarne un numero 
eccessivo per il solo fatto che 
sono in gran parte gratuiti e rapi-
damente scaricabili dal Web.

alTernaTive di riferiMenTo

COME PUNTI di partenza, si pos-
sono considerare i seguenti:
> ZIKULA (WWW.zikUla.orG): 

valido Toolkit per creare siti Web 
ed applicazioni OnLine con ele-
vati livelli di personalizzazione 
e sicurezza.

> JOOMLA (WWW.JooMla.orG): 
uno dei più diffusi ECM Open 
Source, con un’ampia Commu-
nity, regolari aggiornamenti ed 
una lunga lista di Plug-in che 
consentono di fare quasi tutto 
in tema di WCM, Social Media, 
Collaboration & e-Commerce.

> DRUPAL (WWW.drUPal.orG): prin-
cipale antagonista di Joomla, 
è più specifico per le funzioni 
editoriali, con tanto di Workflow 
di Publishing, amministrazione 
di utenti, discussioni, metadati, 
news e vocabolari.

> GEEKLOG (WWW.GeekloG.neT): 
nato come motore per la gestio-
ne di Blog, è principalmente un 
WCM 2.0, completo di funzioni di 
AntiSpam, supporto delle Syndi-
cation e delle Community.

> PHP-NUKE (WWW.PhPnUke.orG): 
specifico per la pubblicazione 
di News e Contenuti di vario 
genere, così come Joomla, è 
sviluppato in PHP ed integrato 
con MySQL.

> CONCRETE5 (WWW.concreTe5.
orG): indubbiamente uno dei 
più semplici da installare, confi-
gurare ed utilizzare, per gestire 
contenuti e Blog, è ben fornito 
di Plug-In e componenti aggiun-
tive, sebbene non arrivi ai livelli 
di Joomla e Drupal.

SEBBENE CIASCUN sistema - 
Open Source o no - sia dotato di 
proprie peculiarità, sempre di più 
tendono ad assomigliarsi tutti tra 
loro, per cui due criteri da non sot-
tovalutare sono la disponibilità di 
competenze - a buon mercato - e 
la consistenza della Community 
alla quale si potrà in futuro fare 
riferimento per nuovi Plug-In, 
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iL traffico internet quadrupLicherà entro iL 2015. paroLa 
di ciSco e deL Suo ViSuaL networking index

Stando al Cisco Visual Networking Index, entro quella data 
ci saranno almeno due oggetti - device - connessi al Web per 
ogni abitante della terra; ogni secondo sul Web si trasmetterà 
un milione di minuti di contenuti video.

In concreto, ciò vuol dire che entro il 2015 ci saranno oltre 
15 miliardi di oggetti o device connessi al Web, portando a 
quadruplicare il traffico totale su Internet, per un traffico pari 
a 966 Exabyte all’anno. 

Per il solo periodo 2014- 2015, si prevede che il traffico Internet 
aumenterà di 200 exabyte, una quantità ben superiore al totale 
del traffico IP che si è registrato a livello globale nel 2010.

Se nel 2015 il traffico IP globale sarà sul punto di raggiungere 
la quota di 1 zettabyte (1021 bytes, un trilione di gigabyte), ciò 
avverrà, secondo Cisco, a causa di quattro fattori principali: 

1. Più device che si connettono al Web: tablet, cellulari, ma 
anche elettrodomestici e altre macchine che lo faranno - anche 
in modalità machine-to-machine, sopratutto a scopo di manu-
tenzione e assistenza.

2.Crescita utenti Internet: nel 2015 ci saranno quasi tre miliardi 
di utenti della rete, più del 40% della popolazione mondiale. 

3. Maggiore velocità per le connessioni broadband, che qua-
druplicherà entro il 2015, passando dai 7 Megabit al secondo 
del 2010 a 28 Megabit.

4. Più video: entro il 2015, ogni secondo transiteranno su inter-
net 1 milione di minuti di contenuti video: per una durata pari 
a 674 giorni. 

In particolare, il traffico IP globale raggiungerà gli 80,5 exabyte 
al mese nel 2015, mentre nel 2010 tale dato era di circa 20,2 
exabyte. Sempre nel 2015, transiteranno sul web 245 terabyte 
di dati al secondo, come se ogni giorno 200 milioni di persone 
guardassero contemporaneamente un film ad alta definizione 
in streaming via web. 

Il Cisco VNI Forecast è stato creato al fine di stimare la crescita e 
misurare i trend del traffico IP globale. Giunto alla quinta edizio-
ne, il rapporto approfondisce questi dati sia per quanto riguarda 
gli utenti business, sia per il mondo consumer; le proiezioni si 
basano su analisi condotte da Cisco e su dati provenienti da 
analisi indipendenti. Cisco valida i contenuti del rapporto e la 
sua metodologia riscontrando le stime con i dati reali forniti su 
base volontaria da service provider di tutto il mondo.

TooNews
anche Talend si bUTTa nella 
cloUd

TALEND PORTA nella Cloud 
la sua piattaforma Open Source 
di integrazione. Estendendo alla 
Cloud le funzionalità della Uni-
fied Integration Platform presen-
tata di recente, con Talend Cloud 
l’azienda facilita l’integrazione 
dei processi aziendali indipen-
dentemente dal fatto che le com-
ponenti siano On-premise, nella 
Cloud, in forma di SaaS.

LA PIATTAFORMA è compo-
sta da un ambiente grafico di 
sviluppo, da un meccanismo di 
implementazione, da un sistema 
di esecuzione e da una console di 
la gestione, il tutto costruito su un 
unico Repository di metadati.

TALEND CLOUD permette 
di gestire in automatico l’inte-
grazione su piattaforme Cloud 
quali Amazon EC2, Cloud.com 
e Eucalyptus ed offre connetto-
ri pronti all’uso per Salesforce.
com, NetSuite, SugarCRM, BIRT 
OnDemand, Marketo, Amazon 
RDS, Amazon S3, Database.com, 
Hadoop, Google Applications, 
Google Analytics e Twitter.

TALEND CLOUD è immedia-
tamente disponibile. Ulteriori 
informazioni sono disponibili su 
www.talend.com/cloud.

hP PresenTa la nUova 
PerforMance sUiTe Per le 
insTanT-on enTerPrise

LA NUOVA suite software di HP 
consente di misurare e migliorare 
le prestazioni IT in un contesto 
tecnologico che vede investi-
menti e Asset sempre più diversi-
ficati. Avere una visione completa 
sulle prestazioni, raccogliendo 
in un unico sistema tutti i valori 
dei principali indicatori KPI (Key 
Performance Indicator) delle pre-
stazioni IT, consente ai CIO (Chief 
Information Officer) di creare una 
Instant-On Enterprise che integra 
la tecnologia in tutto ciò che fa 
per rispondere istantaneamen-
te a qualsiasi esigenza di clienti, 
dipendenti, partner e cittadini.

LA NUOVA  HP IT Performance 
Suite aiuta le Direzioni IT a opera-
re meglio, fornendo ai CIO infor-
mazioni analitiche provenienti 
dalle diverse risorse che compon-

gono il patrimonio tecnologico 
dell’azienda. Ognuna delle com-
ponenti della Suite contribuisce 
a migliorare le prestazioni di 
ogni singola funzione IT, mentre 
grazie all’IT Executive Scorecard 
il Management può ottimizzare 
gli investimenti sull’insieme del 
sistema e fare Benchmark per 
raffrontarsi alle Best Practice esi-
stenti. Molte delle soluzioni che 
compongono la IT Performance 
Suite sono disponibili anche in 
modalità “as-a-service”. Coloro 
che si registreranno alla nuova 
community online Discover 
Performance (www.hp.com/
go/discoverperformance/reg)
riceveranno la prima edizione 
di Inflexion, la pubblicazione 
bimestrale online che offre utili 
approfondimenti di professioni-
sti, opinion leader e analisti.

LA HP IT Performance Suite, 
CIO Edition Standard e HP IT 
Executive Scorecard saranno 
disponibili dal prossimo luglio.

PTc acQUisisce Mks
PTC (NASDAQ: PMTC), The 

Product Development Com-
pany, ha annunciato il completa-
mento dell’acquisizione di MKS 
Inc., società produttrice di MKS 
Integrity, piattaforma per l’Ap-
plication Lifecycle Management 
(ALM) del software.

MKS INTEGRITY coordina e 
gestisce tutte le attività relative 
allo sviluppo di prodotti con un 
contenuto software, includendo 
requisiti, modelli, codice e test 
e garantendone la tracciabilità 
lungo l’intero ciclo di vita. 

L’INTEGRAZIONE DELLA 
piattaforma MKS Integrity con le 
soluzioni PLM (Product Lifecycle 
Development) di PTC ridefinisce 
le modalità di gestione dei com-
ponenti hardware e software di 
un prodotto consentendo alle 
aziende di migliorare la qualità 
dei prodotti, velocizzare il time-
to-market e ridurre i rischi e i 
costi.

“L’INGEGNERIA DEL software è 
diventata un elemento portante 
degli attuali processi di sviluppo 
di prodotto”, ha spiegato James 
Heppelmann, Presidente e CEO 
di PTC. “Le aziende richiedono 

di conseguenza una gestione 
completa e multidisciplinare del 
ciclo di vita del prodotto. Unendo 
l’offerta MKS Integrity alle proprie 
soluzioni PLM, PTC definisce un 
nuovo standard nell’ambito del 
Product Lifecycle Management 
unificato, proponendo una solu-
zione integrata per la configu-
razione, la collaborazione e la 
gestione delle modifiche”.

ULTERIORI INFORMAZIONI 

sono disponibili all’indirizzo 
http://www.ptc.com/company/
mks/.

dire “Ti aMo” non è Più 
inTiMo 

STANDO AD una ricerca di 
Yahoo! Mail, sono oramai sor-
passati i tempi in cui dire “Ti 
amo” significava scrivere una 
lettera d’amore. I romantici del 
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« Cloud Computing - da pag. 3 

oggi raggiunto una scala indu-
striale ed una standardizzazione 
tale per cui può essere conside-
rato una Commodity.

L’OFFERTA DI Cloud Computing 
oggi ha diversi gradi di maturità 
ed ogni fornitore è in grado di 
offrire a prezzi concorrenziali vari 
servizi, andando da quelli di tipo 
infrastrutturale, alle piattaforme 
integrate di sviluppo ed esecu-
zione di applicazioni/servizi, a 
specifiche componenti software 
e di processo. 

Process as a service

PRENDO SPUNTO da quest’ul-
timo, ovvero il PRaaS (PRocess 
as a Service), perché, a differen-
za degli altri, non è una vera è 
propria novità me piuttosto un 
“rebranding” di ciò che già veniva 
proposto con il nome di “Process 
Outsourcing”. Oggi esso trova la 
giusta collocazione nella più vasta 
offerta di Cloud Computing, che 
comprende la standardizzazione 
e l’industrializzazione dei processi. 
Di conseguenza, la mercificazione 
indifferenziata di questo genere 
di servizi non ha destato grande 
scalpore, così come nel caso del 
Cloud Computing: nessuno oggi 
si scandalizza se un’azienda ester-
nalizza l’elaborazione delle buste 
paga, nonostante queste ultime 
contengano una grande quantità 
di dati sensibili e personali.

il caso aMazon

HO AVUTO occasione di ascolta-
re Werner Vogels, CTO di Amazon 
mentre illustrava i motivi in base 

ai quali un’azienda come Amazon, 
che è a tutti gli effetti un retailer, 
si sia orientata a vendere servizi 
in Cloud. In quell’occasione ho 
capito alcuni aspetti di questo 
nuovo modello che mi hanno 
spinto ad approfondirne la cono-
scenza e comprenderne meglio 
pregi e difetti.

IN PARTICOLARE, Vogels diceva 
una cosa interessante: “Amazon ha 
costruito una competenza non-
core (ovvero che nulla aveva a che 
fare con il core business, cioè la 
vendita al dettaglio via Internet) 
per gestire efficacemente la pro-
pria infrastruttura di elaborazio-
ne”. Adottando Best Practice ben 
consolidate o sviluppandone di 
nuovee, sono riusciti a garantire 
un’affidabilità del 99.999% dei 
loro sistemi, a costi contenuti. 
Forti di tali risultati, hanno pen-
sato di rivendersi le competen-
ze acquisite, creandosi così un 
nuovo mercato, fuori dai loro 
obiettivi iniziali, offrendo servizi 
indifferenziati di elaborazione, a 
costi ridotti!

NON C’È da stupirsi che altre 
aziende che possiedono le stesse 
competenze si siano lanciate 
anch’esse su questo mercato: 
Google, Microsoft, la nostra 
Telecom Italia. Non sarei quindi 
sorpreso dal vedere qualche 
CED di grande dimensioni - tipo 
ad esempio quelli dei maggiori 
istituti finanziari - lanciarsi sul 
mercato con una propria offerta 
di servizi in the Cloud.

COME TUTTE le offerte indif-
ferenziate, i servizi in the Cloud 

offrono vantaggi 
e svantaggi: da un 
lato coprono in 

modo ottimale e a costi ridotti la 
domanda di utenti e aziende che 
non hanno esigenze funzionali 
specifiche, dall’altro l’indifferen-
ziazione comporta la difficoltà di 
negoziare condizioni di servizio 
e di esercizio particolari, quali ad 
esempio potrebbero essere la 
protezione del dato o la proprietà 
del dato stesso. 

PER FORTUNA, la continua cre-
scita del numero di fornitori di 
servizi in the Cloud ci permette di 
poter scegliere chi fornisce non 
solo i servizi che vogliamo, ma 
anche le condizioni che meglio si 
sposano con le nostre esigenze.

scelTe oPPorTUnisTiche

SE VOLESSIMO identificare i 
settori nei quali il Cloud Com-
puting sta oggi riscuotendo più 
interesse, escludendo i servizi che 
hanno una connotazione specifi-
ca, non troveremmo una risposta 
univoca, ma molte scelte di tipo 
opportunistico relative a tutti quei 
settori dove c’è un componente 
IT tipicamente non core business 
il cui “insourcing” (o meglio on-
premise) non porta alcun valore 
aggiunto e che è facilmente sosti-
tuibile con un servizio standard. 
Ad esempio, la posta elettronica è 
un servizio altamente indifferen-
ziato il cui “insourcing”, nella gran 
parte delle aziende, non genera 
alcun valore esclusivo.

Gli osTacoli alla diffUsione

OGGI I principali ostacoli all’ado-
zione dei servizi in the Cloud per 
il mercato italiano sono due: uno 

di tipo normativo, l’altro di tipo 
infrastrutturale.

IL PRIMO rimanda al fatto che 
l’Italia troppo spesso è molto lenta 
nell’adeguare le normative alle 
nuove tecnologie. Il che vuol dire 
che si possono aspettare anche 
degli anni prima di poter capire 
se e come si possono spostare 
i propri dati fuori dall’azienda, 
o addirittura fuori dal territorio 
nazionale.

IL SECONDO è che l’Italia è molto 
indietro in termini di connettività 
Internet sul territorio, per cui le 
aziende nelle aree geografiche 
più periferiche, che potrebbero 
sfruttare il Cloud Computing per 
essere più competitive, si trovano 
a non poterne accedere in modo 
adeguato ai servizi.

NESSUNO DI questi ostacoli è 
insuperabile e si nota comunque 
una volontà nel volerli superare: è 
solo una questione di non trovarsi 
ad essere ancora una volta il fana-
lino di coda in Europa ed arrivare 
tardi rispetto a paesi emergenti.

NON CREDO che il Cloud Com-
puting sia la panacea di tutti i 
problemi di carattere compu-
tazionale o di outsourcing. Nel 
tempo, si sono visti flussi migra-
tori da insourcing ad outsourcing 
e viceversa nell’ambito dei servizi 
e delle infrastrutture. 

CREDO INVECE che il Cloud Com-
puting vada a riempire l’offerta 
di servizi indifferenziati come lo 
sono la telefonia, le Utilities e che, 
opportunamente integrati con i 
servizi offerti dalle aziende, offra-
no oggi un’opportunità per essere 
più competitivi. 

giorno d’oggi si affidano ai Social 
Network, con il 4% degli utenti 
italiani che dichiara di aver detto 
“ti amo” per la prima volta al pro-
prio compagno/a via Web. Il 5% 
ha persino fatto o ricevuto una 
proposta di matrimonio online! 

VALE TUTTAVIA anche l’in-
verso: il 6% degli intervistati ha 
dichiarato di aver lasciato il part-
ner tramite un Social network.

QUESTE RILEVAZIONI dimo-

strano che i messaggi pubblici 
si stanno sostituendo sempre di 
più alle conversazioni personali. 
Stiamo assistendo alla crescita 
della Generazione 140 – quelli 
che condividono le notizie per-
sonali attraverso il Web. Ma 140 
caratteri  bastano sempre? 

I SOCIAL Network (SN) costi-
tuiscono ormai una buona parte 
delle vita sociale delle persone. 
Il 66% degli italiani intervistati 

crede che i SN siano un modo 
conveniente per aggiornare amici 
e parenti e il 33% dichiara di aver 
scoperto della nascita del bam-
bino di un amico o un parente 
proprio attraverso uno di essi. Nel 
19% questo è accaduto in relazio-
ni ad incidenti o infortuni, mentre 
il 22% ha saputo che qualcuno si 
è trasferito all’estero.    

I CONTATTI personali continua-
no comunque ad avere la loro 

importanza: il 66% degli inter-
vistati ha dichiarato di preferire 
una mail personale piuttosto di 
un annuncio di massa dato a tutti 
gli amici.

LA COMUNICAZIONE della 
Generazione 140 è rapida, sin-
tetica e provoca un po’ di stress 
da update: ecco perché il 19% 
controlla i propri SN mentre è in 
bagno, il 47% a letto e il 7% per-
sino durante un appuntamento. 
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« Joomla! 1.6 - da pag. 4 
LA COSA più sorprendente è tuttavia che all’atto della presentazione 
della 1.6, c’erano già 1765 estensioni sviluppate in modo nativo o 
appositamente aggiornate per la nuova versione.

seMPlificaTe ed arricchiTe le fUnzioni di insTallazione e aMMi-
nisTrazione

IN JOOMLA! 1.6 sono state notevolmente migliorate le funzioni di 
installazione, amministrazione e gestione degli utenti. Ad esempio, è 
ora possibile effettuare un’unica installazione del sistema anche per 
creare diversi siti, consentendo così, ad esempio, di aggiornare con 
un’unica operazione tutti i propri siti.

NELLA VERSIONE 1.6 di Joomla! è stato rivisto il meccanismo di defi-
nizione dei Template, che così si possono attivare - ma anche definire 
- in modo più semplice e creativo rispetto al passato. Per migliorarne i 
risultati nelle ricerche è stata anche introdotta una funzione di etichet-
tatura semantica dei contenuti.

LE FUNZIONI per la gestione degli utenti sono state notevolmente 
agendo principalmente su due fronti. Innanzitutto, è stata introdotta la 

possibilità di gestire gli utenti “per gruppi”, 
così da poterne modificare o assegnare i 
diritti di accesso ed uso agendo non solo 
per singoli utenti, ma anche in base ai 
loro ruoli o funzioni.

IN SECONDO luogo, alle tradizionali 
funzionalità ACL sono state aggiunte 
nuove voci per la definizione degli utenti 

Joomla 1.6 è liberamente 
scaricabile da qui:

http://www.joomla.org/16 

e l’assegnazione dei loro privilegi, oltre alla possibilità di 
configurarli in modo che utilizzino un determinato stile 
abbinato al Templare di Back-End. Questo vuol dire che 

in tal modo, i progettisti potranno definire nuove interfacce anche per 
ciascun singolo utente. 

ANCHE LA gestione dei contenuti è stata migliorata, sia a livello di 
funzionalità, sia di interfacce. Ad esempio, ora è stata strutturata in 
modo tabellare, semplificando e rendendo più rapida l’assegnazione 
degli attributi ad ogni singolo articolo. Inoltre, è stato inserito un nuovo 
pulsante che consente agli autori di salvare i propri articoli per poi 
iniziarne subito dopo uno nuovo, con un grande risparmio di tempo.

ideale Per Piccole e Medie iMPrese

PRIMA CONSIDERAZIONE: una piccola/media impresa ha bisogno 
di un proprio sito Internet? Per fare cosa? Pubblicare brochure azien-
dali, un profilo del Management, l’indirizzo o il numero di telefono? 
Se queste sono le motivazioni, come pensare di generarvi traffico? 
Tantovale non fare nulla, a meno di spendere tonnellate di denaro per 
promuovere anche solo l’esistenza dell’azienda... 

SECONDA CONSIDERAZIONE: se l’azienda vuol puntare ad affermarsi 
per competenza, specializzazione, servizi diventa forse molto più utile 
pubblicare contenuti di alto valore, su siti già molto trafficati del loro, 
che saranno ben lieti di ricevere contenuti capaci di generare traffico 
trasformabile in nuovi contatti/contratti pubblicitari. E allora, che mis-
sione avrà il sito dell’azienda? Dovrà servire da Back End sul quale porre 
approfondimenti, stabilire relazioni, darsi immagine.

IN CONCLUSIONE, le funzioni di blogging divengono meno preziose 
delle capacità di pubblicare contenuti multimediali, di gestire relazioni 
con gli utenti, di fornire servizi a 
valore aggiunto. Tutti elementi nei 
quali Joomla! eccelle per semplicità 
d’uso, bassi costi e funzionalità.

Una volta avviato il sistema vi si accederà con le credenziali da Amministratore definite 
in precedenza, così da cominciare a configurare il sistema. Da notare che l’interfaccia 
delle funzioni di Amministratore è profondamente cambiata rispetto alla versione 1.5, 
apparendo ora più semplice ed intuitiva da utilizzare.

Per l’installazione, i passi logici da compiere sono quattro, sebbene a livello 
operativo risultino di più. In ogni caso, l’attività si può completare in breve 
tempo e senza grandi difficoltà. Si tratta infatti di scegliere il dominio sul 
quale si vuole intervenire e configurarne l’ambiente di base (sistema opera-
tivo, Web Server, Database, Password di accesso per l’amministratore).
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« L’ECM al servizio delle PMI ... - da pag. 5 
inserire Utente e Password e, superati i controlli di sicurezza, possiamo 
aprire e scaricare tutti i documenti aziendali per i quali siamo autorizzati. 
Cosa che possiamo fare sia tramite PC, sia con uno Smartphone. 

QUESTO VUOL 
anche dire, ad 
esempio, che 
persino le scan-
sioni dei docu-
menti, delle carte 
e delle ricevute 
delle note spese 
o delle fatture 
fornitori possono 
essere archiviate operando sempre OnLine ed in tempo reale.

UTilizzo delle carTelle di WindoWs

UN FRENO all’innovazione è spesso costituito dalla resistenza ai cam-
biamenti data soprattutto dalla necessità di imparare ad utilizzare i 
nuovi strumenti. Come minimizzare questo problema, consentendo 
al personale di continuare ad usare il familiare sistema delle cartelle 
di Windows?

PIÙ SEMPLICE a fare che a dirsi: SharePoint, così come SharePoint 
Online, presentano infatti tutte le cartelle dei documenti come fossero 
delle qualsiasi cartelle di rete, mascherando all’utente tutta la comples-
sità delle connessioni di rete e delle architetture Web. In tal modo, si 
possono usare le proprie cartelle esattamente come sempre fatto nel 
passato, con in più una drastica semplificazione del sistema di sicurezza 
e la possibilità di effettuare le ricerche dei documenti nel Repository 
utilizzando l’apposito motore di ricerca.

QUI A lato, la vista a 
cartelle di rete dal mio 
PC del portale azien-
dale che contiene 
tutti i documenti della 
nostra azienda.

DOMANDA: COSA 
accade nel caso si 

debbano richiedere informazioni, utilizzare liste di contatti aziendali, 
elenchi di attività, anagrafiche fornitori, clienti etc…?

SE NON si dispone di un sistema gestionale o si ha la necessità di archi-
viare elenchi e gestirli in modo dinamico, anche accedendo dall’esterno, 
SharePoint Online consente di configurare liberamente liste di conte-
nuti che sono dei veri e propri archivi di record a formato libero che 

includono i Form di compilazione. Anche senza possedere 
alcuna competenza di programmazione o particolari capacità 
tecniche, le liste possono essere create e gestite da chiunque 

ne abbia bisogno per raccogliere in modo strutturato le informazioni.

lavorare con Personale esTerno che accede ai docUMenTi

NEL CASO sia necessario aprire il sistema all’accesso di collaboratori 
esterni, è sufficiente acquistare - anche provvisoriamente - delle utenze 
di SharePoint Online o attivare delle utenze “Jolly” acquistate in via 
preventiva, associandole alle credenziali degli utenti esterni che devono 
accedere alle aree di lavoro. Aree che possono essere configurate in 
modo da restringere l’accesso ai soli documenti utili per il progetto, 
evitando quindi accesso alle aree aziendali sensibili.

IN 10 minuti si può così attivare un area Extranet con accesso controllato 
ed autenticazione, senza alcun intervento di tecnici, ma semplicemente 
configurando SharePoint Online e le relative autorizzazioni utente. A 
queste aree l’accesso viene effettuano come nel caso precedente.

AD ESEMPIO al progetto del mio sito aziendale, oltre a me, che ne dise-
gno la struttura e determino i contenuti, partecipano dei grafici di una 
società, dei programmatori di un’altra, oltre. Per lavorare agevolmente 
con tutte queste persone ho fornito loro le credenziali di accesso all’area 
nella quale, anche contemporaneamente, carichiamo tutti i contenuti 
del caso. Per gestire le operazioni utilizziamo le funzioni di Check-In 
/ Check-Out, Versioning etc… Nella figura qui sotto è illustrata l’area 
della Intranet alla quale tutti i partecipanti al progetto hanno accesso, 
mentre le altre aree non appaiono neanche nei menù.

LO STESSO vale per aree di progetto più evolute con Gantt o attività 
per controllo del progetto che posso collegare a questa. Queste potenti 
funzionalità permettono di pensare processi e progetti estesi fuori dai 
limiti della propria azienda, superando i tradizionali limiti dei motori  di 
Content Management, ma mantenendo la sicurezza degli accessi alle 
informazioni e senza alcun costo aggiuntivo.

COME VISTO, i sistemi di “ECM in the Cloud” risolvono immediatamente, 
numerosi problemi, a fronte della sola spesa di un abbonamento men-
sile. E’ però (quasi) sempre consigliabile farsi assistere, almeno in fase 
iniziale, da qualche esperto che conosca qual è la configurazione che 
meglio si adatta alle proprie esigenze e che ne gestisca l’evoluzione. 

STANNO ANCHE nascendo società di consulenza e supporto in remoto 
alla configurazione dei sistemi “Cloud” che hanno lo stesso modello di 
business in abbonamento per adeguare l’offerta ICT complessiva alle 
piccole aziende alle loro capacità di spesa. Suggerisco quindi prima di 
scegliere un Content Management di valutare attentamente l’opzione 
ECM nel Cloud con la consapevolezza che non si rinuncia alla qualità 
ed alla sicurezza se si sceglie il partner giusto, mentre il costo totale è 
l’impegno in progetto spesso inferiore a quello che si avrebbe adottan-
do un ECM tradizionale installato sui propri Server.  
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in Verizon, La fatturazione eLettronica fa riSparMiare di 290 tonneLLate di carta

Negli ultimi anni, l’attenzione da parte delle società di tutto il mondo verso i problemi generati 
dall’IT all’ecosistema del Pianeta è cresciuta notevolmente. In questa, le tecnologie informatiche 
possono tuttavia giocare una partita a due facce: da un lato, possono contribuire a monitorare 
- e ridurre - i consumi energetici, dall’altro possono modificare la loro stessa voracità di energia, 
ottimizzandone gli impieghi.

Stando al Report “Meetings Around the World II: Charting the Course of Advanced Collaboration” 
di Verizon e Cisco, già oggi ben il 53% delle aziende tengono conto, prima di implementare una 
nuova infrastruttura, del suo impatto ambientale e della quantità di emissioni di CO2 che si 
possano risparmiare selezionando opportunamente le soluzioni da adottare, prima di proce-
dere nel loro acquisto. Inoltre, il 61% dei manager delle aziende e dei responsabili IT credono 
fermamente nella capacità delle tecnologie di collaborazione di ridurre in maniera consistente la 
quantità dei viaggi di lavoro, mentre il 54% di essi considerano i meeting virtuali uno strumento 
estremamente efficace per mantenere e costruire solidi rapporti di business.

Un altro fronte di intervento è rappresentato dalla dematerializzazione dei documenti, che 
oltre a consentire risparmi di carta inchiostro ed elettricità, incide positivamente anche per ciò 
che riguarda il trasporto fisico dei documenti stessi. Un caso tipico di ciò è rappresentato dalla 
generazione di fatture digitali che consentono di ridurre sostanzialmente le emissioni di CO2, 
ma anche di rendere più snelli i processi di business. Ad esempio, nel caso di Verizon, l’aver 
digitalizzato i processi di generazione e distribuzione delle fatture ha comportato per l’azienda 
un risparmio annuo di oltre 290 tonnellate per la sola carta, al quale andrebbero poi aggiunte 
tutte le altre voci di miglioramento.

« Fatturazione Elettronica - da pag. 7 
che presentano quasi 2.000 
organizzazioni che effettuano la 
Conservazione Sostitutiva di libri 
e registri contabili.

SOLO POCHE decine di imprese, 
infine, fanno Fatturazione Elet-
tronica “pura a norma di legge”: 
la grande maggioranza di questi 
casi, inoltre, è costituita da pro-
getti “infragruppo”. Questa limita-
ta penetrazione si spiega nel fatto 
che la Fatturazione Elettronica 
“pura” richiede sia di stipulare un 
accordo tra le parti sia di portare 
le fatture in conservazione entro 
un limite temporale sfidante per 

molte imprese (15 giorni): entram-
be queste necessità sono, natural-
mente, più semplici da gestire tra 
società che appartengono a uno 
stesso gruppo. 

LA LIMITATA diffusione della 
Fatturazione Elettronica “pura 
a norma di legge” è compensa-
ta dall’adozione di altri modelli 
meno impegnativi ma altrettanto 
efficaci: ne è un esempio il caso di 
un’azienda emittente che fa Con-
servazione Sostitutiva dell’Attivo 
e invia una fattura telematica, 
che la controparte può essere in 
grado di trattare come ritiene più 
opportuno (portandola in Con-
servazione Sostitutiva, oppure 
stampandola e archiviandola in 
modo tradizionale).

exTraneT in esPansione

IN ITALIA si contano già tra 

45.000 e 50.000 imprese che si 
relazionano attraverso una qual-
che tipologia di Extranet: circa il 
12% delle Grandi Imprese italia-
ne, il 15% delle PMI e meno dello 
0,2% delle microimprese.

la financial valUe chain

A PARTIRE da questa analisi e da 
questi numeri, l’Osservatorio ha 
aperto un altro importante can-
tiere di Ricerca per approfondire 
le molteplici opportunità legate 
ai temi della cosiddetta Financial 
Value Chain e studiare le poten-
zialità derivanti dall’integrazione 

tra ciclo logistico-amministrativo-
commerciale e mondo finanziario.

LA FINANCIAL Value Chain è un 
potenziale ambito di sviluppo 
della Fatturazione Elettronica che 
punta ad aumentare il grado di 
integrazione e collaborazione tra 
imprese e sistema bancario nei 
processi di pagamento ed eroga-
zione del credito. In questa area 
i benefici vanno dall’automazio-
ne dei processi di pagamento – 
grazie allo scambio di documenti 
in formato elettronico strutturato 
e alla gestione delle principali 
informazioni di processo – fino 
all’attivazione di nuovi modelli di 

erogazione del credito, abilitati 
dalla maggiore visibilità che il 
sistema bancario può avere sui 

processi transazionali della sin-
gola impresa o di un sistema di 

imprese. L’idea, in sintesi, è che 
una maggiore “trasparenza” sui 
processi commerciali – peraltro 
ottenibile con sistemi automatici 
– sia pre-condizione che consen-
te al mondo bancario di ridurre il 
rischio di erogazione del credito 
e, quindi, di erogare più credito a 
migliori condizioni.

È IMPORTANTE sottolineare 
che una più stretta integrazio-
ne imprese-banche porterebbe 
benefici a  tutti gli attori in gioco: 
imprese, banche e provider di tec-
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Focus Dematerializzazione & Fatturazione Elettronica

CARTA O DIGITALE?                   
FINE DELLA DICOTOMIA!
Giovanni Seno, Siav SpA

La creazione di sinergie tra pratiche apparentemente in contrapposizione, non solo è percorribile, ma diventa 
sempre più necessaria e conveniente...

AZIENDE CHE producono carta, 
aziende che stampano su carta 
(editori, pubbliche amministra-
zioni e società di servizi, finanzia-
rie,  etc..) e, sul versante opposto, 
realtà che, usando le tecnologie 
digitali, lavorano per eliminare 
l’uso della carta ovunque possibi-
le: una contrapposizione che tal-
volta assume toni molto forti, ma 
che sta cambiando radicalmente 
la percezione del valore delle 
informazioni e del loro impiego. 

LA RIDUZIONE, se non l’elimina-
zione, dell’uso della carta è ormai 
un fatto tangibile a tutti i livelli, 
con un gran numero di aziende 
di eccellenza - alcune anche ita-
liane - che hanno fondato il pro-
prio core-business sui servizi di 
dematerializzazione e di revisione 
dei processi di documentazione e 
archiviazione automatizzandone 
gran parte delle attività.

dove deMaTerializzare?  

I CAMPI di intervento sono dav-
vero numerosi:
1. LA CORRISPONDENZA, con 

anche l’impiego di firme digitali 
e posta elettronica certificata in 
sostituzione delle tradizionali 
raccomandate con o senza rice-
vuta di ritorno;

2. I CICLI di approvazione e di 

fatturazione; 
3. GLI SPORTELLI  virtuali per le 

comunicazioni con i clienti o tra 
Enti e Cittadini

CON VANTAGGI sul piano orga-
nizzativo, economico e di rapidità 
nell’esecuzione dei processi.

vanTaGGi MisUrabili  

A FRONTE di investimenti spessp 
molto contenuti, si possono otte-
nere consistenti risparmi nei costi 
di stampa (carta, toner, energia 
elettrica), di acquisto e manuten-
zione delle stampanti noché di 
distribuzione dei documenti. Si ha 
inoltre la possibilità di centraliz-
zare il trattamento delle pratiche, 
consentendo di archiviare docu-
menti elettronici in maniera uni-
voca, favorendone la condivisione 
e la reperibilità attraverso l’uso di 
sistemi automatici di ricerca. 

MIGLIORA ANCHE la qualità dei 
servizi, grazie alle maggiori capa-
cità di monitorare l’esecuzione dei 
processi ed i flussi dei documenti. 
Infatti, mentre c’è sempre il rischio 
di smarrire i documenti cartacei o 
di perderne il controllo, con quelli 
digitali questo risulta pressoché 
impossibile. 

LA GIUSTIFICAZIONE degli 

investimenti potrà quindi esser 
svolta considerando sia i risparmi 
nell’impiego di materiali di con-
sumo o per i trasporti, sia nella 
riduzione dei tempi e degli errori 
che portano ad un miglioramento  
complessivo dell’efficienza dell’or-
ganizzazione nel suo insieme.

il PassaGGio dalla carTa 
sTaMPaTa al diGiTale è da 
considerarsi definiTivo? 

PER QUANTO siano in atto svilup-
pi socio-culturali legati inevitabil-
mente alle tecnologie, che porta-
no a velocizzare i processi delle 
aziende e che si pensa possano 
soppiantare il concetto di carta 
ed uso della stampa, in realtà non 
credo che arriveremo mai ad una 
“paperless society”, ma piuttosto 
verso l’integrazione e l’impiego 
combinato dei vari supporti abi-
tuandoci a un sistema misto tra 
carta e byte».

nUovi Modelli d’iMPresa

SEGUENDO QUESTA innovativa 
impostazione, stanno nascendo 
numerose Reti di Imprese che 
comprendono fornitori di servizi 
di stampa e fornitori di servizi di 
Content Management, accomu-
nati dal bisogno di fornire nuove 
soluzioni più efficienti e flessibili 

Ingegnere Elettronico, con espe-
rienze in IBM, Siomatica, Océ 

Italia, dal 2009 Giovanni Seno 
è Amministratore Delegato di 

Siav, azienda specializzata nella 
gestione elettronica dei documenti 
che conta oltre duecentocinquanta 

collaboratori e circa 3000 sistemi 
installati.

di quelle del passato.

UN PERCORSO favorito anche 
dal nostro Governo: la legge 
122/10 regola infatti la nascita di 
progetti di questo genere e la loro 
attuazione, garantendo alle realtà 
imprenditoriali benefici fiscali e 
un incremento del rating bancario 
per l’accesso al credito. 

nologia/servizi B2b. Alle imprese, 
che potrebbero così migliorare i 
processi di pagamento e gestio-
ne della liquidità, usufruendo 
anche di migliori condizioni di 
accesso al credito. Alle banche, 
in quanto potrebbero ottimizzare 
i processi di pagamento ed i ser-

vizi ai clienti, migliorare i propri 
modelli di valutazione del rischio 
ed ampliare l’offerta di servizi. Ai 
provider di tecnologia e servizi, 
che potrebbero  beneficiare di un 
allargamento del mercato delle 
soluzioni per la dematerializza-
zione e l’integrazione del ciclo 

ordine-pagamento. L’attuale 
“indefinitezza” di questo innova-
tivo ambito di sviluppo ha, però, 
fino a oggi impedito la nascita di 
un’offerta concreta da parte del 
mondo bancario e/o dei provider 
di servizi e soluzioni B2b. “Proprio 
per uscire da questa “impasse” – 

ha concluso Alessandro Perego – 
di denfinire le principali tipologie 
di servizi in ambito Financial Value 
Chain, le opportunità di creazione 
del valore – quanto meno per le 
tipologie più semplici di questi 
servizi – e, infine, di “stimolare” le 
imprese su questi temi”. 
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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 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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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.
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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:

Nato in Francia 28 anni fa, quotato alla borsa di Parigi e 
attivo in Europa, America Settentrionale, Brasile e Asia, il 
Gruppo Altran offre consulenza alle imprese mondiali su: 
innovazione tecnologica e di processo; sviluppo e gestione 
dei sistemi informativi; strategie e management. Altran 
Italia intercetta, implementa e porta sul mercato idee e 
innovazioni, rispondenti alle esigenze di clienti di primaria 
importanza, nei settori: Energia e Healthcare, Telecomu-
nicazioni e Media, Automotive, Trasporti e Infrastrutture, 
Banche e Assicurazioni, Government, Aerospazio e Difesa, 
Ferroviario e Navale, Sicurezza. Conta oltre 2.100 dipen-
denti distribuiti in varie sedi italiane. Altran Italia è in 
grado di intervenire nell’intero processo di test del ciclo di 
vita del Software, supportando i Clienti dalle fasi di Test 
Governance (Assessment, definizione di processi, piani 
e strategie di test, misurazioni e metriche, test process 
improvement), con i servizi di Test Factory (pianificazio-
ne e controllo avanzamento attività, progettazione ed 
esecuzione dei test manuale e/o automatica, analisi dei 
risultati, reporting), l’impiego di strumenti di automazione 
(Suite di test leader di mercato, Tool Open Source per Test 
Management, Design, Capture/Playback, Load/Stress).
Altran Italia offre soluzioni strutturate e contestualizzate 
alle esigenze dei propri clienti, avvalendosi di figure pro-
fessionali altamente specializzate che adottano metodo-
logie di lavoro certificate (tra cui PMI, RUP, ISTQB, BI).

Focus Software Testing & Quality Forum

IL PROCESSO DI TEST             
DALLA COMUNICAZIONE 
ALL’ECONOMIA DOMESTICA
Veronica Seghieri, Altran Italia

Il Test è uno strumento di prevenzione del danno d’immagine ed economico per le aziende e di tranquillità per gli 
utenti e l’erogazione dei servizi.

IL SOFTWARE riveste un’impor-
tanza fondamentale tanto per 
le aziende quanto per gli utenti 
finali (sebbene questi ultimi 
spesso non ne siano pienamente 
consapevoli), al punto da rendere 
la qualità degli stessi test un fat-
tore di successo determinante. Il 
test costituisce quindi una delle 
funzioni principali per la garanzia 
di quella stessa qualità, declinata 
in tutte le sue possibili caratteri-
stiche. Dove c’è del software, ci 
deve essere un processo di test 
efficiente ed efficace, corretta-
mente contestualizzato nell’am-
bito dei progetti e concepito in 
modo appropriato.

Processi conforMi a isTQb

IL PROCESSO di test seguito 
da Altran è strutturato nelle fasi 
previste dal modello proposto 
da ISTQB: pianificazione e con-
trollo, analisi e progettazione, 
implementazione ed esecuzione, 
valorizzazione dei criteri di uscita 
e le operazioni di chiusura. Duran-
te tutto il processo di test sarà 
sempre presente la fase di con-
trollo, volta a verificare eventuali 
scostamenti dai Test Plan. 

L’ATTIVITÀ DI test basata sulle 
strategie standardizzate da ISTQB 
è determinante nella quotidiani-

tà, così come dimostrano anche i 
due casi di successo che saranno 
illustrati nella relazione “Comunica-
zione ed Economia Domestica” pre-
sentata da Altran Italia nell’ambito 
del primo Forum Internazionale sul 
Test (STF). 

le lezioni TraTTe dai casi reali 
della viTa QUoTidiana

IMMAGINIAMO ALCUNI scenari 
- nel campo delle telecomunica-
zioni e  dell’economia domestica 
- nei quali le attività di test non 
sono state valorizzate come si 
sarebbe dovuto e valutiamone gli 
effetti nella vita di tutti i giorni.

IPOTIZZIAMO DI essere con-
quistati dall’offerta stagionale 
di un operatore telefonico e 
di aderirvi per usufruire di una 
tariffazione vantaggiosa in par-
ticolari condizioni di traffico. Se 
in questo caso l’implementa-
zione non è avvenuta corretta-
mente e se l’offerta non viene 
attivata, nonostante il paga-
mento di una quota, il cliente 
perderà fiducia nell’efficienza 
dell’operatore e potrebbe per-
fino pensare a un inganno e 
cambiare operatore. In questo 
caso, l’azienda non solo vedrà 
vanificata la propria strategia 
di marketing, ma rischia di 
andare incontro alla perdita di 
fidelizzazione del cliente, con 
evidenti danni di immagine ed 
economici.

IN MODO analogo, supponiamo 
che il software di programma-
zione di una lavatrice, relativo 

ad un pro-
gramma di 
l a v a g g i o 
per lana e 
capi delica-
ti, manifesti 
un errore di 
implementazione del ciclo per cui 
non consenta l’utilizzo corretto 
della temperatura dell’acqua: se 
fosse più alta del dovuto, potreb-
be rovinare irrimediabilmente i 
capi anziché pulirli! Ne consegui-
rebbero reclami, perdita di fiducia 
da parte dei clienti nei confronti 
dei prodotti dell’azienda oltre ai 
costi diretti e indiretti per le azioni 
correttive da apportare a tutto lo 
stock già prodotto.

SAREBBE RIDUTTIVO pensa-
re all’applicazione di software 
soltanto per la funzionalità della 
telefonia e degli elettrodomestici.  
Si potrebbero fare decine di altri 
esempi in moltissimi altri campi di 
applicazione…  come la domotica, 
ovvero la possibilità di impostare a 
distanza la programmazione degli 
elettrodomestici.  Oggi questo è 
possibile e consente agli utenti un 
significativo aumento della qualità 
della loro vita. Non essendoci più 
un controllo diretto degli elet-
trodomestici, a maggior ragione 
questa grande opportunità neces-
sita di elevati gradi di affidabilità 
per non arrecare danni agli utenti/
clienti e alle aziende produttrici.

IL TEST del software assume 
dunque un ruolo strategico e fa 
dormire sonni tranquilli tanto agli 
attori del processo quanto agli 
utenti finali.   
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TooGreen / TooLife

RIFIUTI ELETTRONICI: DANNARSI 
O FARNE UN BUSINESS?
Filippo Durango

L’allarme è reale, ed è ormai stato lanciato da più parti: l’elettronica in generale ed in computer in 
particolare stanno creando montagne di rifiuti pericolosi e difficili da smaltire. Ma per alcuni, questa 
attività sta rivelandosi una preziosa fonte di nuove e redditizie attività: da che parte stare? 

LO STIMOLO a parlare di questi 
argomenti è partito da un arti-
colo apparso alla fine di maggio 
su Time, al quale ha fatto pronta-
mente eco la risposta di Matthew 
Wheeland dal sito greenbiz.com 
con il pezzo “E-Waste Remains the 
Biggest Risk to Green IT Efforts”. 

IN ENTRAMBI i casi, i giornalisti 
lanciano l’allarme e denuncia-
no un fenomeno relativamente 
nuovo, ma che sta sviluppandosi 
a ritmi esponenziali, divenendo 
una seria opportunità di Busi-
ness così come testimoniano le 
foto di Chien-min Chung (http://
ti.me/2uvg), alcune delle quali 
proponiamo in queste pagine. 

LA MORALE è semplice: mentre 
alcuni gridano al disastro ecolo-
gico - sulla falsariga di quanto sta 
accadendo a Napoli con l’immon-
dizia cittadina - altri affrontano 
il problema in modo costruttivo, 
dando vita ad imprese che gene-
rano migliaia di posti di lavoro. 
Vediamone alcuni dettagli, nella 
speranza che possano servire da 
stimolo ed ispirazione, magari 

non solo per lo smaltimento di 
PC, stampanti, telefonini...

la denUncia di TiMe

IN UN articolo molto ben docu-
mentato - usando come fonti 
anche Twitter e FaceBook, esat-
tamente come facciamo ormai 
regolarmente anche noi a Tool-
news - Nilanjana Bhowomick ha 
raccontato della quantità enorme 
di rifiuti elettronici che vengono 
spediti ogni anno in India e Cina e 
di come vengono poi trattati.

GIUSTO PER dare alcuni numeri 
che dimensionano il problema, in 
seguito ad un’indagine del Comi-

tato Nazio-
nale per il 
Controllo 
dell’Inqui-
namento 
è emerso 
che nel 
2005 l’In-
d i a  h a 
prodotto 
1 4 6 . 8 0 0 
tonnellate 
di rifiuti 
elettronici.

P E R I L 
Ministero 
per l’Am-

biente indiano questa cifra è 
destinata a raggiungere le 800.000 
tonnellate già entro il 2012, alle 
quali vanno aggiunte le ulteriori 
50.000 tonnellate di rifiuti elet-
tronici importati in India dai paesi 
del “primo mondo”, nonostante 
l’esplicito divieto di smaltire rifiu-
ti stranieri e di importare vecchi 
computer e relativi accessori da 
altri Paesi. 

PARTE DI questi rifiuti vengono 
trattati in modo consapevole, 
recuperando i materiali ed i 
componenti più preziosi, diven-
tando cosi fonte di ricchezza, ma 
il resto vanno ad accumularsi a 
Seelampur, divenuto il più grande 
cimitero di rifiuti elettronici del 
mondo, ma anche un grande 
mercato dove approviggionarsi 
di materiale da smaltire.

l’indUsTria del riciclaGGio

LO SMALTIMENTO avviene in 
due fasi: dapprima, persone che 
hanno competenza ed esperien-
za specifica su computer, tastiere, 
telefoni e via dicendo smantellano 
le apparecchiature, ripartendone 
le parti tra i materiali da riciclare 
e quello da buttare. Dopo di che, 
tutto viene rivenduto a chi rimet-
terà le parti e le materie prime 
(rame, oro, alluminio,...) in com-
mercio. Ad esempio, i cavi di rame 
vengono privati dei rivestimenti 
in PVC usando appositi acidi o 
bruciandoli. Vendendo quindi il 
rame ricavato, si riescono a gua-
dagnare da 3 a 5 dollari al giorno. 
Il riciclaggio di un PC può invece 
rendere da 10 
a 20 dollari.

L’ U S O  D I 
bagni di acidi 
a ciclo aperto 
per estrarre il 
rame o l’oro 
è però molto 
pericoloso ed 
i n q u i n a n t e 
in quanto si 
generano dios-
sina e scorie di 
metalli pesanti, 
cadmio, mercu-

rio e BFR (Brominated Flame Retar-
dants), elementi che contaminano 
fortemente l’acqua ed il suolo. Le 
persone poi - spesso anche i bam-
bini - lavorano senza alcun tipo 
di protezione, esponendosi a seri 
problemi di salute. I controlli dello 
Stato sono scarsi e poco efficaci, 
per cui l’attività è praticamente 
una potenziale fonte di grandi 
disastri umanitari.

L’ESIGENZA TUTTAVIA rimane, 
è concreta e di grandi dimen-
sioni. Tant’è che sta diventando 
una vera e propria industria sulla 
quale hanno posto attenzione 
anche numerose imprese in Cina, 
che così hanno iniziato a far con-
correnza agli indiani i quali, nel 
frattempo, stanno costruendo dei 
nuovi impianti nel pieno rispet-
to delle normative di sicurezza e 
dotati delle tecnologie più moder-
ne. Ad esempio, il nuovo impianto 
di Bangalore sarà in grado di rici-
clare annualmente circa 60.000 
tonnellate di e-Spazzatura.

NON PER nulla, una recente ricerca 
di CSC (Computer Sciences Corpora-
tion) ha indicato nei rifiuti elettroni-

L’industria del riciclaggio dei rifiuti elettronici impiega 
ormai in Cina decine di migliaia di persone, gran pare 
delle quali operano all’interno di imprese familiari - Foto 
Courtesy di Chien-min Chung / Reportage di Getty .

Nella sola città cinese di Guiyu ci sono la bellezza di 5.500 aziende 
dedicate al riciclaggio di materiale elettronico. In un solo giorno, 
una piccola azienda è capace di trattare 50 tonnellate di rifiuti - 
Foto Courtesy di Chien-min Chung / Reportage di Getty.
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RIFIUTI ELETTRONICI: DANNARSI 
O FARNE UN BUSINESS?
Filippo Durango

L’allarme è reale, ed è ormai stato lanciato da più parti: l’elettronica in generale ed in computer in 
particolare stanno creando montagne di rifiuti pericolosi e difficili da smaltire. Ma per alcuni, questa 
attività sta rivelandosi una preziosa fonte di nuove e redditizie attività: da che parte stare? 

LA CITTÀ, IL LUOGO PIÙ SOSTENIBILE 
DEL MONDO. GRAZIE ALL’IT.
FILIPPO DURANGO 

Le città, in particolare quelle molto grandi, sono il luogo più sostenibile della Terra. Ad affermarlo è Edward 
Glaser, famoso economista di Harvard, con il suo libro “The Triumph of the City”, appena pubblicato

ci la più grande sfida che si presenta 
davanti all’intera industria IT.

SCRIVE DAVID Moschella, uno 
dei ricercatori di CSC: L’industria 
IT, nel suo insieme, è già “energy-
neutral”, con un buon equilibrio tra  
consumi e risparmi di energia. Il che 
vuol dire che le emissioni di car-
bonio generate dall’IT (circa il 2% 
delle emissioni globali), sono più 
che compensate dagli incrementi di 
efficienza apportati dall’IT al resto 
del mondo. La situazione è invece 
ben diversa per ciò che riguarda 
la generazione si spazzatura “elet-
tronica”, con miliardi di PC, telefoni 
cellulari e altre apparecchiature di 
questo genere che debbono esser 

smaltite in modo pulito e conve-
niente. Questo perché mentre fare 
risparmi di energia offre dei tangi-
bili ritorni economici alle imprese, 
in mancanza di precise normative, 
controlli e sanzioni, occuparsi del 
loro riciclaggio risulta molto più 
complesso e meno conveniente.

AD AGGRAVARE la situazione 
concorre il continuo progresso 
tecnologico che rende obsolete le 
apparecchiature esistenti già solo 
pochi anni dopo la loro presenta-
zione al mercato: basti pensare, 
ad esempio al ritmo con il quale si 
stanno avvicendando i vari model-
li di iPhone... Tutto questo porta 
ad una continua crescita dei rifiuti 

elettronici (e-Waste), che spesso 
vengono smaltiti in modo poco 
etico, illegale o trasferiti - come 
visto - in Paesi in via di sviluppo.

MUlTinazionali all’orizzonTe

...E MENTRE nei Paesi del terzo 
mondo si fanno le cose come si 
riesce - come visto, con grandi 
rischi per la salute delle persone 
e del territorio - negli USA comin-
ciano ad affermarsi le prime Multi-
nazionali tipo CloudBlue, azienda 
specializzata nell’e-Waste Mana-
gement & Asset Recovery Servi-
ces, attiva su scala mondiale in 
modo diretto o attraverso partner. 
In meno di cinque anni, l’azienda 

ha già allestito oltre 40 centri di 
smaltimento, ha sviluppato una 
catena logistica in grado di tratta-
re anche i materiali più pericolosi 
ed ha oltre 1.000 clienti.

L’AZIENDA HA coseguito l’e-
Stewards Certification (http://e-
stewards.org/) che oltre ad atte-
stare la correttezza delle pratiche 
di riciclaggio e smaltimento, vieta 
l’esportazione di rifiuti elettronici 
pericolosi, cosi come ne vieta la 
combustione o l’abbandono in 
discarica.

IN SINTESI: trasformare la spaz-
zatura in oro, mentre altri trasfor-
mano l’oro in spazzatura!  

LA TESI è forte, visto che l’autore 
dissacra alcuni dei miti che pon-
gono il contatto con la natura 
come un toccasana per la qualità 
della vita, mentre i grattacieli ed 
il traffico rappresentano due dei 
massimi malesseri con i quali ci 
tocca convivere forzatamente. Ma 
le argomentazioni addotte sono 
altrettanto forti, così come appare 
subito già alla lettura della pre-
sentazione del volume e quindi 
dei suoi contenuti.

CONTENUTI DAI quali emerge 
che la città inquina meno delle 
alternative rurali, senza voler 
offendere le persone che ogni 
giorno si spostano dall’hinterland, 
convinti di “essere più Green”. 
Infatti, grazie alla combinazione 
di infrastrutture e comportamen-
ti, come ad esempio un minore 
utilizzo delle autovetture a van-
taggio di mezzi pubblici, le fami-
glie “urbane” consumano il 15% di 
energia di quelle “pendolari”.

DI CONSEGUENZA, per l’au-
tore, le città sono la più grande 

invenzione del genere umano, 
e i governi dovrebbero incorag-
giarne lo sviluppo con politiche 
che favoriscono l’urbanizzazio-
ne tanto nei Paesi più avanzati, 
quanto in quelli emergenti e del 
terzo mondo. Spesso però a com-
prometterne la vivibilità interven-
gono scelte politiche poco illu-
minate che portano a disservizi 
e ad una insufficiente capacità 
di prevederne i reali bisogni con 
tutte le conseguenze del caso. Per 
contro, le città sono le incubatrici 
della gran parte dello sviluppo 
economico e dell’innovazione, il 
principale fattore per il migliora-
mento del tenore di vita anche di 
chi ha scelto di  evitarle.

la ricerca di forresTer

LA TESI di Glaser è avvalorata 
dalla ricerca condotta da Forre-
ster, sul ruolo dell’IT nel creare 
città sempre più vivibili e sosteni-
bili, ormai comunemente etichet-
tate  con il nome di “smart cities” 
e definite da Jennifer Belissent, 
Senior Analyst di Forrester, come: 

“Città che utilizzano l’Information 
& Communication Technology per 
rendere più intelligenti, interattive ed 
efficienti le proprie infrastrutture, ed i 
servizi critici – amministrazione, edu-
cazione, sanità, pubblica sicurezza, 
immobiliare, trasporti e utilities.”

LO SVILUPPO di città più Smart 
genera una serie di problematiche 
che vedono coinvolte le ammi-
nistrazioni locali. Ad esempio, 
andando in ordine sparso, da un 
lato si collocano l’aumento della 
popolazione, dell’inquinamento, 
del crimine, mentre in contrappo-
sizione insorgono la diminuzione 
dei budget e delle risorse a disposi-
zione per risolvere tali problemi. 

A TUTTO ciò si aggiunge la pres-
sione dei fornitori tecnologie che, 
facendo breccia su diversi fronti, 
porta alla proliferazione di solu-
zioni di tipo specifico con il risul-
tato di rischiare di perder di vista 
la città nel suo insieme: sistemi 
di gestione delle emergenze, del 
traffico, dei rifiuti e delle risorse 
idriche, i sistemi di edilizia intel-

ligente, le reti elettriche di nuova 
generazione: sono tutte aree che 
co n co r-
rono al 
m i g l i o -
ramento 
d e l l a 
q u a l i t à 
dei ser-
vizi, ma 
che se 
a f f r o n -
tate in 
m o d o 
disgrega-
to porta-
no a compromettere il risultato 
complessivo, oltre che ad inauditi 
sprechi di risorse.

STANDO INFATTI alle conclu-
sioni dalla ricerca di Forrester, la 
chiave per trasformare le città in 
Smart Cities sta prima di tutto nel 
darsi delle priorità - da seguire - e 
quindi nel riuscire ad integrare 
tutte queste tecnologie innovati-
ve ed i sistemi “intelligenti”, crean-
do un approccio centralizzato alla 
Governance della città. 
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TooAudit: dalla parte dell’Auditor

AMMINISTRATORI DI SISTEMA: 
GESTIRE I LOG AL MEGLIO
Giancarlo Butti

Fra i numerosi provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali, uno di quelli che 
ha avuto maggior impatto sulle aziende è certamente quello relativo agli amministratori di sistema (Ads).    
Nel corso delle attività di verifica della corretta implementazione delle misure organizzative e tecniche 
relative a tale Provvedimento, è quindi opportuno prendere in attenta considerazione i punti evidenziati 
qui di seguito...

LE INTERPRETAZIONI date 
dalle varie aziende, in particolare 
quelle di grosse dimensioni, come 
ad esempio le banche, alla figura 
dell’Amministratore di Sistema 
sono fra loro molto diversificate, 
portando alla designazione di un 
numero estremamente variabile 
di soggetti.

GLI ELEMENTI da considerare 
per la designazione sono essen-
zialmente due, ma devono coesi-
stere entrambi:
> IL PRIMO riguarda una caratte-

ristica oggettiva: Amministratore 
di Sistema è chi dispone di privi-
legi amministrativi nell’ambito 
essenzialmente dei sistemi, dei 
Database e delle infrastrutture 
di rete. Questo implica l’attri-
buzione di funzioni tecniche 
corrispondenti o assimilabili 
a quelle di amministratore di 
sistema (System Administra-
tor), amministratore di base di 
dati (Database Administrator) o 
amministratore di rete (Network 
Administrator). 

 LADDOVE TALI FUNZIONI 
siano esercitate in un contesto 
che renda ad essi tecnicamente 
possibile l’accesso, anche fortui-
to, a dati personali. Ciò, tenendo 
in considerazione l’opportunità 
o meno di tale attribuzione e 
le concrete modalità sulla base 
delle quali si svolge l’incarico, 
unitamente alle qualità tecni-
che, professionali e di condotta 
del soggetto individuato. 

 IN PRIMA BATTUTA, viene 
esclusa la gestione ammini-
strativa delle applicazioni, salvo 
quelle di particolare rilevanza 
(comunque di difficilissima indi-

viduazione e soggette a libera 
interpretazione); sono inoltre 
esclusi i soggetti che solo occa-
sionalmente intervengono (ad 
esempio, per effettuare manu-
tenzioni in seguito a guasti o 
malfunzionamenti) sui sistemi 
di elaborazione e sui sistemi 
software.

> IL SECONDO elemento è invece 
di natura soggettiva: il Provve-
dimento prevede infatti che 
nella designazione di un Ads si 
debbano considerare le stesse 
caratteristiche richieste per la 
designazione di un responsabi-
le di trattamento. L’attribuzione 
delle funzioni di amministratore 
di sistema deve avvenire previa 
valutazione delle caratteristiche 
di esperienza, capacità e affida-
bilità del soggetto designato, 
il quale deve fornire idonea 
garanzia del pieno rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia 
di trattamento, ivi compreso il 
profilo relativo alla sicurezza.

 ANCHE QUANDO LE funzioni 
di amministratore di sistema o 
assimilate sono attribuite solo 
nel quadro di una designazione 
quale incaricato del trattamento 
ai sensi dell’art. 30 del Codice, il 
titolare e il responsabile devono 
attenersi comunque a criteri di 
valutazione equipollenti a quelli 
richiesti per la designazione dei 
responsabili ai sensi dell’art. 29.

A PARITÀ, quindi, di caratteristi-
che oggettive, la designazione 
dell’Ads deve essere fatta anche in 
relazione alle sue caratteristiche 
soggettive. Questo può portare 
ad esempio a considerare Ads 
solo soggetti che abbiano una 

significativa esperienza nel ruolo 
svolto, tale appunto da fornire 
idonea garanzia del pieno rispetto 
delle vigenti disposizioni in mate-
ria di trattamento, ivi compreso il 
profilo relativo alla sicurezza.

IN ALCUNI casi, la presenza di 
reali privilegi amministrativi non è 
stata considerata necessaria per la 
designazione dell’Ads, ritenendo 
sufficienti le capacità di coman-
do e controllo di chi ne svolge il 
ruolo.

il PeriMeTro

IL PERIMETRO da considerare, 
cioè quali siano i sistemi sui quali 
attivare le prescrizioni è relativa-
mente chiaro. Comprende tutti i 
sistemi che elaborano dati perso-
nali (siano essi Host, Server, Client, 
reti locali o geografiche…). Ma 
come già più volte ricordato, la 
definizione di dato personale è 
amplissima e comprende, tra le 
altre cose, anche le semplici cre-
denziali di autenticazione degli 
utenti al sistema. Per tale motivo 
è difficile in prima istanza poter 
escludere dal perimetro da pren-
dere in considerazione qualche 
parte del proprio sistema infor-
mativo.

IN REALTÀ il Provvedimento 
esclude dal perimetro i trattamen-
ti effettuati in ambito pubblico 
e privato a fini amministrativo-
contabili. Anche tale definizione 
era però rimasta nel vago e solo il 
recentissimo DDL del 13/05/2011 
n. 70 “Semestre Europeo - Prime 
disposizioni urgenti per l’econo-
mia” ha finalmente introdotto una 

definizione ufficiale: 

AI FINI dell’applicazione delle 
disposizioni in materia di protezio-
ne dei dati personali, i trattamenti 
effettuati per finalità amministra-
tivo - contabili sono quelli connessi 
allo svolgimento delle attività di 
natura organizzativa, ammini-
strativa, finanziaria e contabile, a 
prescindere dalla natura dei dati 
trattati. In particolare, perseguono 
tali finalità le attività organizzative 
interne, quelle funzionali all’adem-
pimento di obblighi contrattuali e 
precontrattuali, alla gestione del 
rapporto di lavoro in tutte le sue 
fasi, alla tenuta della contabilità 
e all’applicazione delle norme in 
materia fiscale, sindacale, previ-
denziale - assistenziale, di salute, 
igiene e sicurezza sul lavoro”.

i daTi dei lavoraTori

UN’ALTRA VERIFICA da effet-
tuare riguarda l’individuazione, 
fra gli Ads designati, di quelli che 
possono, anche indirettamente, 
trattare dati di lavoratori. 

QUALORA L’ATTIVITÀ degli 
amministratori di sistema riguar-
di anche indirettamente servizi 
o sistemi che trattano o che per-
mettono il trattamento di infor-
mazioni di carattere personale 
dei lavoratori, i titolari pubblici 
e privati sono tenuti a rende-
re nota o conoscibile l’identità 
degli amministratori di sistema 
nell’ambito delle proprie organiz-
zazioni, secondo le caratteristiche 
dell’azienda o del servizio, in rela-
zione ai diversi servizi informatici 
ai quali questi sono preposti. 
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A TAL fine, ci si avvale dell’in-
formativa resa agli interessati 
ai sensi dell’art. 13 del Codice 
nell’ambito del rapporto di lavoro 
che li lega al titolare, oppure tra-
mite il disciplinare tecnico di cui 
al provvedimento del Garante n. 
13 del 1° marzo 2007 (in G.U. 10 
marzo 2007, n. 58) o, in alternativa, 
mediante altri strumenti di comu-
nicazione interna (ad es., intranet 
aziendale, ordini di servizio a 
circolazione interna o bollettini) 
o tramite procedure formalizzate 
a istanza del lavoratore. Tutto ciò 
ad esclusione dei casi nei quali tali 
forme di pubblicità siano incom-
patibili con le diverse previsioni 
dell’ordinamento che disciplinino 
uno specifico settore.

TUTTAVIA, LA formulazione asso-
lutamente ambigua del Provvedi-
mento consiglia scelte estensive; 
non è infatti ben definito cosa 
siano le informazioni relative ai 
lavoratori, potendo comprende-
re lo stipendio, il curriculum, le 
note di valutazione, ma anche le 
credenziali di autenticazione, i log 
o qualsiasi altro dato…

SALVO QUINDI cimentarsi (a 
proprio rischio) in una più preci-

sa definizione di cosa si intenda 
per “informazioni dei lavoratori” 
è forse opportuno utilizzarne una 
sufficientemente estensiva.

UlTeriori considerazioni sUl 
PeriMeTro TecnoloGico da 
considerare

DOVE SONO le informazioni 
relative ai lavoratori? In base alle 
definizioni precedenti, i dati sono 
presenti pressoché in tutto il siste-
ma informativo.

ANCHE NEL caso ci si voglia limi-
tare ad una definizione più con-
tenuta, non va tuttavia dimenti-
cato che le informazioni, anche se 
conservate in specifici Database o 
File su cartelle di rete, transitano 
comunque sulla rete aziendale e 
pertanto, per rispettare le prescri-
zioni di questa parte del Provvedi-
mento, vanno presi in considera-
zione non solo gli amministratori 
di Server e Client, ma anche quelli 
degli apparati di rete.

Il TraTTamenTo da ParTe di 
Terzi

Nel caso di attività affidata in 
outsourcing, il fornitore provve-

derà autonomamente allo svol-
gimento delle attività inerenti gli 
Ads; eventualmente sarà neces-
sario verificare che contrattual-
mente anche questi aspetti siano 
regolamentati.

Un caso particolare, che deve 
essere adeguatamente regola-
mentato, si verifica nel caso in cui 
il fornitore effettui un trattamento 
direttamente presso l’azienda. In 
tal caso, è necessario distinguere 
due diverse situazioni:
1. SE IL personale esterno che 

opera presso l’azienda è stato 
incaricato del trattamento e 
successivamente Ads da parte 
dell’azienda stessa. Non vi è 
quindi alcuna differenza fra 
questo soggetto ed i dipenden-
ti/collaboratori dell’azienda.

2. SE È il fornitore ad aver desi-
gnato l’Ads, si pone il problema 
di chi possa effettuare adeguati 
controlli, considerando che i log 
previsti dal Provvedimento (log 
in, log out, tentativi di accesso) 
non sono nella disponibilità 
del fornitore, ma dell’azienda 
cliente.

Vanno quindi opportunamente 
regolamentate sia la gestione 

dei log, sia la gestione di tutte le 
successive verifiche richieste dalle 
specifiche circostanze. 

Giancarlo Butti, responsabile della 
rubrica TooAudit di Toolnews, opera 

come Auditor all’interno di un 
importante Istituto di Credito, ed 
è anche autore di quindici libri in 

tema di Sicurezza e Privacy. L’ultimo 
volume pubblicato ha il titolo “Sicu-
rezza Totale – Guida alla protezione 

dei beni aziendali” ed è edito dalla 
ITER di Milano (www.iter.it/libri.
htm). Possiede inoltre numerose 

certificazioni (Information Security 
Manager, Lead Auditor BS 7799, 

Lead Auditor ISO 27001, Certified 
in Risk and Information Systems 

Control), dai primi anni ‘80 a oggi 
ha pubblicato oltre 600 articoli, 

tiene regolarmente dei corsi e svolge 
anche attività di revisione come 

libero professionista.

ma anche incrementato note-
volmente la flessibilità del siste-
ma ampliando le possibilità di 
condivisione dei dischi. 

LA VIRTUALIZZAZIONE dello 
Storage ha amplificato i van-
taggi della virtualizzazione dei 
Server, divenendone in molti 
casi il fondamento. 

IL THIN Provisioning aiuta a 
migliorare l’uso dello Storage 
ed il fluire dei dati. Gli ammi-
nistratori possono configurare 
in anticipo le dimensioni dei 
volumi virtuali, ma utilizzare lo 
spazio fisico solo quando i dati 
vengono effettivamente scritti 
su disco. In molti casi, le azien-
de possono così recuperare fino 
al 60% di spazio su disco, che di 
solito andava sprecato a causa 
della pre-allocazione di capaci-
tà solitamente mai utilizzata.

« Storage - da pag. 3 

il Tiered sToraGe al lavoro

CON IL Tiered Storage auto-
matizzato, i dati sono gestiti 
in modo attivo e intelligente a 
livello di blocco, venendo così 
classificati e spostati in maniera 
dinamica tra le varie unità che 
compongono il sistema di Sto-
rage dell’azienda, in funzione 
delle effettive esigenze nella 
rapidità di accesso ai dati. Cosa 
che ha reso obsoleta la neces-
sità di gestire manualmente la 
allocazione dei dati sulle diver-
se apparecchiature.

A LIVELLO operativo, questo 
vuol dire che i dati vengono 
posti, ad esempio, sul Tier 1 
- composto da dischi a stato 
solido (SDD) - quando servono 
le massime prestazioni, per poi 
esser migrati su dischi 15,000 
RPM FC o SAS (Tier 2) mano 
mano che se ne riduce la fre-
quenza di accesso. I dati inat-
tivi vengono quindi spostati in 
automatico sul Tier 3, composto 
da dischi SAS o SATA, più lenti 
ma ad alta capacità. 

DAL MOMENTO che le analisi 

dimostrano che la maggior 
parte dei dati sono inattivi, 
grazie a questo meccanismo, 
le aziende possono ridurre 
dell’80% i loro costi di Storage, 
senza subire alcun scadimento 
nei servizi agli utenti.

LA RECESSIONE va quindi con-
siderata come un segnale di 
sveglia, un invito a rivedere le 
modalità di gestione delle pro-
prie infrastrutture IT, proprio 
a cominciare dallo Storage che 
offre un’intera generazione di 
tecnologie estremamente inno-

vative. 

IN UN momento eco-
nomico incerto come 
questo, una ricerca 
meticolosa all’ef-
ficienza diventa la 
chiave per la soprav-
vivenza. 
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« TooBlog - da pag. 6 

da  Web conTenT ManaGeMenT sysTeMs  

DUANE BOUDREAU • What is your price point? Does 
the platform matter?  If you need an ASP.Net option, 
DotNetNuke and Umbraco are free, Kentico and 
Sitefinity will cost you about 1.000$, depending on 
the options you want, and Ektron’s CMS400.Net will 
run you somewhere around 5 to 10k $ (I havent 

looked that thier pricing models lately but IIRC thats what the base 
license costs).

RHONDA NOWAK • Drupal is also a good choice. Ken-
tico is a good choice, too. Our Sitecore rep is some 
great deals on their licensing in the event you’d like 
me to connect your with him.

SANKAR MELETHAT • If .net platform is not manda-
tory, try ezPublish.... (php based cms).

RAJ ANANTHARAMAN • The 
free version of Kentico CMS 
might be a great starting point for your needs:                                   
http://www.kentico.com/freecms.aspx.

COLVILLE NETTE • SiteCore is an outstanding pro-
duct particularly in the area of user engagement. 
You won’t find many comparable alternatives that 
will match it feature for feature out of the box. My 
suggestion as your next best option would be to 
consider DotNetNuke Professional Edition. It has a 

great feature set, .NET based, is highly customisable and is fully suppor-
ted by the DotNetDuke Corporation.http://www.dotnetnuke.com/.

ANDY IDDON • Richard, if price point is the major 
factor I recommend taking a look at umbraco,http://
umbraco.com/ it has all the features a small website 
would require. Written in .NET means it is easy to 
integrate with other systems (CRM etc), SEO friendly, 
Marketing URLs etc. My website is written in Umbra-

co http://www.building-blocks.com to give an example.

DOUGLAS VANN • As Rhonda mentioned, Drupal 
is an excellent CMS. And if you want to utilize its 
power without wrestling its learning curve, I suggest 
the SaaS Drupal solution of http://www.DrupalGar-
dens.com. An impressive showcase of sites built on 
DrupalGardens is available at http://sampler.dru-

palgardens.com/. NOTE: I do NOT work for DrupalGardens or its owner 
www.Acquia.com.

VERN IMRICH • We built CM1 for situations like this. 
I’m biased sure, but check it out and see if it fits! 
http://www.percussion.com/products/cm1/over-
view/

KIM PLESNER-JACOBSEN • Clearly! the platform 
Composite C1 CMS: http://www.composite.net - It’s 
Open Source, .NET 4, Azure Cloud hosting ready 
etc. give it a try ;).

GUSTAVO PALMINHA • I found one 
of the best .NET CMS was Mojoportal 
available on http://www.mojoportal.

com/. I’ve evaluated DotNetNuke (and others) but 
it only supported MS SQL Server and Mojoportal 
supports: MS SQL, PostgreSQL, MYSql and others 
from default. Mojoportal is Open Source and really flexible.

JIM HERBERT • How about a look at Magnolia - can 
scale to enterprises and has a community edition. Per-
cussion CM1 has a superb user interface as well - check 
out the video on the Percussion site.

KEVIN KENNEDY • I’m biased, but I’d suggest you try 
Marketpath CMS (http://www.marketpath.com/). It is a 
SaaS web content management system that is targeted 
towards small organizations and that focuses on easy 
of use for non-technical users. They also have pricing 
based on small numbers of users (1-2). http://www.marketpath.com/

GEIR BÆKHOLT • Since this seems to be the thread where everyone 
lists the CMS they work with, i guess a mention of Plone is worthwile: 

http://plone.org. It is comparable to Sitecore. We 
have often seen Plone compared to Sitecore in 
project tenders. Sometimes Plone comes out the 
winner, sometimes Sitecore does. The variation is 
probably more due to project variations than the 
CMS-es themselves. (Plone is Free open source sof-
tware — but still has a big international community 

of vendors that can help with a deployment if needed).

LINDA ROSS, P3 Enterprises Consulting • We 
have just created a site using Kentico for a multi-
site mediation organization in Vancouver, British 
Columbia. The site is perfect for the users and the 
functionality is more than adequate for their needs, 
including an external MSSQL database.

LEE BOLLOM • Why don’t you take a look at Squiz Suite 
www.squizsuite.net does everything sitecore does with 
no licensing fees.

ELENA GONZALEZ • EPiServer now offers its cloud 
offering! It’s a full CMS available very inexpensively. 
It is a direct competitor to sitecore. http://www.
episerver.com/en/News/Press/Accelerate-Time-to-
Market-with-EPiServer-Cloud/ 

SHANE WEDDELL • I have worked with a number of CMS’s including 
Sitecore. On what you asked for, you need to identify exactly what it is 
in Sitecore that you want to match, that is what is it from the Sitecore 
functionality list that fits your definition of perfect for “smaller business 
with only one or two users”. Then, you need to identify what the defini-
tion of what affordable is based on the Sitecore alternative. Depending 
on what functionality/features of Sitecore you want to match, most or all 
of the CMS’s listed here would also be in jeopardy of falling very short or 
completely off the scale all together. If you are after “all” the functionality 
that Sitecore has in the way Sitecore delivers it please do not investi-
gate SilverStripe. Although an Open Source CMS that is gaining huge 

popularity, does not deliver in the same breadth of 
functionality in the same way as Sitecore in an “out 
of the box” way. SilverStripe does, however, perfectly 
fit the broad statement of “affordable for a smaller 
business with only one or two users”.  

Per altri commenti: http://linkd.in/jWURWQ
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I CEO debbono attentamente evitare di imbarcarsi in guerre ideo-
logiche. Questo vuol dire che debbono operare le proprie scelte di 
business in base ad una chiara visione del mondo e di ciò che risulta 
più conveniente per la propria impresa. Le ideologie sono risultate 
letali per un gran numero di grandi settori merceologi, dalle ferrovie 
ai Word Processor alle macchine Fax. Spesso vanno contro la logica 
ed ottunebrano le reali percezioni del mercato, inducendo i CEO ad 
ignorare, e persino offendere, i propri clienti.

L’ANNUNCIO DI Google del suo Chromebook costituisce a questo 
proposito un emblematico Case Study. Chromebook parte dal pre-
supposto che sui nostri PC non abbiamo più bisogno di dischi locali né 

di applicazioni, 
dal momento 
che tutto verrà 
gestito diretta-
mente a livello 
Web. Non per 
nulla, l’intero 
modello di Busi-
ness di Google 
ruota attorno 
proprio al Web. 
Ogni volta che 
e f f e t t u i a m o 
una qualsiasi 
ricerca, offriamo 
infatti a Google 
l’opportunità di 
incassare soldi di 

pubblicità. Ecco perché Google vorrebbe che gettassimo via i nostri 
computer, sostituendoli con Workstation che non servono a nulla se 
non sono connesse alla rete, e quindi ai Server di Google.

C’È PERÒ un problema: nonostante le reti divengano ogni giorno più 
veloci ed economiche, i processori e lo Storage migliorano le proprie 
prestazioni a ritmi ben più elevati. Non per nulla, l’iPad 2 ha la stessa 
potenza dei SuperComputer degli anni ‘90. Ciò significa che nel futuro, 
le architetture dominanti saranno quelle capaci di sfruttare al meglio la 
potenza delle apparecchiature locali nella loro interazione con le Cloud su 
Internet. In Forrester, abbiamo chiamato queste architetture App Internet 
e crediamo che spingeranno il Web in un ruolo di Background (e di con-
seguenza, anche l’attuale modello di Google basato sulla pubblicità).

I CEO, talvolta, sperano che il mondo smetta di girare, così da mantene-
re sempre indiscussa le posizioni - specie quelle di primato - sul mercato 
e che le ideologie valgano per sempre. Speranza che, ad esempio, aveva 
nel 1994 Bill Gates, quando era all’apice del suo indiscutibile monopolio 
tecnologico. Esattamente come la J.P. Morgan del 1902, allo zenit del suo 
impero finanziario. Ma le strategie aziendali non si possono basare sulle 
speranze o su ideologie immutabili nel tempo. Ciò che quindi Google 
si augura, difficilmente potrà accadere.

coMMenTi e daTi

LA POSIZIONE di  Colony ricalca quella di Tom Rizzo, Senior Director 
dei servizi Online di Microsoft, che in occasione della presentazio-
ne di  Office 365, ribadendo quanto già dichiarato in un’intervista a 
ComputerldWorld USA lo scorso ottobre, ha affermato che Google 
nelle aziende è “un fallimento epico”. E in effetti, a da forza all’analisi di 
Colony ci sono i 2,2 miliardi di dollari di fatturato generati dal mercato 
delle App (+85% sul 2009) e gli investimenti che stanno facendo su 

questo modello tutti i principali produttori per i 
quali la volta verso Chrome OS rappresenterebbe 
un significativo cambio di strategia.

le reazioni della reTe

COME SEMPRE, ad una affermazione “forte” che tocca la competizione 
tra colossi sempre più contrapposti, il popolo di Internet si schiera 
a favore o contro le tesi presentate. Tra le centinaia di commenti, ne 
proponiamo alcuni:
> SARSIJ NAYANAM: Saying that Chromebook will fail without Internet, 

is much like saying Your phone will be useless without the network. 
Yes, it will fail without the internet ... but don’t you think that in the 
enterprise environment, internet connectivity is one of the essential 
components of the infrastructure? 2-3 years down the line, internet 
connectivity would be as much available as the mobile phone net-
work. Hence I still see a solid chance of Google Chromebook making 
a huge market for itself.

> GEORGE COLONY: I am saying that Google’s business model fails 
without the Web, not the Internet. The Internet is a network, the 
Web is the software that we all use to exchange information on that 
network. It is my belief that the Internet is alive and well, but that 
the software we use (the Web) will be replaced by App Internet and 
other software models. And when that happens, Google’s business 
model will suffer.

> ERIC WONING: I agree partly on what you say. I think Google has it 
all wrong. But I also seriously doubt app internet as the be all end all 
of internet either. Here’s why. The PC & the internet are generative 
systems: systems which are anarchic in its original form - you have 
the ability to build on it what you want. Because of this the original 
use is often ditched for something that no one thought of before, 
but which in the end seems to make sense (hindsight always being 
20-20 vision) With App internet & SAAS (let’s call it cloud computing) 
you are always dependent on OS’s or wether the App builder opens 
up it’s software - thus you can nearly always ONLY use the thing as 
intended. Look for instance at twitter - it started out very generative 
with a whole ecosystem being built around it.... and now... they are 
closing it off - making it less generative. why? because generativity 
makes something harder to make $. And as to what the costs of things 
are... and if theystay the way YOU want... who will say which programs 
you will have to pay what for in the future..... isn’t having something 
on your computer that you use all of the time (instead of renting it as 
you do with App internet or SAAS - because they can ALWAYS change 
the thing you have bought into with a flick of a button). And then 
there are the ISP’s who now are starting to show their real face with 
Net Nutrality... or better said - the lack thereof (see the example of the 
Dutch Telco KPN - and following that the confession of Vodaphone 
last week). I seriously doubt that with all of this turmoil about clouds 
and access if we really want to truly ‘own’ nothing.... P.s. of course it 
is ludicrous to rent a computer from Google which in the course of 
4 years costs as much as an MacBook. For that money it is ALWAYS 
better to get a MacBook.... 

> MICHAEL SCHROEDER: Apps and browsers are kissing cousins. Tech-
nically, you can view a device platform (ipad) as the browser for an app. 
Choosing local or network based resources is a developer decision 
not a corporate position. We now have a hybrid landscape of web and 
device based apps. The Chromebook focuses on an important market 
segment. It’s not a peek of the future but a reflection of today. Google 
is really good at solving today’s problems - not so much at inventing 
tomorrows technology (think Apple). Google has golden engineering 
street cred, with flocks of developers to help steer the ship. Captains 
should heed their voices and innovations to inform course corrections. 
It seems Google does this very well. Great topic, thanks for sharing 
your thoughts on it.  

« Chromebook: perché sarà un Flop - da pag. 1 

» Altri commenti e per dire la propria: http://bit.ly/kunPDm 
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« FaceBook vs Google - da pag. 6
company’s relentless and organic 
expansion has enabled it to know 
its users, not only on the Facebo-
ok.com domain, but also on other 
sites, as they travel throughout 
the Internet. 

WHILE GOOGLE has amassed an 
incredible database consisting of 
the fossilized linkages between 
most Web pages on the planet, 
Facebook possesses an asset 
that’s far more valuable—the 
realtime linkages between real 
people and the Web. 

WHAT DOES this mean, and what 
are the implications here? Well, in 
a nutshell, Facebook has stored a 
treasure trove of distinctive data 
that, if fully utilized, could put 
Google out of business. Yes, put 
Google out of business. Here’s 
why.

FACEBOOK’S DATA allows it to 
do more than just guess what its 
customers might be interested 
in; the company’s data can help it 
know with greater certainty what 
its customers are really interested 
in. And this key difference could 
potentially give Facebook a tre-
mendous advantage in search 
when it eventually decides to 
move in that direction.

IF GOOGLE’S business has been 
built on choosing which Web 
pages, out of all those in the uni-
verse, are most likely to appeal to 
any given (but anonymous) query 
string, think about this: Facebook 
already knows, for the most part, 
which pages appeal to whom—
specifically and directly. And, even 
more powerfully, Facebook knows 
each of our individual and collecti-
ve behavior patterns well enough 
to predict what we’ll like even 
without us expressing our intent.

THINK OF it: Facebook can apply 
science that is analogous to what 
Amazon uses to massively incre-
ase purchase likelihood by sug-
gesting and responding to every 
minute interactive cue. Whereas 
Amazon relies on aggregate 
behavior, Facebook adds in the 
intimate patterns of each indivi-
dual—along with their friends 

and the behavioral peers they’ve 
never met all around the world. 
And each of them is logged in 
and identified as a real person.

WHEN GOOGLE was born, its 
advantage stemmed from its abi-
lity to collect and analyze supe-
rior data. While other publishers 
looked myopically at each page 
on the Web as a standalone realm, 
Google found that the link rela-
tionships between those pages 
held more valuable relevance 
data than the pages themselves. 
All of a sudden, the isolated views 
of players like AltaVista and Yahoo 
began to look one-dimensional. 
And ownership of what is now 
the $20-billion-plus search adver-
tising market was cemented.

IN THE last several weeks, Google 
has indicated how important 
Facebook-like social networks 
are to its still-vast ambitions. One 
proof point is the launch of the 
new +1 product; another is the 
company’s internal announce-
ment that bonuses will be tied to 
success on the social Web.

IT MAY seem that this is about cap-
turing a new market opportunity. 
But, trust me, it’s not. In reality, it’s 
Google’s recognition that Facebo-
ok has the same kind of advantage 
over Google that Google is used to 
having over its competitors. And 
Google is smart to be scared. Very 
smart. But, if the truth be told, it will 
take far more than +1 to measure 
up to the whole new human dimen-
sion of the Internet. After all, the 
human organism is home territory 
for Facebook and utterly foreign turf 
for Google’s algorithmic machine.

alcUni coMMenTi della reTe

DANNY SULLIVAN - 
Ben, the next time a 
pipe breaks in your 
house, let me know 

if Facebook has figured out that 
need in advance for you and deli-
vered the plumber. Or if you start 
feeling sick and want to check out 
your symptoms. Or your laptop 
suddenly starts through off stran-
ge errors.  Search and discovery 
are cousins, related, but still enti- Per altri commenti e l’articolo originale: http://tcrn.ch/m1hGuu

rely different behaviors. Search 
isn’t going to disappear because 
Facebook suddenly knows all our 
needs any more than “agents” that 
were supposed to kill search 15 
years ago (hello, Autonomy, hello) 
did. That’s because we always 
have unanticipated needs. We 
have new intents we never knew 
he had that need immediate ful-
fillment. And that’s a role search 
engines fill very , very well.

CHASE MATHER 
Turner · Brooklyn, 
New York - And not 
to mention the many 

other services that Google provi-
des. When you need directions or 
say, want to send an email, what 
service are you using?  

BOZ BUNDALO 
- I see the fear of 
Facebook, but the 
bottom line is that 

Google has products and is 
much much more diverse than 
Facebook.. Facebook still can end 
up being another MySpace.. there 
is already a big push by a lot of 
experienced startup entrepre-
neurs to create competition for 
Facebook and with social, people 
go where the next big thing is. 
Just remember how fast MySpa-
ce rolled down into nothingness. 
And who was to blame? The new 
kid on the block, Facebook. Btw, 
when (not if, when) Facebook 
drops, it will be the beginning 
of the tech bubble burst that’s 
piling up right now. Their valua-
tion is BEYOND unrealistic and 
many many startups have purely 
business models depending on 
Facebook and not on their own 
real, independent products.

ORLANDO ROE-
BUCK - Facebook’s 
not going anywhe-
re...ever. Social-net-

working is the ultimate killer-app 
in the software industry. Frien-
dster, MySpace and the others 
just got it wrong. For example, 
MySpace focused on fake/fan-
tasy/celebrity connections and 
interactions instead of real-world 
connections.  The author is right. 
Once Facebook expands into 
search, Google is in big trouble.

TOM COOK - Sorry, 
but Rupert Murdoch 
and News Corp are 
to blame for MySpa-

ce’s failure. They were doing well, 
but after the acquisition they 
were forced to focus on revenue 
at the exact time they should 
have kept driving growth of both 
their # of users and their activity 
on the site. 

THE OVERBEARING ads, lack of 
focus on a good user experience, 
and generally weak product led 
most people to write them off as 
“something not for me” and Face-
book was only happy enough to 
take them in. Facebook did many 
things right, but MySpace’s failure 
is mostly their own fault.

ERIC IMASOGIE · 
Top Commenter · 
Actually Myspace 
failed because they 

drove users away with intrusive 
ads caused by spam and dial-up 
internet was no where near the 
speed it needed to be in order to 
view people’s customized pages.

--> SAM Telegrafkis - Excellent 
Analysis. Regarding point #3, I’m in 
Mexico (so my IP is in Mexico. Even 
though FB “knows” that I’m a native 
English Speaker (or should know), 
90 out of 100 ads I see in FB are Spa-
nish language dating sites. Of the 
remaining 10, about 5 are Spanish 
language, 4 are for travel sites (usual-
ly but not always in English), and the 
remaining 1 is in some language 
other than English or Spanish.

RUSSELL FLETCHER 
· Social doesn’t neces-
sarily= commercial, 
except if you’re a VC in 

on one of these absurd 
IPOs. Facebook will dilute its appeal 
and any semblance of “thought 
leadership” greatly with a “jack of 
all trades- master of none” model. 
Google’s success is in its effortless 
hegemony. So many users interact 
with Google products daily as a 
matter of habit- and this generates 
tons more cash than Facebook could 
ever dream to despite its pipedream 
valuation. The original poster hit the 
nail on the head: “ignored ads...$.20 
cpm.”
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TooTwitting... i cinguettii più pungenti
JEREMY RIFKIN
HERE YOU can find the summary of the topics discussed on Monday at the Accenture International Utilities and 
Energy Conference in Amsterdam: http://bit.ly/kirjxI
IL MONDO si sta preparando ad una nuova era per l’energia: qui la sintesi dell’intervento di Rifkin, autore tra gli altri del 
volume “L’era dell’idrogeno”, per il quale: “We are at the end game of the oil and gas era”.

THEWEEK - The Week
HERE’S HOW much it costs to raise a child these days: http://ow.ly/5gvHF
DA 150.000 a 200.000 dollari il costo da considerare per allevare un bambino dalla nascita alla fine delle scuole superiori. 
Forse dati un po’ esagerati, ma certo non lontani dalla realtà, che spiegano in parte anche la riduzione delle nascite...

TECHCRUNCH
MICROSOFT FIGHTING To Ensure Google Does Not Gain Patent Leverage, Deterrence http://tcrn.ch/lds8iV by 
@parislemon
LE GUERRE ben combattute si giocano su vari fronti....

SARAHCUDA - Sarah Lacy 
Yawn: How Did Big Tech Companies Turn into Big Boring Banks? tcrn.ch/kinryG 
...QUANTO PRIMA capiamo che questa non è più un’industria, tanto prima possiamo smettere di paragonare la situazione 
attuale alla bolla speculativa di Internet del 1999....

NICKBILTON - Nick Bilton da wired
APPLE MARKET cap now higher than Microsoft, HP and Dell, combined. http://bit.ly/mxBdlH
IL SUCCESSO di Apple in fatto di prodotti e di immagine è indiscutivile. Ma siamo sicuri che l’azienda valga più della 
somma di Microsoft, HP e Dell?

IDEALAB NEWS MINISTER 
X1 MOBILE Search Enhanced for iPad and iPad 2 now available from @X1Technologies http://awe.sm/5Md6w
SEMPRE PIÙ in crescita, anche in territori “sacri” il mercato delle Apps per iPad e iPhone: la nuova versione del motore di   
ricerca ottimizzato per gli schermi delle macchine di nuova generazione.

TARIQKRIM - Tariq KRIM
APPLE AND Nokia patent litigation ends in Nokia’s favor http://zite.to/kVCCjh
POCHI INVENTANO, ma molti copiano. Così gli aspetti legali cominciano a valere persino più degli investimenti in ricerca...

STEVECASE - Steve Case 
THE TWITTER Paradox http://bit.ly/jbOmDh “Twitter shouldn’t work, but it does” 
TWITTER STA dando una nuova versione del tradizionale detto “Se non è rotto, non ripararlo”, trasformandolo in: “Se 
anche è rotto ma funziona, non ripararlo!”

MARTINVARS - Martin Varsavsky 
WINDOWS DEVELOPERS pissed about Windows 8 Wired explains http://bit.ly/kNtDNj
PRIME REAZIONI e commenti alla presentazione in anteprima di Microsoft Windows 8
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Produttori & Distributori
Società, Sede  Telefono  Web      e-Mail
ACCENTURE
Milano   02/77751111  www.accenture.com/it-it/Pages/index.aspx  

ALTEN
Milano    02 36571000  www.alten.it     info@alten.it 

ALTRAN
Milano    02 36571000  www.alten.it     info@alten.it 

ATTACHMATE
Paderno Dugnano (Mi)  02/99060201  www.attachmate.it    informazioni.italia@attachmate.com

BMC
Milano    02/607351  www.bmc.com/italy

B.O.S. SOFTWARE
Trento    0461/829650  www.bos.it     info@bos.it

ELSAG DATAMAT
Genova    010/65821  www.elsagdatamat.com    info@elsagdatamat.com

ENGINEERING
Roma    06/492011  www.eng.it     info@eng.it 

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

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

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

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

MICROSOFT
Segrate (MI)   02/70398398  www.microsoft.com/it

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

SAS
Milano    800 012921  www.sas.com/italy/   info@ita.sas.com

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

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