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HP rimescola le carte e punta 
forte su Software e Servizi
Intervista esclusiva a Mario Derba, Country 
Manager per il Software di HP Italia, sulle 
strategie dell’azienda di Palo Alto

In PArte l’avevamo già anticipato a Dicembre: la nomina di Léo 
Apotheker - ex CEO di SAP - a CEO di HP, ne cambierà la pelle, por-
tandola maggiormente verso il software ed i servizi. Così l’annuncio 
dell’acquisizione di Autonomy per oltre 10 miliardi di dollari non 
ci ha certo sorpreso, visto che lo consideriamo solo un passo per 
la costruzione di un portafoglio che metterà HP nelle condizio-
ni di essere un protagonista nell’erogazione dei servizi di Cloud 
Computing. Se vogliamo, abbiamo giudicato più sorprendente 
l’intenzione di rinunciare alla Divisione PC / Tablet, visto che occupa 
una posizione di Leader sul mercato e che la liquidità di HP è tale da 
permetterle operazioni di ogni genere, ma tant’è che se prevalgono 
le logiche finanziarie, per migliorare i margini occorre concentrarsi 
sui settori a più alto valore aggiunto. Così, 

Proprio un bel numero, questo Tool-
news, con il quale abbiamo cercato di 
segnare una vera svolta tra il passato 
ed un futuro, ormai presente. Basta, 
infatti, piangere sui tagli dei budget 
all’IT, calcolare con precisione certo-
sina i possibili ritorni di investimento 
di scelte comunque di retroguardia. 
Il mondo viaggia spedito e non sta 
certo ad aspettarci: mentre qual-
cuno si lecca le ferite per il rarefarsi 
dei tradizionali elefantiaci proget-
ti di sviluppo rifare procedure e 
applicazioni esistenti, altri stanno 
letteralmente rivoluzionando il 
mondo del software, arricchendo il 
proprio conto in banca, ma anche 
migliorando la nostra vita, così 
come dovrebbe essere nel ciclo vir-
tuoso di ogni attività produttiva.
Il software, che diventa sempre più 
servizio, non “dice” più, non “regola” 
più, ma fa: fa funzionare le appa-
recchiature, canalizza i flussi sui 
percorsi ottimali, governa compor-
tamenti e scelte di Manager, Utenti 
e Macchine. Chi è bravo a cavalcare 
la nuova ondata dell’innovazione, 
usando strumenti, metodologie e 
procedimenti industriali efficienti e 
di qualità, avrà un brillante futuro, 
divenendo fattore cruciale per la 
competitività dell’azienda sul mer-
cato. Agli altri non resta che un desti-
no di obsolescenza e Outsourcing.

Alessandro Giacchino
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Speciale Software Development

APPS SemPre Più 
ProtAgoniSte
Su itune ci sono 425mila apps scaricate in oltre 
10miliardi di copie. nokia, Google, Samsung 
e gli altri e-Store inseguono: quali migliori 
opportunità per chi sviluppa Software?

» continua a, PG.9

Vision

google/motorola 
microsoft/Skype: 
stessi obiettivi? 
Strade diverse?

Ormai, le acquisizioni 
da meno di 10miliardi 
di dollari non fanno più 
notizia, ma se si tratta 
di riposizionamenti 
strategici....

A MAGGIo, Microsoft ha compra-
to per 8,5 miliardi di dollari Skype, 
l’azienda creata nel 2003 dallo 
svedese Niklas Zennstrom e dal 
danese Janus Friis, a dimostrazio-
ne che le buone idee non nasco-
no solo negli USA e che anche 
gli imprenditori europei possono 
diventare ricchi da giovani...

All’InIzIo erA iPhone. Poi gli 
SmartPhone sono proliferati e si è 
improvvisamente creato un mer-
cato di applicazioni capace di far 
impallidire quello consolidato dei 
PC. Quindi, sono arrivati l’iPad e la 
nuova generazione di Tablet/e-
Book Reader, offrendo 
alla nuova iconografia 
applicativa schermi di 
grandi dimensioni ed una 
pletora di nuove possibi-
lità che vanno ben oltre la 
semplice lettura di testi. 

Per lo sviluppo softwa-
re si stanno oggi aprendo 

nuove prospettive, rigenerando 
quello che sembrava essere un 
settore divenuto stantio, per-
meato dalle problematiche di 
manutenzione ed integrazione. 
Ma come ci si muove in questo 
nuovo mondo?

» continua a, PG.11
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Cloud Computing 
& Architetture: 
le tecnologie per 
il futuro

G i a n l u c a 
Lange, Auto-
desk Italia

n e l 
M o n D o 
d e l l e 

applicazioni informatiche, la 
parola futuro è divenuta oggi 
sinonimo di Cloud Computing. 
Il passaggio a questa tecnolo-
gia innovativa coincide con un 
cambiamento radicale: alcuni 
dei principali programmi di pro-
gettazione verranno infatti ese-
guiti su potenti Server remoti, 
eliminando così la necessità di 
installare i software sui compu-
ter degli utenti, che potranno 
accedervi tramite Browser Web 
o adottando apposite Applet.

I VAntAGGI legati al passag-
gio al Cloud Computing sono 
evidenti. Grazie a questa tecno-
logia, il peso del calcolo viene 
infatti spostato sui Server, 
mentre i computer degli utenti 
si trasformano in semplici 
periferiche di lavoro; di conse-
guenza, non sarà più necessario 
adeguare la potenza di calcolo 
del computer alle esigenze del 
software, ma saranno sufficienti 
dei Client anche molto leggeri. 
Inoltre, l’accesso ai program-
mi diventa immediato, senza 
bisogno di installazioni locali, 
eliminando così la necessità 
dell’installazione periodica 
di aggiornamenti o Patch, in 
quanto si dovrà intervenire 
unicamente sulla piattaforma 
centrale. Un altro aspetto signi-
ficativo riguarda l’archiviazione 
dei dati, demandata a livello 
centrale: questo permette sia 
di accedere ai propri dati da 
ogni parte del mondo, aumen-
tando il grado di mobilità, sia di 
azzerare i rischi di perdita dei 
dati: il Backup dei dati, ad oggi 
demandato al singolo utente, 
sarà infatti automaticamente 
gestito dal Cloud, con le con-

Speciale Software Development: opinione Analisti - BCI Italia

iDe: Consigli per gli acquisti
Indipendentemente dai sistemi operativi, dagli apparati o dalla tipologia 
di applicazioni, i principi del Software Engineering  vanno rispettati, con le 
aggravanti di dover far prima, meglio e sempre con minori risorse...

non PArlIAMo, qui, di Software 
Engineering, dandone per scon-
tato la conoscenza dei principi e 
delle metodologie, ma limitiamo-
ci ad evidenziarne due elementi, 
da sempre gioie e dolori di tutti 
coloro i quali si occupano di svi-
luppo software: le applicazioni 
vanno gestite lungo l’intera loro 
vita, la qualità non è un optional, 
ma quanto più le applicazioni 
sono critiche e diffuse, tanto più 
va garantita, intervenendo già 
nelle prime fasi dello sviluppo che 
risultano le più determinanti per 
il successo dei progetti ed il loro 
contenimento di tempi e costi. 
Da qui, la scelta di metodologie - 
con l’attuale orientamento verso 
quelle Agili - e di piattaforme per  
gestire in modo integrato tutte le 
fasi dello sviluppo.

tUtto qUeSto non cambia 
neppure quando ci si indirizza 
alle applicazioni destinate al 
Web o alle Apps per i telefonini 
di ultima generazione, tenendo 
presente che il proliferare dei 
sistemi operativi rende pressoché 
indispensabile adottare piattafor-

risulta superato, operando a livel-
lo interfacce, ma che sui cellulari 
non può esser risolto in tal modo 
a causa dei possibili scadimenti 
delle prestazioni.

AmpiA GAmmA di AlternAtive

CoSì, DIVentA necessario valu-
tare se affidarsi agli SDK dei sin-
goli produttori, o scegliere una 
piattaforma integrata (IDE) di 
più alto livello, scegliendo tra le 
numerose che stanno affacciando 
sul mercato. In quest’ultimo caso, 
le alternative da valutare sono 
davvero tante, diverse per fasi del 
ciclo di vita coperte, piattaforme 
supportate e anche per modalità 
di acquisto, andando dalle licenze 
gratuite, alle formule in abbona-
mento, a royalty computate in 
base a vari criteri. 

AlCUnI noMI? Marmalade 
(http://www.madewithmarma-
lade.com/), che copre in modo 
nativo Android, BlackBerry, BREW, 
l’iPhone), Maemo, Palm/webOS, 

me cross domain, ovvero capaci 
di generare del codice eseguibile 
in diversi ambienti, a partire da 
un’unica definizione di specifiche. 
Ad esempio, limitandoci all’area 
delle apparecchiature mobili, oggi 
abbiamo Android, iOS, BlackBerry, 
HP webOS, Symbian OS, Windows 
Mobile ed altri sistemi operativi 
ancora, imponendone la coper-
tura a chiunque voglia sviluppare 
applicazioni di “largo dominio”.

In GenerAle, ogni produttore 
mette a disposizione degli svilup-
patori un proprio SDK (Software 
Developer Kit), abbinato anche 
ai sistemi di controllo per inserire 
successivamente l’applicazione 
nei rispettivi Store, ma da un 
punto di vista gestionale questo 
è molto dispersivo, a meno di 
non decidere di operare esclusi-
vamente in un unico ambiente. 
Per di più, questi SDK si limitano 
a coprire unicamente la genera-
zione del codice, senza alcuna 
copertura delle altre fasi dello 
sviluppo. Problema che esisteva 
anche per le applicazioni Web, ma 
che ora con l’uso del Web Services 

Nuovi ruoli per il Software

Lo SviLuPPo Per 
FiDeLizzAre i CLienti
Sanjay Kumar, Industry Vice President for Communications and Media, Progress Software

Oggi, Tutte le aziende devono fare i conti con l’infedeltà dei propri clienti che, anche 
grazie a Internet ed alla globalizzazione, con sempre maggior facilità, cambiano di 
continuo i propri fornitori. Può il Software aiutare a combattere questo fenomeno?

DAl MoMento che l’innovazione nei servizi costituisce un importante fattore competitivo e che nel mercato 
entrano sempre nuovi operatori, le opportunità per i clienti di cambiare fornitore aumentano esponenzial-
mente. Tuttavia, cambiare fornitori costituisce per qualsiasi azienda un costo spesso difficilmente intellegibile, 
per cui i CIO dovrebbero darsi l’obiettivo di gestirli al meglio. Acquisire un nuovo cliente, infatti, costa da 5 a 10 
volte di più rispetto a mantenerne uno già esistente. Se ben impiegata, 
la tecnologia può aiutare a fidelizzare i clienti. Ma come? » continua a, PG. 15» continua a, PG. 25
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Speciale Software Development: Prodotti & Soluzioni

LA grAnDe SvoLtA DAtA DALLA 
ContinuouS quALity ASSurAnCe
Giuseppe Gigante, Marketing Manager Micro Focus Italia

Trent’anni e più sono passati da quando i principi del Software Engineering sono stati codificati da Barry Bohem 
e gli altri “padri” della disciplina. Oggi più che mai questo risulta vero, visto che le applicazioni governano ormai 
tutte le attività operative delle aziende più moderne. Per fortuna, metodologie e tecnologie offrono finalmente 
ausili concreti!

MAno A mano che si va avanti, 
il Software risulta più facile da 
usarsi, più intuitivo da compren-
dersi e più determinante nello 
svolgimento di compiti operativi 
una volta demandati agli utenti. 
Il problema vero è che però tutto 
questo si ottiene solo attraverso 
un enorme aumento della com-
plessità di realizzazione e rilascio 
delle applicazioni, sempre più 
integrate tra loro in ambienti ete-
rogenei ed attivabili da apparec-
chiature di ogni tipo. Basti pensa-
re alle implicazioni che comporta 
una semplice Apps su iPhone per 
partecipare ad un’asta di acquisto 
su eBay (interfacce, connessioni 
Internet, notifiche via SMS, paga-
menti OnLine, transazioni per il 
calcolo dei costi ed il Delivery dei 
prodotti)!

I ProCeSSI di rilascio delle nuove 
applicazioni divengono così critici 
per la competitività delle aziende 
stesse, dovendo rispettare tempi 
sempre più stretti, budget sempre 
più ridotti e livelli di qualità/affi-
dabilità sempre più elevati.

nonoStAnte l’eleVAtA matu-
rità raggiunta dalle discipline 
inerenti il Software Engineering, 
ancora oggi i risultati forniti dai 
processi in uso nella gran parte 
delle aziende appaiono ancora 
carenti sotto diversi aspetti, vani-
ficando sforzi e strategie poten-
zialmente di estremo successo. 
Di conseguenza, molto spesso le 
aziende si trovano a dover spen-
dere risorse consistenti nella revi-
sione di applicazioni che risultano 

al di sotto delle aspettative degli 
utenti ai quali sono destinate. 

SolitA StoriA: riconSiderAre 
proceSSi e QuAlità

non è una novità, ma quanti 
lo fanno? Tutte le analisi e le 
esperienze maturate in decine 
di anni di sviluppo e migliaia di 
progetti concordano nell’imputa-
re la mancanza di qualità al fatto 
che le sue verifiche vengono 
avviate solo al termine delle fasi 
di codifica. Momento nel quale, 
di solito, crescono esponenzial-
mente le pressioni per il rilascio 
delle applicazioni, creando forti 
tensioni sui responsabili delle fasi 
di Test. I processi di certificazione 
della qualità sono quindi percepiti 
come un ostacolo alla consegna, 
responsabili di ogni successivo e 
ulteriore ritardo per la messa in 
produzione delle applicazioni.

Il ConteSto rende pertanto 
ancor più difficile svolgere l’ingra-
to compito di testare e migliora-
re la qualità del Software, lavoro 
già di per sé stesso complesso e 
critico. Le conseguenze si pos-
sono riflettere in varie direzioni: 
scarsa attenzione ai requisiti di 
partenza - specie a quelli omessi 
- ridotta copertura dei casi di 
Test, trascuratezza in altre aree 
non direttamente connesse agli 
aspetti funzionali tipo l’usabilità, 
le prestazioni, la coerenza delle 
interfacce. Non c’è quindi da sor-
prendersi se le attività di test ven-
gono spesso considerate come 
un costoso esercizio frustrante e 
possibilmente da evitare.

l’UnICo MoDo di risolvere 
questa situazione è riposizionare 

le attività di Test e di verifica della 
qualità rendendole parti vitali dei 
processi di sviluppo, creando dei 
meccanismi di continua verifica 
della qualità. Con la Continuous 
quality Assurance si possono 
ottenere risultati nettamente 
migliori che nel passato, con posi-
tivi effetti anche sulla riduzione 
dei costi complessivi del software. 
La Continuous Quality Assurance 
si basa su alcuni elementi che ver-
ranno approfonditi nel prosieguo 
di questo articolo: 
> è strettamente legata alle fasi 
di definizione dei requisiti; 
> è integrata in tutte le fasi del 
ciclo di sviluppo del software 
> FornISCe risultati misurabili 
sia sul fronte dei miglioramenti 
sia sulla riduzione dei costi.

dAti Storici di confronto

DI qUAlItà del Software si parla 
da sempre, ma da sempre i miglio-
ramenti ottenuti sono stati di 
entità modesta. Stando agli ultimi 
dati pubblicati dallo Standish 

Group (http://bit.ly/nBod6Q), 
soltanto il 32% di tutti i progetti 
software riescono a rispettare i 
tempi di consegna, i budget ed 
i requisiti stabiliti in fase di defi-
nizione. Dato in miglioramento, 
ma che denuncia pur sempre 
una situazione allarmante, sulla 
quale bisognerebbe intervenire 
con piglio molto deciso.

Per InterVenIre in modo 
costruttivo, il primo passo con-
siste nell’individuare i fattori dai Qualità e Testing sin dalle 

prime fasi dei processi di 
sviluppo

I costi della mancanza di 
qualità sono misurabili 
in quantità di lavoro da 
rifare, allungamenti nei 
cicli di sviluppo, sprechi 

di risorse. Oltre che, 
naturalmente, in danni 

sul mercato per mancate 
consegne, contestazioni 

per malfunzionamenti, 
immagine, perdita di clien-

ti e credibilità. 

L’Annoso ProbLemA deLLA definizione dei requisiti è Già 
stAto ben descritto dA JAmes mArtin

Autore di uno dei primi tasti sul Software Engineering - pubbli-
cato nel 1981 assieme a Clive Finkelstein con il titolo “Informa-
tion Engineering”, nel suo “An Information Systems Manifesto” 
del 1984 James Martin evidenziava come il 56% di tutti i difetti 
riscontrati nel software erano imputabili alle fasi di definizione 
dei requisiti, nella metà dei casi a causa di descrizioni espresse 
male, ambigue o sbagliate. Il resto veniva invece attribuito ai 
requisiti omessi nel corso dell’analisi. La cosa drammatica è che 
da allora le cose non sono migliorate un gran ché. 

Addirittura, infatti, per il NIST (National Institute of Standards 
and Technology) ben il 70% dei difetti riscontrabili nelle appli-
cazioni software vengono generati nel corso delle fasi di defi-
nizione dei requisiti e di quelle di progettazione.
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SCrum Per migLiorAre e 
ACCeLerAre Lo SviLuPPo. 
miCroSoFt ALm Per geStirLo
Pasquale Della Torca, Microsoft

Oggi il software non è più un complemento alla gestione, ma diventa un fattore chiave per la competitività, con 
prodotti e servizi che determinano il successo dell’azienda. La complessità dei sistemi, l’eterogeneità dei linguaggi 
e delle piattaforme e la necessità di fare in fretta e bene obbligano le aziende ad appaltare all’esterno gran parte 
dello sviluppo. Ma questo impone di assicurarsi il completo controllo dei progetti, anche con Team aperti e distri-
buiti. Cosa facilmente realizzabile con gli strumenti idonei. 

» continua a, PG. 17

lA rIPArtenzA degli investimenti sul software sta oggi connotandosi 
lungo tre direttrici capaci di cambiare profondamente le regole e le 
priorità delle scelte. 

lA PrIMA è relativa al ruolo stesso del software: da elemento com-
plementare - importante, sì, ma non vitale - per la competitività delle 
imprese, il software diventa elemento cruciale per il successo sul merca-
to di prodotti e servizi, anche nelle aree più tradizionali. Alcuni esempi 
bastano per dar concretezza a questa affermazione: dai navigatori GPS, 
ai servizi di commercio elettronico, ai sistemi di prenotazione OnLine, il 
software determina il successo dell’impresa nel suo insieme, per cui non 
va più semplicemente associato all’efficienza della gestione, come ad 
esempio per la compilazione e la distribuzione delle fatture, ma come 
acceleratore/vincolo alla conquista del mercato.

lA SeConDA sta nei fattori etichettabili come “Rapidità” e “Qualità”. 
Investendo sull’innovazione come fattore competitivo - unica via per 
assicurarsi buoni margini e solidità nel tempo - occorre ricordarsi che il 
tempo costituisce un elemento vitale per il successo: il primo, si prende 
il mercato, il secondo - da follower - deve lavorare offrendo costi più 
bassi, ma spesso a scapito dei margini. Per il terzo, il quarto, ecc. di solito 
non c’è più spazio, salvo individuare nicchie non sempre sufficienti a 
generare i grandi volumi d’affari richiesti dagli investimenti necessari 
per competere. Cosa vuol dire tutto questo? Che occorre portare sul 
mercato nuovi prodotti di qualità, e prima di tutti gli altri.

lA terzA direttrice ruota attorno alla necessità di usare in modo 
ottimale le risorse delle quali si dispone. Risorse sempre più ridotte, 
delle quali gli azionisti e gli investitori chiedono conto pretendendone 
ritorni immediati e duraturi.

CoMBInAnDo qUeStI tre elementi nella realizzazione di nuovi pro-
dotti e servizi che, come detto, dipendono in modo diretto dal software, 
ci si trova davanti a delle scelte obbligate che costituiscono un forte 
momento di discontinuità rispetto al passato. Discontinuità che può 
essere realizzata attraverso un radicale cambio di paradigma, associato 
alla revisione dei processi e delle tecnologie di sviluppo.

teAm AllArGAti e più controllo nellA GeStione dei proGetti 

lA MAGGIor complessità dei progetti di sviluppo software, che 
ormai non prevedono più l’uso di uno solo linguaggio di sviluppo, 

ma la concorrenza di componenti sviluppati nei modi più eterogenei, 
accomunati da standard di interfaccia per le interazioni reciproche, 
ma anche a livello utenti, indipendentemente dalle apparecchiature 
utilizzate (dai PC agli SmartPhone, dai terminali dei Mainframe, ai PDA) 
e dalle rispettive piattaforme operative, non consente più di avere un 
unico Team di specialisti, ma impone di governare le singole parti dei 
progetti ricorrendo a strutture specializzate nei vari contesti specifici. Il 
che vuol dire che all’azienda - e sempre di più alle Direzioni Marketing 
e Sviluppo Prodotti, in abbinamento alle loro stesse Direzioni Sistemi - 
resta il compito di governare l’esecuzione dei progetti, garantendosene 
i tempi di consegna, il rispetto dei requisiti, della qualità e dei Budget. 
Detto in altre parole, gestire lo sviluppo più che realizzare in proprio, 
cosa che risulta sempre di più improponibile.

Per tAle ragione, la nuova versione di Visual Studio ALM (Application 
LifeCycle Management) è stata considerevolmente potenziata nella 
capacità di gestire Team di sviluppo distribuiti, nella condivisione dei 
requisiti, delle componenti e dei casi di test su scala allargata, nel sup-
porto delle funzioni di gestione dei progetti nel loro insieme.

metodoloGie AGili - A pArtire dA Scrum - per elevAre tempeStività 
e QuAlità dei rilASci  

Se, CoMe visto, la tempestività con la quale si immettono i nuovi pro-
dotti sul mercato risulta vitale, ridurre i tempi di sviluppo, mantenendo 
elevata la qualità dei risultati, diventa molto importante. In questo, le 
Metodologie Agili offrono un contributo estremamente importante 
sotto almeno due aspetti:

1. FACIlItAno la definizione dei requisiti, procedendo con affinamenti 
continui e a fronte di rilasci concreti, non di semplici documenti o 
prototipi descrittivi. 

2. PerMettono di condividere subito su larga scala i risultati di 
quanto creato, potendo fruire di suggerimenti e migliorie provenienti 
anche dall’esterno, in considerazione del fatto che non esiste più una 
fase di manutenzione, ma si opera attraverso miglioramenti successivi 
grazie ai quali da un lato si può essere molto rapidi ad immettere i 
nuovi prodotti sul mercato, mentre dall’altro si può essere altrettanto 
rapidi nel migliorarli.

qUeStA è in parte la filosofia della 
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A CiASCuno iL Suo FrAmeWork 
Per SviLuPPAre APPLiCAzioni 
WeB e non SoLo
PHP, Java, JavaScript, HTML 5, CSS, Ruby, Perl...: quanti sono i linguaggi usati per creare un sito Web? 
Tanti, sempre di più. Ma spesso, si fanno le stesse cose, sia a livello di pagine che di integrazioni e routine. 
Così, è inutile re-inventare ogni volta delle nuove soluzioni. Basta usare il Framework giusto. Quale? 

FIno A quando il Web era “vetri-
na”, ad occuparsene erano le 
(poche) agenzie specializzate, 
popolate più da grafici che da 
sviluppatori e di estrazione pub-
blicitaria, programmatori alle 
prime armi, capaci di sviluppare 
in HTML e poco più, volenterosi 
ed appassionati di ogni genere. 
Insomma, un’attività poco con-
siderata dall’impresa e quindi 
appaltata a costi “il più basso 
possibile”, o in carico agli uomini 
del Marketing senza il minimo 
coinvolgimento dell’EDP. Realtà 
che ancora oggi talvolta si trova, 
sebbene per fortuna (ovviamente 
delle imprese) sempre più rara-
mente, visto che ormai i siti Web 
sono divenuti lo snodo principale 
attraverso il quale transitano la 
maggior parte delle relazioni con 
i clienti, ma anche dei processi 
aziendali e delle transazioni.

CoSì, Se da un lato l’importan-
za del Web è progressivamente 
aumentata nel tempo, dall’altro ne 
sono aumentate la complessità, le 
responsabilità e di conseguenza 
la criticità. Senza voler entrare qui 
troppo nel merito, basti pensare 
che attorno al Web sono nate vere 
e proprie architetture applicative, 
che ne esaltano il ruolo di Portale, 
di Gestore di Contenuti, nonché 
l’integrazione con la gran parte 
dei componenti applicativi e 
transazionali dell’impresa: com-
mercio e pagamenti elettronici, 
supporto e assistenza agli utenti, 
svolgimento di processi logistici, 
gestionali, organizzativi.

DI PArI passo a questa evolu-

zione, il coinvolgimento dell’EDP 
nelle scelte tecnologiche ed appli-
cative è andato via via crescendo, 
pur mantenendovi le peculiarità 
grafiche e di facilità d’uso tanto 
care al marketing, ma accentuan-
do l’attenzione posta sulla soli-
dità, sull’efficienza e sulla qualità 
delle applicazioni. Così, un po’ alla 
volta, questa è divenuta - in molti 
casi - l’unica area nella quale si 
fa del vero sviluppo applicativo, 
mentre gli altri settori  si trovano 
di fatto confinati agli interventi di 
manutenzione o di integrazione.

A qUeSto punto, nelle scelte 
cominciano a prevalere altre 
logiche rispetto al passato, incre-
mentando l’importanza su aspetti 
quali la produttività e la gestibili-
tà, a scapito della semplice gra-
fica. I progetti vengono diretti 
da veri e propri Project Manager 
dello sviluppo, con Team allargati 
a varie figure eterogenee, dentro 
e fuori dell’azienda, specializzate 
in linguaggi e piattaforme, nelle 
interazioni umane e nell’ergono-
mia, nell’inserimento delle appli-
cazioni nel contesto Internet e via 
dicendo.

perché tAnti linGuAGGi?

enUMerAre I linguaggi oggi n 
uso nello sviluppo Web è arduo, 
ma soprattutto poco duraturo 
nel tempo, visto che spesso ne 
emergono di nuovi, mentre quelli 
tradizionali evolvono, assumendo 
nuove funzionalità e missioni. Un 
caso tipico è l’HTML che in versio-
ne 5 diventa un serio contenden-
te di piattaforme più evolute nella 

gestione degli effetti grafici, pur 
rimanendo Open Source e vinco-
lato alla sintassi del passato. Allo 
stesso modo, anche i linguaggi 
interpretati tipo JavaScript 
proliferano e assumono nuova 
fisionimia, con la conclusione 
che a secondo del contesto può 
risultare utile ricorrere ad uno o 
all’altro.

In CoMPenSo, per la gran parte 
di questi linguaggi sono nati e 
continuano ad assumere nuove 
capacità dei potenti Framework 
che offrono numerose compo-
nenti già sviluppate, ottimizzate e 
testate,  pronte quindi all’uso, che 
riducono al minimo la codifica, 
a patto di conoscerne l’impiego 
e di aver individuato quelle più 
consone ai propri bisogni.

unA pletorA di frAmework

Per DAre un’idea delle dimen-
sioni della tematica, basti pensare 
che alla ricerca su Google di “Web 
Development Framework” corri-
spondono 68.500.000 documenti, 
con centinaia di alternative tra le 
quali è difficile orientarsi. Anche 
censire i produttori di Framework 
non è per nulla facile, andando da 
alcuni Vendor di tipo tradizionale, 
a numerose Start-up, ad affollate 
Community impegnate nella rea-
lizzazione di piattaforme di tipo 
Open Source.

GIà, MA cosa contiene - o dovreb-
be contenere - un Framework? 
Dal momento che l’obiettivo è 
migliorare la produttività dello 
sviluppo, in buona sostanza il 

Framework deve offrire delle 
componenti che risulta più facile 
adottare che realizzare in proprio. 
Il che non è del tutto gratis, visto 
che occorre conoscerle e saperle 
usare, ma una volta acquisita la 
necessaria dimestichezza risul-
terà più semplice attivarne le 
funzioni anziché svilupparne di 
nuove. Alcuni esempi? Le com-
ponenti di accesso ai Database, 
quelle di gestione delle sessioni, 
le strutture dei menù e delle inter-
facce utente... La filosofia di base 
sta nel massimizzare il riutilizzo 
del codice in tutte le aree dove 
questo può aver senso. Per tale 
ragione, i Framework si possono 
trovare a livello di CSS, di HTML, di 
linguaggi interpretati e così via.

orA, SenzA assolutamente 
avere la pretesa di voler essere 
esaustivi, diciamo che l’unico 
modo per orientarsi nel mondo 
dei Framework per lo sviluppo 
Web è procedere a partire dai lin-
guaggi usati nel proprio sito. Per 
questo, offriamo qui una vista su 
alcuni dei Framework più diffusi, 
strutturata proprio per linguaggi.

php, per le pAGine dinAmiche

l’ACronIMo PHP è nato come 
“Personal Home Page”, ma di fatto 
questo linguaggio Open Source si 
è affermato in qualità di Hypertext 
PreProcessor e viene impiegato 
principalmente per creare la com-
ponente Server delle applicazioni 
Web. Il PHP consente di generare 
in automatico il codice HTML 
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tooBlog: discussioni, confronti in rete
dA  AGile cmmi Group memberS

WHAt iS tHe BeSt WAy to SWitCH From eStimAting By ‘HourS’ to ‘PointS’? We have talked about trying to estimate by points (poker game, 
etc). However, there is some general unease about it. How will we know that the work can really be completed within the sprint? (especially 
when some team members belong to multiple teams). Do you have any suggestions for transitioning from hours to points?

nIGel rUnnelS-MoSS • This is a common problem for a team when it adopts Agile and needs to bootstrap the estimation 
process for the iteration planning meeting. In the past I’ve used “1 man/day = 1 point” but I’ve found that having a smaller level 
of granularity helps, and I now recommend “2 man/hours or 4 pomodoros = 1 point” as a way of helping people get their heads 
round a point. It is important that as soon as you’ve done one sprint, you use previous stories to measure against, and drop the 
“elapsed time = points” or “effort = points” training wheels.

SteVe GorDon • Given that the team will get done what it can get done, any time put towards higher precision estimates is time not spent deli-
vering working software. So why waste time on higher precision estimates when doing so decreases how much work gets completed? Spending 
time on slicing stories is more useful, because then unfinished work is smaller, leading to less waste and higher throughput. The idea is to eliminate 
the time spent doing high precision estimates (since it decreases throughput) and use velocity to calibrate a stable estimate of how much can 
actually be delivered. The problem is that velocity becomes meaningless if the time team members work changes a lot each sprint. In any case, 
slicing stories thinner and estimating in points could not make the situation any worse. I coach teams to use the following points system in order 
to force more story splitting: 1, 2, 4, and split. Once you get good at that, then 1, 2, and split is even better, where 1 is reserved just for quick fixes. 
Then all new stories are the same size, and all your time is devoted to splitting stories and none is wasted on estimating at all.

beSt Scrum toolS In tHe MArKet

Hey all, interested in adopting SCrum metholdology in our company -  What are the best tools or the most well known tools in 
the market we can use for adopting SCrum? are there tools specific for SCrum or there the same as for general AgiLe? All names 
of products/companies you are working with and are happy with them, will be very helpful for starting my market survey. 

SUDHeer rAjU • Would suggest take a look at my listing that i did recently at       
http://www.toolsjournal.com/agile-management-tools

 StePHAn eGGerMont • I would suggest starting with a whiteboard and        
without elektronic tool support. Tool selection should only be done after using scrum for a while.

VAlerIA KoKInA • I created a poll “What Agile Tool is the best for managing distributed Teams?” via SurveyMonkey. So, after 
processing of the results, we can choose the right tools together. http://blog.ainstainer.com/?p=707

PleASe FolloW the link for voting. I created a 1-question poll via Facebook as well for those who needs immediate answer. The 
results are available immediately after voting: http://on.fb.me/eCinV7

SHASHAnK SAxenA • I would suggest you trying Rally. It’s developed keeping Agile methodologies in mind and is indespensible 
for Agile Practitioners. http://www.rallydev.com/ 

PHIllIP MCKenzIe Smith • There’s a FREE version of Rally that support up to 10 users on a single project. http://
www.rallydev.com/why_rally/

MICHAel MoleS • Our team is using Visual Studio 2010 with the Scrum Process Template. We have a whiteboard that we use for 
our task/kanban board. The team loves it. But i think it is more about the team than the tool. The visibility via a white board with 
sticky notes all over it has been very good for the entire company. The scrum process template is very well thought out.

AjAy reDDy • http://www.scrumdo.com/ simple but powerful... provides planning/prediction tools, back log, iteration management 
tools, burn-ups, basecamp integration, file attachments for stories, story sizing with planning poker...

» continua a, PG. 26

Per il resto della discussione: http://linkd.in/nm2az1
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« HP rimescola le carte - da pag. 1
abbiamo parlato di questo e 
delle iniziative più a breve ter-
mine dell’azienda con Mario 
Derba, che in questa vicenda 
occupa un ruolo cruciale, dopo 
esser stato Country Manager di 
Microsoft Italia e prima ancora, 
per vent’anni, in IBM, ricopren-
dovi vari ruoli a livello nazionale 
ed internazionale.

TOOLnEWS: MI sembra che sia un 
grande momento per il software in 
HP. Che ne dice?

DerBA: PArtIAMo subito dal 
fatto che non posso dire nulla 
- né commentare - relativamen-
te alla possibile acquisizione di 
Autonomy, in relazione della 
quale rimando al comunicato 
stampa ufficiale pubblicato 
sul nostro sito (http://bit.ly/
q3uOEu). In compenso, sì, posso 
con certezza dire che ho avuto 
la fortuna di entrare in HP in un 
momento di forte rilancio delle 
strategie nella direzione del Sof-
tware e, in prospettiva, verso i 
servizi connessi e derivanti dal 
Cloud Computing. Al proposito 
desidero citare quanto il nostro  
CEO Leo Apotheker è venuto per-
sonalmente ad illustrarci in Italia 
alla fine dello scorso giugno: in 
HP l’area software è destinata a 
raddoppiare/triplicare nel giro 
dei prossimi anni, sia attraverso 
sviluppi interni, sia attraverso 
acquisizioni mirate che andran-
no ad arricchire il nostro attuale 
portafoglio di offerta. Il che non 
può che farmi piacere, avendo la 
responsabilità di guidare questa 
crescita in Italia, ma soprattutto 
farà piacere ai nostri clienti che 
potranno contare sempre di più 
sulla solidità e sulle strutture di 
quella che è oggi la più grande 
azienda del settore IT.

primA di tutto, l’efficienzA

TOOLnEWS - Nel corso della sua 
storia, HP ha avuto una presenza 
controversa nel software: è passa-
ta da fasi che la vedevano molto 
impegnata su diversi settori, ad 
altre che l’hanno vista concentrar-
si sull’Hardware. In tutto questo, 
l’unica certezza è sempre rimasta 
Open View...

DerBA: In effetti, Open View 
è stato un prodotto illuminato, 
che ancora oggi conta una base 
installata di dimensioni notevo-
lissime, spaziando dalla grande 
alla media e piccola impresa, e 
con un’articolata combinazione 
di supporto diretto di HP e dei 
suoi partner. Già da parecchi 
anni, tuttavia, è stato tracciato un 
percorso ben definito, incentra-
to sui due concetti di efficienza 
ed affidabilità/qualità. In questo, 
un’importante svolta è stata l’ac-
quisizione di Mercury del 2006, 
che ha anche coinciso con la 
definizione di una piattaforma 
completa di Service Manage-
ment, inizialmente focalizzata 
sull’IT e quindi sull’impresa, la 
cui filosofia di base coincideva 
con lo spostamento di attenzio-
ne dalle componenti tecnologi-
che ai servizi erogati all’utenza e 
all’impresa. Da allora, il percorso 
ha sempre avuto una direttrice 
primaria, attorno alla quale si 
sono concentrate le acquisizioni 
e anche i recenti annunci dello 
scorso giugno.

lA SCeltA dell’efficienza è 
chiara: in un periodo nel quale 
prevalgono l’attenzione alla 
riduzione dei costi e all’aumen-
to della qualità, la priorità deve 
necessariamente andare sull’im-
piego ottimale di quanto già in 
azienda, con l’obiettivo di ragio-
nare sempre di più ponendosi 
dalla parte degli utenti, ovvero 
assicurando una visione End-to-
End sui servizi e non puntuale 
sulle singole componenti tecno-
logiche. In questo, i riscontri che 
abbiamo avuto - sia da parte del 
Top Management delle aziende, 
sia dai CIO e dai loro tecnici sono 
stati più che positivi in quanto 
diventa più semplice dimostrare 
in modo tangibile i risultati otte-
nuti, a fronte delle scelte e degli 
investimenti operati.

TOOLnEWS - Ma l’acquisizione 
di Autonomy mi sembra apra altri 
fronti...

DerBA: CoMe già specificato 
all’inizio, non intendo com-
mentare in alcun modo questa 
operazione, non essendosi 

ancora conclusa e 
dovendo ricevere 
le debite approva-

zioni da parte degli organi com-
petenti, tanto negli USA, quanto 
in Europa, visto che si tratta di 
un’azienda inglese, ma posso 
dare comunque una proiezione 
sulle nostre strategie. Raddop-
piare, triplicare il giro d’affari del 
software, così come dichiarato 
da Apotheker, implica neces-
sariamente un allargamento 
della nostra offerta e, visto che 
si ragiona in funzione delle 
opportunità, è ovvio che gli 
investimenti verranno fatti nei 
segmenti con i più alti tassi di 
crescita. In questo rientra anche 
il mondo del Cloud Computing, 
all’interno del quale si può ope-
rare tanto come fornitori di sof-
tware, quanto in qualità di ero-
gatori di servizi. E qui noi assu-
meremo le due vesti, di fornitori 
di tecnologie - per esempio alle 
compagnie di telecomunica-
zioni e a tutte le imprese che si 
stanno attrezzando per fornire 
servizi al mercato o al proprio 
interno, tipo i Cloud Provider 
o le Banche - e di erogatori di 
servizi avendo al nostro interno 
la ex EDS - oggi ribattezzata ES 
(Enterprise Services) - che per 
noi è sia un cliente, sia una guida 
fondamentale per un organico 
sviluppo dell’offerta. In questo, 
godiamo di un’opportunità di 
grande rilievo: abbiamo una 
sorta di laboratorio interno, di 
dimensioni gigantesche, grazie 
al quale possiamo definire al 
meglio i requisiti dei nuovi pro-
dotti e mettere a punto un’offer-
ta di grande qualità. 

lA rISPoStA, quindi, alla 
domanda sull’allargamento 
dell’offerta è sicuramente posi-
tiva, con alcune corsie preferen-
ziali che sinteticamente segui-
ranno le direttrici dell’efficienza, 
del Cloud Computing e dei seg-
menti a più altro tasso di crescita 
del mercato.

ScorecArd per l’it

TOOLnEWS - Diceva degli annun-
ci di giugno...

DerBA: Certo. Questi sono 
un’eccellente dimostrazione di 
ciò che intendo e del contributo 

che siamo in grado di assicurare 
ai nostri clienti. Ma andiamo con 
ordine: come già detto, uno dei 
tasselli cardine sui quali si gioca la 
competitività oggi è l’efficienza. E 
l’ efficienza risulta fondamentale 
tanto nell’erogazione dei servizi 
all’interno della propria impresa, 
sia nei riguardi del mercato. 

CoSì, nellA nuova IT Perfor-
mance Suite abbiamo fatto con-
fluire in modo integrato tutte le 
componenti utili a fornire una 
vista completa sulle prestazioni 
dei servizi erogati agli utenti. 
In tal modo si possono da un 
lato validare le scelte, dall’altro 
documentare i risultati ottenuti 
a vantaggio degli utenti e dei 
clienti. La cosa risulta prezio-
sa sia a livello di esercizio, sia 
nell’ambito delle singole ope-
razioni svolte, a cominciare dallo 
sviluppo software. Per dare un 
maggior senso di valore ai dati, 
che possono provenire da qual-
siasi piattaforma di gestione di 
sistemi e reti - il che vuol dire 
non solo dagli strumenti di HP 
- li organizziamo in ScoreCard 
che riflettono l’impostazione 
sulla quale l’aziende fonda la 
propria competitività, dando la 
possibilità di spacchettare i sin-
goli indicatori (Key Performance 
Indicator) sulla base dei vari ruoli 
svolti dal personale. Il che vuol 
dire, ad esempio, che diventa 
possibile valutare l’efficienza 
delle fasi di sviluppo, di test, di 
manutenzione. Ma non solo: 
spesso molti problemi sorgono 
nell’attuazione dei cambiamen-
ti, generando disfunzioni difficil-
mente controllabili. Correlando 
tutti questi dati tra loro diventa 
più semplice migliorare la quali-
tà complessiva dei servizi.

Intervista a Mario Derba, Country Manager 
Software & Solutions di HP Italia: Prodotti: 

http://bit.ly/nNepTS
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orA, DAl momento che queste 
problematiche sono ricorrenti 
nelle grandi imprese, ma ben 
presenti anche tra le medie 
nonché tra i fornitori di servizi, 
abbiamo impostato l’offerta in 
modo tale che risultasse fruibile 
nelle tre forme: di licenze sof-
tware e servizi tradizionali per 
le grandi organizzazioni, come 
SaaS (Software as a Service) per 
le piccole e medie, eventual-
mente con la mediazione ed 
il supporto garantiti dai nostri 
partner territoriali, ed in forma 
di cooperazione per i fornitori di 
servizi di Cloud Computing.

TOOLnEWS - A questo proposito 
come vede la confluenza del merca-

to IT e quello delle telecomunicazio-
ni spinta dal diffondersi del Cloud 
Computing?

DerBA: SI tratta di un fenome-
no ineluttabile, che abbiamo 
ben presente e a fronte del quale 
stiamo operando in alcuni casi 
come fornitori - di tecnologia e 
di servizi - in altri come partner, 
in altri ancora come competitor. 
Direi che è la massima espressio-
ne della Coopetition, etichetta 
che sta ad indicare la duplice 
valenza di collaborare e nel con-
tempo competere con le stesse 
imprese, in funzione dei vari 
contesti operativi. Spinto dalla 
globalizzazione, oggi il mercato 
chiede sempre più competitività, 

a fronte di una crescita di com-
plessità che rende impossibile a 
qualsiasi impresa di operare in 
modo autarchico e totalmente 
svincolata dal resto del sistema. 
Specializzazione e competenza 
divengono fattori premianti, ma 
per aziende delle nostre dimen-
sioni assumono rilievo anche le 
dimensioni dei mercati, i loro tassi 
di crescita e le prestazioni finan-
ziare che si è in grado di assicurare 
agli investitori. Il che vuol dire che 
le integrazioni verticali dell’offer-
ta possono risultare convenienti 
sono se comportano economie di 
scala o miglioramento della com-
petitività, sempre chè rispettino il 
DNA dell’azienda e siano coerenti 
con i suoi plus competitivi. Uno 

dei fattori vincenti di HP sta nella 
sua capacità di innovare sia sul 
piano tecnologico, sia nella forni-
tura di servizi. Laddove esistono 
le premesse per poter esprimere 
queste peculiarità, HP sarà sempre 
presene e continuerà ad investire 
per portare innovazione. Nei mer-
cati più consolidati, che cresco-
no poco è giusto che cediamo il 
passo a chi è più vocato di noi ad 
operarvi. Di conseguenza, questa 
è la lettura da dare ai recenti 
comunicati in relazione alle nostre 
prossime mosse. Sempre orientati 
ad essere più competitivi e pro-
fittevoli, grazie al maggior valore 
garantito ai clienti. 

LA nuovA it PerformAnce suite Per fAre efficienzA in modo inteGrAto

Presentata ufficialmente lo scorso Giugno, la nuova HP IT Performance Suite costituisce l’insieme delle soluzioni di HP Software per 
la gestione dei processi e delle tecnologie di Information Technology, in ottica di efficienza sia a livello IT, sia di tutta l’impresa.

Di fatto, rappresenta il primo approccio sistematico alla realizzazione di una piattaforma integrata per la raccolta, misurazione, 
analisi e gestione degli indicatori connessi all’esercizio dell’ecosistema IT, garantendo una vista unificata dell’insieme dei vari 
parametri di valutazione, a loro stessa volta ripartibili per ruolo e competenza dei singoli componenti dell’organizzazione.

Alla base del sistema c’è la definizione e la raccolta di KPI (Key Performance Indicator) potendo fruire di un insieme di indicatori 
già pre-impostati per ruolo e funzione aziendale, facilmente estendibili o riconfigurabili in funzione delle specifiche esigenze 
dell’azienda. Questi parametri servono quindi ad alimentare vari sistemi di Scorecard attraverso i quali è possibile verificare la 
coerenza delle scelte e gli andamenti delle attività in base ai singoli centri decisionali dell’azienda: IT Executive, CIO, CEO, Direttori 
Finanziari, o anche capi dello sviluppo che così dispongono di un sistema oggettivo per misurare i risultati ottenuti e documentarne 
i miglioramenti nel tempo. Il tutto all’insegna dell’efficienza dell’IT e dell’impresa nel suo insieme.

Basato sul modello Open IT Data Model, HP IT Executive Scorecard integra la capacità di accorpare i dati provenienti da varie 
fonti, ivi inclusi i principali sistemi di Services, Systems & Network Management presenti sul mercato, semplificando il compito di 
misurare le prestazioni, fare Benchmark, scegliere rapidamente le migliori strategie di intervento sui problemi rilevati. 

L’IT Performance Suite utilizza l’approccio di HP di gestione del ciclo di vita, dallo sviluppo alle ‘operations’, integrando standard 
di settore tra i quali ITIL (Information Technology Infrastructure Library). In particolare, la CIO Edition Standard è espressamente 
ritagliata sulle esigenze specifiche del CIO, che sarà seguita da una serie di altre, ciascuna delle quali incentrata sui vari ruoli pre-
senti in azienda. Oltre all’Executive Scorecard, 
la Suite comprende i moduli Financial Planning 
& Analysis, Project & Portfolio Management e 
Asset Manager. 

La Suite è impostata così da garantire da un lato 
una vista integrata dell’insieme dei parametri 
che caratterizzano le prestazioni erogate dall’IT, 
dall’altro una strutturazione verticale che copre 
gli strati principali dai quali è composto:

• Gli Asset, corrispondente alle componenti fisi-
che e logiche tipo i Server o lo Storage; 

• Le Operazioni, nelle quali rientrano le attività 
svolte dai singoli Team dell’IT, andando dallo 
sviluppo alla manutenzione, dall’esercizio al 
ripristino dei malfunzionamenti 

• Gli interventi di ottimizzazione, per migliorare 
l’efficienza e la qualità dei sistemi.
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« APPS sempre più Protagoniste - da pag. 1
cAmbio di proSpettivA

Per AnnI, il concetto di applica-
zione è stato associato a “scrive-
re”: fatture, ordini, Report, docu-
menti... E ancora oggi, il maggior 
contributo dato dall’informatica 
si concentra attorno a concetti 
quali la gestione di processi, la 
compilazione di moduli, l’esecu-
zione di transazioni commerciali. 
Per contro, dietro la spinta delle 
nuove apparecchiature elettroni-
che, capitanate dagli SmartPhone 
e seguite da PDA, navigatori GPS, 
console giochi, sta nascendo 
un’intera nuova generazione di 
applicazioni molto più orientate 
al “fare”, che offrono una prospet-
tiva diversa sia a chi si occupa 
dello sviluppo, sia agli utenti.

SenzA Voler fare una rassegna 
completa delle possibilità rappre-
sentate da questo fenomeno, ci 
limitiamo a dire che ora, ad esem-
pio gli SmartPhone sono in grado 
di sapere dove si trovano, sono 
in grado di guardare, di ascoltare 
e anche di “percepire” variazioni 
intellegibili ad occhio nudo. Da 
qui, una valanga di nuove possibi-
lità che vanno studiate e cavalcate 
combinando competenze, imma-
ginazione e capacità di sviluppare 
presto e bene, visto che alla corsa 
alle innovazioni partecipano ogni 
giorno persone di ogni parte del 
mondo, superando di slancio ogni 
barriera linguistica e culturale, con 
in più la possibilità di affacciarsi in 
un istante sul mercato mondiale 
attraverso un semplice “e-Store” o 
appoggiandosi a quelli di Apple, 
Google, Amazon e via dicendo.

A tItolo di riferimento, sia in 
quanto la nuova frontiera è stata 
aperta dall’iPhone, sia per la mag-
gior dimestichezza con questo 
apparecchio rispetto agli altri 
disponibili, ma tenendo presente 
che le stesse considerazioni val-
gono per la gran parte dei telefoni 
di nuova generazione, prendia-
mo come riferimento proprio lo 
SmartPhone di Apple.

i telefoni SAnno dove Sono

AVere Un ricevitore GPS oggi è 
ormai normale per la gran parte 

dei telefonini. Alcuni hanno anche 
una bussola integrata ed un giro-
scopio, così sanno la direzione 
nella quale sono posti e l’inclina-
zione con la quale sono orientati. 
A tutti gli effetti, quindi, ci sono gli 
elementi per trasformarli in navi-
gatori GPS, una volta dotati delle 
mappe in relazioni ai percorsi che 
si vogliono compiere. E già questo 
è un bel passo in avanti rispetto, 
ad esempio, ai primi programmi 
di “ottimizzazione dei percorsi” 
sviluppati, ad esempio, da chi 
doveva fare molte prelievi e con-
segne sul territorio tipo i corrieri. 
Ma questo è solo l’inizio: curare 
il percorso mentre lo si compie 
richiede che i programmi siano 
in grado di operare in tempo 
reale, mentre le limitate potenze 
di calcolo disponibili sui cellulari 
richiedono molta attenzione alla 
qualità del codice prodotto che 
dovrà essere performante, ma 
anche “leggero”. Fino a qui, ordi-
naria amministrazione, sia pure 
con qualche cautela. Ora, però, i 
veri cambi di marcia.

nAVIonICS, 
A z I e n D A 
leader nella 
c a r t o g r a f i a 
marina, ha 
r e a l i z z a t o 

un’applicazione per iPhone, 
acquistabile a soli 9,90 Euro, che 
offre d’un colpo un perfetto siste-
ma di navigazione per barche, 
completo di mappe nautiche. 
L’applicazione consente di defini-
re la rotta, di tracciare il percorso 
compiuto, fornisce la velocità alla 
quale si sta navigando e persino 
la direzione istantanea, della pro-
pria prua. Incredibile! C’è inoltre 
da sottolineare l’elevata qualità 
delle mappe, che consentono di 
zoomare arrivando ad un elevato 
grado di dettaglio sui particolari 
dei porti, delle coste, ma anche 
dei fondali (comprese le secche 
per i pescatori), difficilmente 
percepibili a occhio nudo sulle 
tradizionali carte nautiche. 

Per DI più, le mappe sono con-
sultabili in modo cartografico 
o anche, usando le immagini di 
Google Earth, in visione reale e 
spesso sono corredate da foto dei 

luoghi di riferimen-
to. Ma non è tutto: 
in associazione alle 

carte ci sono numerose altre 
informazioni, tipo i servizi por-
tuali disponibili (benzina, acqua, 
gru, ecc…), le indicazioni dei moli 
e degli ancoraggi, i suggerimen-
ti sui ristoranti o sui negozi più 
convenienti. Ora, se da un lato le 
carte vengono scaricate diretta-
mente sull’iPhone così da risultare 
consultabili anche in assenza di 
copertura GSM, tutte le altre indi-
cazioni possono essere integrate 
dagli utenti, in logica di Social 
Network, rendendo sempre più 
prezioso il valore del contenuto.

teCnICAMente, l’APPlICAzIo-
ne è estremamente complessa, 
dovendo combinare con estrema 
precisione ed elevate prestazioni 
l’uso dei dati provenienti dal GPS, 
con le carte nautiche, con i dati 
della bussola del telefonino. E’ 
inoltre integrata con i servizi su 
Web, tipo Google Earth ed i Social 
Network, e viene costantemente 
aggiornata, sia per funzioni sia 
per informazioni.

e’ l’UnICA di questo genere? 
Certo che no: sfruttando gli 
stessi principi, 
runKeeper è 
la App ideale (e 
per di più gratu-
ita) per chi vuole 
allenarsi e curare 
la propria forma fisica facendo 
jogging, cliclismo, trekking, sci 
da fondo, ecc. Sfruttando i dati 
rilevati attraverso il GPS integrato 
sull’iPhone, RunKeeper registra i 
percorsi fatti e li correda di una 
grande quantità di altri dati quali 
il tempo di allenamento, la veloci-
tà, le prestazioni conseguite ecc. 

I DAtI possono quindi esser inse-
riti nella propria scheda su Web, 
così da monitorare nel tempo i 
progressi compiuti negli allena-
menti. Anche in questo caso, i 
percorsi compiuti possono esser 
rappresentati su Google Maps, 
ricavandone altre informazioni 
tipo i dislivelli superati. Il che vuol 
dire che mentre si corre ascol-
tando la musica con l’auricolare 
dell’iPhone, il telefono registra i 
dati, per poi fornirci una pagelli-
na completa su quanto effettiva-
mente fatto!

SUl PIAno tecnico, le difficoltà 
sono inferiori all’applicazione 
realizzata da Navionics, ma l’im-
portanza qui è sottolineare che 
combinando l’impiego delle 
tecnologie disponibili in modo 
diversi se ne possono ottenere 
risultati innovativi, indirizzandosi 
a mercati che nulla hanno a che 
fare l’uno con l’altro.

i telefoni vedono

SIAMo ABItUA-
tI a dire “a occhio 
è lungo..., è 
largo...’? In realtà, 
uno occhio l’han-

no anche i telefonini che normal-
mente lo usano per fotografare o 
filmare. Qualcuno, poi lo ha usato 
anche per fare da specchio, ma 
qui, al di là dell’idea, le novità non 
sono poi molte. Salvo cambiare 
idea osservando EasyMeasure, la 
App che non si limita a “guardare”, 
ma ci dice esattamente le misure 
di ciò che stiamo osservando: a 
che distanza si trova, quant’è alto, 
lungo largo. Come se non bastas-
se, pone l’oggetto su una griglia in 
3D, dandocene anche la visione 
prospettica. Il programma forse 
chiede ancora qualche messa 
a punto e non è proprio di uso 
intuitivo, ma rappresenta un altro 
modo di sfruttare le capacità del 
cellulare e, per esempio, stabilire 
a che distanza siamo dalla riva 
per ormeggiare nel rispetto delle 
leggi, la lunghezza del lancio 
da fare per centrare la buca del 
campo da golf, oppure quanto è 
alto un palazzo senza usare alcuna 
attrezzatura particolare. Si può 
anche fotografare l’oggetto con 
le misure, così anziché prendere 
appunti si disporrà “al volo” di tutti 
i dati che servono. Ah, dimentica-
vo: la App è pure gratis!

GrAtIS? Sì, perché nel nuovo 
mondo anche il modello di Busi-
ness spesso cambia. E’ prassi 
infatti avere una applicazione 
perfettamente funzionante, ma 
gratuita - spesso finanziata da 
annunci pubblicitari che occu-
pano una parte dello schermo 
dell’applicazione - affiancata da 
una a pagamento, più ricca di 
funzionalità e priva delle pub-
blicità. Il che vuol dire che anche 
nello sviluppo occorre prevedere 
queste possibilità, includendo la 
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costante connessione a Internet 
per l’acquisizione della pubblicità, 
così come per gestire gli aggior-
namenti e l’eventuale passaggio 
dalla formula gratuita a quella a 
pagamento, con tanto di incasso 
ed emissione della relativa fattura 
per via elettronica.

i telefoni Sentono

Certo CHe sentono, altrimenti 
come farebbero a gestire le con-
versazioni degli utenti se non 
avessero un microfono? Proviamo 
allora ad immaginare cosa fare di 
questo microfono, superandone 
gli usi convenzionali...

DI IDee al pro-
posito ne sono 
sorte molte, 
ma una delle 
più originali - 
e complicate 

da realizzarsi - è indubbiamen-
te quella messa in pratica dagli 
autori di Shazam, App nata per 
facilitare la vendita dei dischi, con-
sentendo di individuare il titolo di 
una qualsiasi canzone che viene 
trasmessa per radio, televisione o 
anche suonata (bene) dal vivo. 

CoMe FUnzIonA? Supponiamo 
di sentire alla radio una canzone 
della quale però non conosciamo 
né titolo, né cantante: attiviamo 
Shazam, gliene facciamo ascol-
tare qualche secondo e voilà: 
arrivano immediatamente tutti 
i dettagli per poterla acquistare 
direttamente da iTune o vederne 
un videoclip su YouTube.

oVVIo CHe riesce a 
farlo campionando il 
pezzo ascoltato con una 
base dati su Internet, ma 
i tempi di risposta sono 
spettacolari, dandoci 
così una prova tangi-
bile della differenza tra 
ascoltare e capire!

rIMAnenDo nel 
filone dell’ascolto, ci 
sono poi alcune App 
che usano il microfono 
per “auscultare” il cuore, 
per misurarne i battiti, 
ma qui la strada miglio-
re sembra sia quella 
seguita da Instant 
Heart che sfrutta tutta 

un’altra tecnologia, basata su un 
principio noto solo ai medici più 
esperti nel campo.

In PrAtICA, è stato notato che 
il colore della pelle cambia leg-
germente in corrispondenza dei 
battiti del cuore, seguendo gli 
impulsi che se ne riflettono sulla 
circolazione sanguigna. Su questo 
principio sono stati creati gli ossi-
metri ad impulsi comunemente 
usati negli ospedali. L’idea è stata 
quindi utilizzare l’obiettivo della 
macchina fotografica del telefo-
nino, in abbinamento al flash per 
massimizzarne la luminosità, per 
“osservare” le variazioni nel colore 
della pelle.

In SoStAnzA, si tratta di porre 
un dito sull’obiettivo fotografico 
del telefonino e lasciarcelo per 
circa 10 secondi, il tempo neces-
sario al software di rilevare in 
modo stabile il fluire dei battiti. 
Con risultati a dir poco sorpren-
denti per rapidità e attendibilità. 

Certo, ForSe non è il caso di 
usarla in caso di infarto o proble-
mi particolarmente gravi, ma se 
pensiamo di fare un allenamento 
e vogliamo mantenerci ad un 
ritmo di battiti che permette di 
bruciare calorie (pari a circa il 
60/70% dei battiti a riposo) questa 
App si comporta egregiamente e 
sostituisce i più complessi cardio-
frequenzimetri.

StAnDo AI feedback pubblicati 
su Internet (oltre 40.000), c’è per-
sino chi dichiara di aver rilevato 

delle proprie aritimie, inducendo-
lo a farsi visitare da un medico che 
ha così potuto prevenire problemi 
ben più seri... 

immAGinAre, SviluppAre, 
creAre: il futuro è Qui

tUttI qUeStI esempi hanno 
alcuni fattori comuni:
1. Il SoFtWAre è sempre più 

protagonista della nostra vita 
quotidiana, divenendone parte 
integrante non solo quando fac-
ciamo, ad esempio, un bonifico, 
ma quando telefoniamo, guidia-
mo, facciamo dello sport o dello 
shopping.

2. l’USo CreAtIVo del softwa-
re apre delle frontiere prima di 
ora inimmaginabili, con effetti 
positivi sia per chi lo produce, 
sia per chi lo usa. Un effetto Win 
Win che ne rilancia il ruolo e le 
prospettive.

3. I MoDellI di business cambia-
no: le fonti di ricavo, così come 
gli importi ed i canali di vendita 
assumono connotati che nulla 
hanno a che fare con un pas-
sato fatto di prezzi elevati per 
le licenze, di contratti di manu-
tenzione “obbligatori”, di canali 
distributivi frammentati, talvol-
ta incompetenti e poco affida-
bili. Fatto il prodotto e superati 
i controlli di qualità ci si potrà 
avvalere degli e-Store globali 
per affacciarsi subito sul mondo. 
Con effetti positivi e negativi: si 
deve pensare sin dall’inizio in 
termini di internazionalizzazio-
ne e multilingue, superando le 
tradizionali barriere geografiche 
dei singoli Paesi/Mercati, ma 
anche al rischio di trovarsi anti-
cipatamente fuori dal gioco a 
causa della mancanza di qualità 
o di una competizione che può 
arrivare improvvisamente da 
una qualsiasi parte del mondo.

4. I PArADIGMI d’uso non hanno 
più nulla a che fare con quelli 
del passato. I comandi si danno 
tramite la pressione delle dita 
sullo schermo, i menù non esi-
stono più o hanno forme che 
non li fanno più percepire come 
tali, evitando il ricorso a manua-
li di istruzione, a formazione, a 
servizi di assistenza. Tutto deve 
essere d’uso intuitivo, affidabile 
ed autoesplicativo, così da evita-
re qualsiasi richiesta di supporto 
o intervento. Le eventuali istru-

zioni andranno presentate tra-
mite filmati su YouTube, mentre 
i Forum ed i Blog serviranno 
sia da cassa di risonanza per la 
promozione e la diffusione del 
prodotto, sia per il suo supporto. 
In tale contesto, sparisce anche 
il concetto di Web Browser: l’ac-
cesso alla rete, con tutti i servizi 
citati, avverrà in modo diretto, 
senza alcun altro componente 
tecnologico di mediazione.

CI rICorDIAMo dell’epoca in 
cui le applicazioni per telefoni-
ni erano la Mail, l’agenda degli 
appuntamenti, quella dei con-
tatti, il block notes? Era ieri, ma 
sembra un’era fa: oggi si parla di 
applicazioni basate sulla geolo-
calizzazione, tipo FourSquare, di 
occasioni commerciali, tipo Grou-
pon, di Miniblogs come Twitter, o 
il Social Networking di Facebook. 
Applicazioni che stanno sempre 
di più ricoprendosi l’una sull’altra, 
creando le premesse per conce-
pire un nuovo ruolo per tutte le 
apparecchiature di nuova gene-
razione che nel contempo, come 
visto con gli esempi di applicazio-
ni qui illustrate, assumono nuova 
fisionomia ed importanza. Con 
all’orizzonte le evoluzioni verso le 
videoconferenze, la realtà aumen-
tata, la televisione digitale via IP e 
tutto ciò che sta ruotando attorno 
ai matrimoni tra Cloud Computing 
e servizi di Telecomunicazione.

CAMBIAno I modelli di business 
per il software, ma anche quelli 
delle imprese, della pubblicità, 
della comunicazione. Ad esempio, 
mentre passiamo da una via ci può 
arrivare sul telefonino un’offerta 
speciale da parte del negozio che 
vende la nostra marca favorita di 
scarpe, o lo stesso  quotidiano che 
leggiamo da sempre sostituirà le 
pagine della cronaca locale e della 
pubblicità con quelle del posto 
dove ci troviamo. Magari, saltato 
un appuntamento, ci accorgiamo 
di essere nei pressi di un amico 
che non vediamo da tempo, con 
il quale riusciamo a prendere un 
caffè “al volo”. Insomma, una serie 
di opportunità che vanno assolu-
tamente cavalcate, ma per le quali 
occorre assicurarsi una elevata 
capacità di sviluppare software 
innovativo, in tempi stretti e total-
mente privo di errori. Benvenuti 
nel nuovo mondo!  
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bensì i cellulari e le applicazioni. 

I ConSUMAtorI finali stanno 
diventando sempre più indiffe-
renti alla rete che usano e, in par-
ticolare nei mercati sviluppati, gli 
operatori basano la competizione 
essenzialmente su due fattori: 
prezzo e copertura. 

lA CreSCItA dell’Internet mobile 
ha spinto gli operatori in fondo 
alla scala del valore e rischia di 
trasformarli in anonimi fornitori 
di servizi. Tutto ciò genera una 
diffusa infedeltà dei clienti, con 
tassi che variano dal 20 al 40%, a 
seconda dell’operatore.

infedeltà diffuSA

AltrI SettorI sono caratteriz-
zati da una clientela infedele. Le 
assicurazioni sono uno di questi: 
sempre più persone utilizzano, 
infatti, i comparatori di prezzi 
OnLine per trovare la polizza più 
economica per la propria auto, 
e in pochi minuti possono otte-
nere un prezzo inferiore del 20% 
rispetto a quello offerto dall’at-
tuale compagnia. 

Il retAIl OnLine è un altro setto-
re a rischio: è veramente semplice 
rivolgersi a un altro negozio che 
potrebbe offrire un prezzo infe-
riore per lo stesso prodotto. In 
generale, l’infedeltà è maggiore 
quanto più un prodotto è una 
commodity e le relazioni con il 
cliente sono deboli.

come i cio poSSono AiutAre 
lA propriA AziendA?

AlCUnI DeGlI operatori del set-
tore delle comunicazioni mobili 
stanno cercando nuovi modi 
per costruire relazioni di valore 
con i propri clienti. Per fare un 
esempio concreto, un operatore 
telco europeo, cliente di Progress 
Software, ha iniziato a monitora-
re costantemente le chiamate 
dei suoi 30 milioni di abbonati 
per capirne le abitudini e quindi 
proporre a ognuno di essi una 
tariffa diversa. Un’applicazione 
di questo meccanismo avviene 
quando vengono oltrepassati i 
minuti mensili a disposizione. In 

« Fidelizzare i Clienti - da pag. 3
DAl PUnto di vista dei CIO, le 
soluzioni più efficaci nascono 
dalle esperienze apprese nell’area 
dei fornitori di servizi di comuni-
cazione mobili, settore nel quale 
la competitività è massima, l’inno-
vazione un fattore determinante 
e qualsiasi migrazione costituisce 
un problema significativo.

Gli inSeGnAmenti derivAti 
dAlle comunicAzioni mobili

le CoMUnICAzIonI mobili 
stanno infatti continuando a cre-
scere molto velocemente. Stando 
ad un recente studio di Cisco, 
i volumi dei dati gestiti tramite 
apparati mobili registrano incre-
menti prossimi al raddoppio anno 
su anno. Entro il 2015 si prevede 
che in tutto il pianeta i dispositivi 
mobili saranno 7 miliardi. 

lA SoCIetà di analisi Ovum ha 
recentemente riportato che nel 
2010, per la prima volta in Europa, 
i fatturati derivanti dal traffico 
di dati “mobili” hanno superato 
quelle del traffico voce.

GlI SMArtPHone stanno radi-
calmente cambiando il modo in 
cui le persone utilizzano Internet. 
Vale la pena ricordare che oggi, 
all’interno di un dispositivo porta-
tile, è possibile avere un cellulare, 
una macchina fotografica, l’e-
Mail, un Personal Digital Assistant 
(PDA), funzionalità GPS, in alcuni 
paesi un sistema di pagamento 
NFC e, ovviamente, l’accesso a 
migliaia di altre applicazioni.

MorGAn StAnley ha stimato 
che nel 2012, per la prima volta, 
le vendite di SmartPhone saranno 
superiori a quelle dei PC. L’intero 
panorama del computing stesso 
sta, quindi, cambiando.

ConSIDerAnDo lA crescita, 
gli operatori del settore mobile 
dovrebbero essere ottimisti: la 
base degli abbonati e il volume 
dei dati sono in aumento. Eppure, 
gli operatori del settore non pos-
sono dormire sonni tranquilli. 
Certamente, l’innovazione è 
ovunque, ma la maggior parte 
di essa (quella visibile agli utenti 
finali) non coinvolge gli operatori, 

tal caso, viene invia-
to all’abbonato un 
sms che suggerisce 

l’adozione di una nuova tariffa in 
grado di ridurre la spesa mensile 
per il futuro. Il tempo però è fon-
damentale. Infatti, se l’abbonato 
riceve l’offerta subito dopo aver 
oltrepassato il limite risulterà 
molto più incline ad accettarla, 
che non se l’offerta gli arriva a 
distanza di molto tempo dopo.

Gli SmS: dA SpAm Ad efficAci 
AGenti di venditA

AnCHe Il modo in cui vengono 
gestite le campagne di marketing 
può diventare più reattivo. L’ope-
ratore mobile può, infatti, deci-
dere di avviare una campagna 
per promuovere una particolare 
tariffa pensata per uno specifico 
gruppo dei propri abbonati: per 
esempio, le persone che spendo-
no più di 100€ al mese e utilizzano 
di frequente i servizi in roaming.

InVIAre oFFerte via sms richie-
de sempre una grande sensibilità, 
poiché nessun operatore vuole 
che i propri clienti le percepiscano 
come Spam. Nel momento in cui 
la campagna è attiva, è dunque 
possibile monitorare i risultati in 
tempo reale e affinare il target 
demografico della stessa per 
migliorarne i risultati. Non solo la 
campagna risulterà più efficace, 
ma anche gli abbonati che in un 
primo momento non sono stati 
coinvolti, possono diventare il 
target di una campagna futura.

Per FAr questo, sono indispensa-
bili un certo numero di condizio-
ni. Innanzitutto, il software deve 
esser capace di analizzare milioni 
di chiamate in tempo reale. In 
secondo luogo, è necessario che 
il team marketing disponga di 
strumenti che gli consentano di 
lavorare in autonomia e senza il 
supporto IT, per creare, testare e 
implementare in maniera dinami-
ca le regole che selezioneranno gli 
abbonati ai quali inviare le offerte. 
Infine, le adesioni a una specifica 
offerta devono essere elaborate 
sistematicamente dal sistema di 
gestione degli ordini.

eSIStono AltrI esempi in cui 
rispondere velocemente alle atti-
vità degli abbonati può migliorare 

la loro User Experience nei riguar-
di del proprio operatore. Ad esem-
pio, visto che l’uso di Internet sarà 
dominato dal mobile, potrebbe 
esser opportuno introdurre costi 
variabili per l’accesso ai dati, in 
particolar modo per i grandi 
Download. Il costo di un Down-
load potrà così esser calcolato in 
modo dinamico, in funzione della 
disponibilità di banda. All’avvio 
del Download di un File di grandi 
dimensioni (> 1Mb) l’utente può 
decidere se pagare un tot in più 
per scaricare al doppio della 
velocità della banda normale. 
La tariffazione diventa così dina-
mica e calcolata in tempo reale 
sfruttando la capacità della cella 
di trasmissione e la propensione 
dell’utente ad accettarla.

qUAl è, quindi, la lezione gene-
rale? Diventando più reattivi 
verso i clienti, i Provider acquisi-
scono maggiore valore nei loro 
confronti, migliorano la qualità 
dei servizi e riducono quindi la 
tendenza all’infedeltà. 

le InForMAzIonI sulle abitu-
dini dei consumatori vengono 
già utilizzate normalmente, ma 
riuscire ad usarle per formula-
re offerte e proposte in tempo 
reale, consente di comunicare in 
maniera più adeguata al conte-
sto, di aumentare i tassi di risposta 
positivi e di rafforzare le relazio-
ni con i clienti. Tutte le aziende 
dovranno iniziare ad impiegare 
le informazioni operative in loro 
possesso per meglio rispondere 
e interagire con i clienti. Reagire 
in tempo reale alle abitudini dei 
clienti è sempre più importante, 
ed è compito del CIO rendere 
tutto questo possibile. 

Sanjay Kumar è VicePresident 
Communications & Media di 

Progress Software. Risiede a San 
Francisco ed è entrato in azienda in 
seguito all’acquisizione di Savvion, 

dopo aver maturato esperienze 
operando per Bell Canada, TMNG, 
AT&T Canada e  Procter & Gamble
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indAGine ibm GLobAL commuter PAin: diminuisce LA conGe-
stione deL trAffico, AumentA iL fAstidio dei PendoLAri 

Stando ai dati raccolti intervistando 8.042 pendolari in 20 città 
dei sei continenti del mondo, gli automobilisti si lamentano 
globalmente per il maggiore stress e la frustrazione derivanti 
dal pendolarismo, rispetto a coloro i quali non “viaggiano” 
quotidianamente per recarsi al lavoro. Per il 40% degli intervi-
stati, le cose migliorerebbero se si potesse disporre di trasporti 
pubblici di maggior qualità.

Cresce inoltre, rispetto all’anno scorso, il numero di persone 
che preferisce prendere i mezzi pubblici piuttosto che guidare, 
nonostante per molti “negli ultimi tre anni, il traffico stradale è 
in qualche modo migliorato”. Tuttavia, il numero di intervistati 
per i quali il traffico stradale ha aumentato i livelli di stress e 
“rabbia” personale e ha avuto un impatto negativo sul loro ren-
dimento al lavoro o a scuola è considerevolmente cresciuto. 

I risultati dell’indagine indicano che i forti investimenti infra-
strutturali in alcune delle economie in più rapida crescita 
sembrano dare buoni risultati. Rispetto ad altre città oggetto 
dell’indagine, un maggior numero di pendolari a Bangalore, 
Nuova Delhi, Pechino e Shenzhen ha riferito un miglioramento 
delle condizioni del traffico negli ultimi tre anni. Ad esempio, 
lo scorso anno Pechino ha previsto investimenti per circa 80 
miliardi di yuan per migliorare l’infrastruttura dei trasporti, e 
Città del Messico ne ha pianificato uno di 2,5 miliardi di dollari 
per sostenere al meglio le crescenti esigenze della sua rete di 
trasporto in una delle aree urbane più popolate del mondo. 

IBM ha inserito i risultati dell’indagine nel proprio Commuter 
Pain Index, che classifica il “tributo” emotivo ed economico del 
pendolarismo in ciascuna città, dove il numero più elevato rap-
presenta il più oneroso. L’Indice rivela un’enorme disparità da 
città a città nel livello di fastidio degli spostamenti quotidiani 
dei pendolari. Tra le città studiate, Montreal è quella in cui lo 
spostamento è meno fastidioso, seguita da Londra e Chicago, 
con Milano nel mezzo. Ecco come si posizionano le città:

TooNews
bSA: QuASi metà deGli 
utenti di pc nel mondo pirAti 
AbituAli del SoftwAre

StAnDo AI dati dello studio 
condotto da  Ipsos Public Affairs 
condotto per conto della Business 
Software Alliance (BSA), quasi la 
metà degli utilizzatori di Personal 
Computer nel mondo — il 47% 
per la precisione — acquista il 
software attraverso canali il più 
delle volte illegali. Nelle econo-
mie in via di sviluppo le cifre si 
alzano ulteriormente, fino ad arri-
vare all’86% della Cina che guida 
questa preoccupante classifica.

 
Il FenoMeno più ricorrente 

consiste nell’acquistare una licen-
za singola di un programma, per 
poi installarlo su diverse mac-
chine, seguito dallo scaricare i 
programmi da reti Peer-to-Peer 
illegali.

nellA ClASSIFICA della 
pirateria, l’Italia si colloca al 20° 
posto con un 37% di utenti che si 
dichiarano abitualmente dediti a 
comportamenti illegali nell’uso 
del software. Per la grande mag-
gioranza di pirati del software, 
la pirateria è un fenomeno così 
comune e diffuso che ben difficil-
mente chi la pratica corre un serio 
rischio di venire punito.

Per MAtteo Mille, Presidente 
di BSA Italia. “La strada da per-
correre per ridurre la pirateria 
del software sta nell’educare le 
aziende e gli individui su cosa 
realmente è legale e cosa no, 
potenziando nel contempo le 
azioni di enforcement a supporto 
delle leggi nazionali sulla proprie-
tà intellettuale”.

lo StUDIo completo BSA 
TechPost è disponibile all’indiriz-
zo: http://blog.bsa.org/

hp ottimizzA le infrAStrut-
ture virtuAlizzAte

HP HA annunciato HP Virtual-
System for VMware, soluzione 
chiavi in mano, che permette 
alle aziende di realizzare un’infra-
struttura virtualizzata capace di 
porre le fondamenta per il Cloud 
Computing e di velocizzarne l’im-
plementazione.

BASAtA SUl modello HP 

Converged Infrastructure, la 
soluzione HP VirtualSystem 
offre un’architettura innovativa 
e servizi che azzerano le com-
plessità della virtualizzazione, 
consolidano l’infrastruttura IT 
e migliorano le prestazioni per-
mettendo ai clienti, tra le altre 
cose, di migliorare fino al 40% la 
mobilità delle macchine virtuali 
e nello stesso tempo, raddop-
piare il Throughput diminuendo 
i tempi di ripristino della rete di 
oltre 500 volte. Consente inoltre 
di ridurre del 50% i requisiti di 
capacità, raddoppiare la densità 
delle macchine virtuali e velo-
cizzarne l’implementazione con 
HP LeftHand e HP 3PAR Storage 
Systems.

HP VIrtUAlSySteM è modu-
lare e facilmente ottimizzabile 
indirizzandosi alle aziende di 
medie dimensioni.

un Altro +10% per il 
numero dei webnAviGAnti 
itAliAni

StAnDo Alle rilevazioni di 
Audiweb, gli Italiani che hanno 
navigato almeno una volta attra-
verso un PC nel mese di luglio 
2011 sono 26,2 milioni, con un 
incremento annuo del 10%, 
mentre nel giorno medio sono 
OnLine 12,2 milioni di utenti 
attivi, il 12,8% in più rispetto al 
2010, e hanno trascorso colle-
gati alla rete in media 1 ora e 13 
minuti al giorno, consultando 
128 pagine per persona.

l’AttIVItà onlIne cambia 
a seconda delle fasce orarie 
monitorate: tra le 9:00 e le 12:00 
si hanno in media di 5,5 milio-
ni di utenti, che tra le 12:00 e 
le 15:00 salgono a 6,1 milioni, 
per poi restare stabili fino alle 
21:00, con un picco tra le 15:00 
e le 18:00. Dopo  le 21:00 il dato 
si ridimensiona scendendo a 4,9 
milioni di utenti che navigano 
mediamente per 30 minuti, visi-
tando 49 pagine.

In GenerAle nel giorno medio 
ci sono 6,8milioni di uomini e 
5,4milioni di donne, con in testa i 
giovani tra i 25 e i 34 anni, segui-
ti dai 35-54enni. Il 31,5% della 
popolazione OnLine proviene 

dall’area Sud e Isole (3,8milioni 
di utenti), il 30% dal Nord-Ovest 
(3,7milioni), il 17,8% dal Centro 
(2,2 milioni) e il 15,7% dal Nord-
Est (1,9 milioni).

YAhoo di nuovo SenzA cApo: 
fuori lA bArtz!

entrAtA Con molto clamore, 
anche per la pantagruelica somma 
spuntata come compenso, non 

ha retto alla prova del tempo: 
nonostante i discreti risultati rag-
giunti, infatti, Carol Bartz non ha 
mai centrato i Budget trimestrali, 
cosa che le è costato il posto, silu-
rata per telefono da Roy Bostock, 
Chairman of the Board dell’azien-
da, come da lei stessa dichiarato 
in un messaggio di addio inviato 
via iPad. Le sue deleghe sono ora 
state affidate ad interim al CFO 
Tim Morse.  
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quali dipende la qualità del software. A questo proposito ci sono due 
punti sui quali convergono la gran parte degli studi in materia:
1. SCArSA qUAlItà nella definizione dei requisiti;
2. SVolGIMento DI test con insufficiente copertura dei casi da veri-

ficare e del codice sviluppato.

ScArSA QuAlità nellA definizione dei reQuiSiti

lA DeFInIzIone dei requisiti deve puntare a raggiungere il miglior 
compromesso tra “cosa è necessario’ e “cosa si può realizzare’, attraverso 
un negoziato che vede il concorso tra i committenti - utenti interessati 
alle funzionalità e manager sensibili agli aspetti economici - e i proget-
tisti che devono sviluppare quanto richiesto. E’ chiaro che il risultato 
finale dipende sostanzialmente dalla qualità del dialogo che si svolge 
tra i diversi attori implicati nel progetto e dalle chiarezza con la quale 
ne vengono espresse le conclusioni.

le CInqUe cause più ricorrenti nella definizione di requisiti di scarsa 
qualità sono:
1. InCoMPletezzA
2. DeFInIzIonI PoCo precise o chiare
3. AMBIGUItà nelle definizioni o nelle espressioni
4. tArDIVo CoInVolGIMento dei progettisti, degli architetti sof-

tware, degli sviluppatori e dei tester
5. CArenze nellA revisione e convalida dei requisiti.

VeDIAMo DUnqUe con maggior dettaglio alcuni di questi punti.

reQuiSiti incompleti

lA SteSUrA dei requisiti è un’attività molto complessa, ma che troppo 
spesso sottovalutata, specie dagli sviluppatori più “navigati”, tentati di 
prendere scorciatoie dettate dall’esperienza. Con il risultato di trascurare 
alcuni dettagli di grande rilievo per gli utenti sul piano funzionale o di 
tipo tecnologico e infrastrutturale. Talvolta, poi, la mancanza di speci-
fiche competenze nel dominio che si sta affrontando può portare alla 
definizione di requisiti incoerenti tra loro o non testabili, con il risultato 
di partire con delle specifiche di progetto errate o non rispettabili. 

Per DI più, l’impiego di strumenti errati - nella definizione dei requisiti 
o dei casi da testare - può indurre alla sistematica introduzione di errori 
nella totale inconsapevolezza degli sviluppatori.

procedure di definizione poco efficAci

lA MAnCAnzA di chiarezza nella definizione dei requisiti costituisce 
un altro problema molto grave, imputabile in genere alle modalità nelle 
quali si procede alla loro definizione. Spesso, infatti, i requisiti vengono 
stabiliti in seguito ad una o più interviste con gli utenti che descrivono 
il problema che vorrebbero risolvere con la nuova applicazione. Questo 
porta a definire requisiti vaghi e poco precisi, obbligando gli sviluppato-
ri a darvi delle proprie interpretazioni in fase di stesura del codice. Con 
la conseguenza di non rispettare le reali aspettative degli utenti. 

Il ProBleMA è risolvibile unicamente cambiando i processi di defini-
zione dei requisiti, utilizzando approcci e strumenti dotati di un maggior 
rigore procedurale, tipo le User Story. In quest’ambito, il rischio mag-
giore è comunque sempre l’omettere la definizione di alcuni requisiti,  
con gravi conseguenze per tutto il progetto.

Un SeConDo aspetto è rappresentato dal rischio “ambiguità”: se i 
requisiti non sono stati ben espressi, la probabilità che siano interpretati 

in modo diverso da ciascun utente/sviluppatore coinvolto nel progetto 
è molto elevato. Un modo per ovviare a questo inconveniente è dedi-
care uno specifico paragrafo ad ogni requisito, evitando di combinarli 
in descrizioni più articolate, ma anche in questo caso è indispensabile 
definire in modo preciso la terminologia ed il linguaggio da adottare. 
Ad esempio, ad ogni aggettivo attribuito ai requisiti va associato un 
termine qualificativo per renderlo misurabile.

reviSione / vAlidAzione dei reQuiSiti

UnA VoltA definiti, i requisiti vanno validati confrontandosi diretta-
mente con gli utenti o con coloro i quali sono stati messi a punto. Prima 
ancora di cominciare a sviluppare il software. E in parallelo, si dovrà 
iniziare e definire i Test da superare per comprovarne la rispondenza ai 
requisiti. Due cose che non rientrano nei tradizionali processi di Test. 
Così come spesso viene trascurata l’analisi di copertura dei Test, dalla 
quale dipende in modo diretto la qualità finale del Software. 

DUe ASPettI che risultano cruciali in quest’ambito sono l’analisi degli 
impatti e la tracciabilità degli interventi operati sia a livello di singolo 
modulo (Unit Test), che di sistema (System Test) non solo per ciò che 
riguarda le funzionalità, ma anche le prestazioni e l’integrazione. Atti-
vità per le quali gli strumenti di (non) regressione dei Test, di Stress e 
Performance Test risultano molto preziosi, specie se utilizzati sin dalle 
prime fasi del ciclo di sviluppo.

ScorciAtoie di SucceSSo

InDIVIDUAtI AlCUnI dei problemi più ricorrenti, non resta che porvi 
rimedio cercando di prenderli alla radice. 

Il PrIMo punto consiste nell’anti-
cipare il più possibile l’avvio delle 
attività di Test così da evitare che 
le tipiche pressioni che sorgono in 
fase di rilascio dei progetti rischi-
no di compromettere la qualità dei 
risultati, ma anche - e soprattutto - 
di intercettare i problemi prima che 
su di essi vengano fatti consistenti 
investimenti in sviluppo. Si tratta 
quindi di allestire ambienti di Test 
in grado di operare già a partire dai 
requisiti e di dedicarvi del persona-
le competente e specializzato.

In SeConDo luogo, risulta determinante svolgere approfondite analisi 
degli impatti così da garantirsi che una qualsiasi modifica o una nuova 
applicazione non comprometta la stabilità dell’intero sistema. 

tAlVoltA qUeSto vuol dire operare con scarsa documentazione 
inerente il passato, per cui è bene affidarsi - anche in maniera informale 
- alle competenze e all’esperienza delle persone che da più lungo tempo 
operano sui sistemi informativi dell’azienda. 

Distribuzione dei difetti 
nei progetti software

Ostacoli Principali all’ese-
cuzione di Test di Qualità
1. Concentrare i Test alla 
fine del ciclo di sviluppo 
2. Non svolgere adeguare 
analisi degli impatti 
3. Trascurare la tracciabili-
tà delle modifiche 
4. Creare applicazioni/ser-
vizi molto complessi 
5. Mancanza di documen-
tazione negli interventi di 
modifica. 
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lA MAnCAnzA di una corretta 
analisi degli impatti si può facil-
mente tradurre in malfunzio-
namenti che si riscontreranno 
- anche a fronte della modifica 
di una sola linea di codice - solo 
dopo la messa in produzione 
delle nuove applicazioni, con 
gravi conseguenze per l’eroga-
zione dei servizi agli utenti.

C’è PoI la tracciabilità delle modi-
fiche che - non meno importante 
dell’analisi degli impatti - deve 
consentire di operare in modo 
assolutamente bidirezionale - 
dai requisiti al codice e vicever-
sa - così da garantire il costante 
allineamento tra tutte le com-
ponenti progettuali alla base del 
Software.

lA trACCIABIlItà deve infatti 
spaziare dai requisiti - non solo 
funzionali - ai modelli, al codice 
sorgente, ai casi di Test fornendo 
una visione completa del Softwa-
re a tutti coloro i quali vi stanno 
operando.

e rIMAnenDo agli aspetti di 
“Visione”, considerando che le 
attuali applicazioni implicano 
l’interazione tra componenti ete-
rogenee distribuite su varie piat-
taforme, risulta indispensabile 
riuscire ad avere costantemente 
la chiara percezione di cosa sta 
accadendo nel sistema a livello di 
insieme e di dove intervenire per 
apportarvi le modifiche richieste. 
Cosa che si deve riflettere anche a 
livello di analisi degli impatti, defi-
nizione dei casi di Test, valutazio-
ne delle prestazioni e tracciabilità 
dei cambiamenti.

CAMBIAMentI CHe vanno docu-
mentati non solo a livello di varia-
zioni, ma anche in relazione alle 
motivazioni che hanno generato 
gli interventi, agli effetti cercati ed 
ai committenti che li hanno richie-
sti, magari attraverso una sempli-
ce e-Mail. Questo perché, talvolta, 
modifiche apparentemente molto 
semplici vengono trattate senza la 
dovuta accuratezza - analisi degli 
impatti, tracciamento, ecc. - per 
poi trasformarsi in vere e proprie 
bombe a orologeria che innesca-
no inesplicabili e inaspettati mal-
funzionamenti in varie parti del 
sistema, estremamente difficili da 
individuare a posteriori.

SincronizzAre definizione 
reQuiSiti e teSt

Per rISolVere questi problemi, 
Micro Focus ha investito molto 
nella messa a punto di metodi e 
tecnologie in grado di assicurare 
la totale fasatura tra la definizio-
ne dei requisiti e dei test, dopo 
averne formalizzato la stesura.

In PArtIColAre, Micro Focus 
ha fatto leva su quattro metodi 
capaci di riunire in un unico pro-
cesso la definizione dei requisiti e 
la qualità del software. In sintesi 
questi metodi si basano su: 
> eSPlICItAzIone e rappresen-
tazione grafica dei requisiti; 
> eSeCUzIone anticipata e 
sistematica dei Test;
> trACCIAMento automatico 
dei requisiti e delle modifiche;
> VerIFICA costante dell’alline-
amento delle applicazioni alle 
esigenze dei committenti.

PArtenDo DAllA constata-
zione che la descrizione testuale 
dei requisiti risulta complessa da 
comprendere, lasciando ampi 
spazi di incomprensione, la scelta 
di Micro Focus si è concentrata 
nel rappresentare in modo visuale 
i requisiti, evitando la stesura di 
lunghi e complessi documenti. In 
tal modo, si migliora la collabora-
zione tra utenti e sviluppatori, si 
risparmia tempo e si ottengono 
risultati più chiari e condivisi.

rAPPreSentAnDo I requisiti in 
modo grafico e tridimensionale 
- anziché in forma testuale - gli 
utenti hanno una percezione evi-
dente di ciò che verrà fornito loro,  
riducendo considerevolmente i 
rischi di incomprensione o di tra-
scurare importanti funzionalità. 
Vantaggio che ha diretti riscontri 
anche nella definizione dei test 
da effettuare prima del definitivo 
rilascio dell’applicazione.

eSecuzione AnticipAtA e SiSte-
mAticA dei teSt

DeFInenDo CoMe visto i requi-
siti, consente anche di integrare i 
processi di Test all’interno dei pro-
cessi di sviluppo di software, già a 
partire dalle prime fasi di lavoro. 
Infatti, non appena sono stati defi-
niti i requisiti, si è già in grado di 
definire i casi di test, mentre mano 

a mano che vengono realizzate le 
singole componenti, se ne potrà 
validare la qualità in funzione dei 
parametri fissati. 

qUeSto VUol dire che il testing 
diventa così un’attività parallela ai 
processi di sviluppo, consentendo 
di garantire il rilascio di softwa-
re di qualità sin dalle sue prime 
versioni. I vantaggi sono presto 
intuibili: innanzitutto, il test non 
è più la barriera tra la codifica ed 
il rilascio delle applicazioni, ma 
un costante fautore di migliora-
mento. Inoltre, consentendo di 
individuare in anticipo gli even-
tuali difetti del software si rispar-
mieranno tempi e costi per la loro 
rimozione.

trAcciAmento AutomAtico di 
reQuiSiti e modifiche

Per SUA stessa natura, il Sof-
tware cambia di continuo. Il che 
vuol dire che tenerne aggiornate 
le evoluzioni diventa un lavoro 
oneroso e per di più molto critico, 
visto che effettuare cambiamenti 
su componenti diverse da quelle 
che si credeva che fossero può 
generare persino la perdita di 
controllo dell’intero progetto.

DISPorre DI un sistema capace 
di tenere automaticamente trac-
cia di tutti i cambiamenti e di assi-
curare la totale fasatura tra le varie 
componenti progettuali vuol dire 
migliorare notevolmente sia la 
produttività degli sviluppatori, sia 
la qualità dei risultati ottenuti.

StrettAMente ASSoCIAto a 
questo si ha un netto migliora-
mento nella definizione dei casi 
di test in grado di assicurare la 
completa copertura del codice, 
consentendo inoltre di migliorar-
ne la pianificazione e di applicarvi 
le tecniche di ottimizzazione che 
consentono di evitare l’esecuzio-
ne di testi inutili o duplicati.

I MIGlIorAMentI dei risultati - 
in termini di qualità e produttività 
- possono inoltre essere costan-
temente misurati e documentati, 
rendendo possibile anche stabi-
lire a priori la quantità di lavoro 
da pianificare ed i livelli di qualità 
che si è in grado di garantire al 
momento del rilascio e lungo le 
successive fasi delle vita del sof-
tware. A una condizione: che la 
Quality Assurance venga conside-
rata come un processo continuo 
e non come un’azione singola da 
svolgersi in modo occasionale.

rAdicAle reviSione nell’Allo-
cAzione delle riSorSe

l’eFFetto PrInCIPAle di 
questa nuova impostazione delle 
fasi di definizione dei requisiti, 
abbinate a quelle di definizione 
ed esecuzione dei test - consen-
tita unicamente dall’impiego di 
Tool idonei a supportare queste 
attività - si traduce in un migliora-
mento complessivo della qualità 
dei software, che si accompagna 
ad una progressiva riduzione dei 
costi lungo l’intero arco della sua 
vita. Cambia anche la allocazio-
ne delle risorse, con molto più 
tempo dedicato alla definizione 
dei requisiti e molto meno ai test 
finali, con in più la possibilità di 
essere molto più affidabili nel for-
mulare le previsioni di consegna e 
la definizione dei Budget. .

l’APProCCIo è innovativo, seb-
bene se ne parli ormai da lungo 
tempo, ed è in grado di assicura-

re risultati concreti nel medio e 
lungo termine così come ormai 
assodato dalle numerose orga-
nizzazioni che l’hanno seguito, 
grazie anche alle tecnologie ed 
al supporto di Micro Focus. 

Per APProFonDIre la tematica 
visitare il sito www.microfocus.
com/CQA. 
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stessa Microsoft che in tal modo cavalca ormai da trent’anni l’innova-
zione e che da tempo ha adottato le Metodologie Agili - in particolare 
Scrum - anche per gestire i propri progetti interni.

DI FAtto, quindi, l’inserimento del supporto di Scrum all’interno di 
Visual Studio ALM non è “casuale” o perché “fa moda”, ma è basato su 
un’esplicita esigenza interna e approfitta delle esperienze maturate dai 
progettisti della stessa Microsoft che ne hanno quindi dettato le specifi-
che così come i successivi sviluppi. Vediamo quindi, in linea di massima, 
come funziona il supporto di Scrum fornito da Visual Studio ALM.

le Sprint di Scrum

All’Interno DI Visual Studio ALM, tra i vari Template pronti all’uso,  
sono stati inseriti anche quelli per gestire i processi seguendo Scrum, 
una delle Metodologie Agili di maggior successo grazie alla sua facilità 
di adozione ed alla qualità dei risultati che consente di ottenere.

Il PrIMo passo nell’implementazione di Scrum consiste nella definizio-
ne della durata delle Sprint, nome dato a ciascuna iterazione lungo la 
quale di procede nella realizzazione dei progetti. Un punto cardine delle 
MA sta infatti nello stabilire periodi di tempo fissi per il completamento 
di un ciclo di lavorazioni, variabilizzandone, secondo priorità prestabi-
lite, l’esecuzione dei requisiti. In genere, quindi, la durata di una Sprint 
va fissata in un range di tempo che va da una settimana a - massimo 
- 30 giorni. I requisiti che non vengono completati nel tempo stabilito 
rientreranno nel Backlog dal quale si partirà con la nuova Sprint, dopo 
averne rivisto le priorità.

DoPo AVer avviato un nuovo progetto con Microsoft VS ALM, sce-
gliendone la metodologia Scrum, il Template proporrà subito una 
ventina di sprint già predefinite, dalle quali partire con le proprie 
impostazioni. Ciascun Work Item di ogni Sprint viene quindi mappato 
automaticamente in TFS (Team Foundation Server), il Repository che 
contiene tutti gli elementi di progetto, rendendoli condivisibili - in 
modo costantemente aggiornato - tra tutti i membri del Team.

I reqUISItI vengono quindi organizzati per priorità ed inseriti con il 
nome di Product Backlog Item (PBI) nella lista delle attività da realiz-
zare. Per creare un nuovo PBI, è sufficiente cliccare sulla voce Product 
Backlog Item del menù New Work Item e darne i dettagli che debbono 
includere il nome, una breve descrizione e la priorità. Dopo di che, i 
vari PBI evolveranno lungo lo svolgimento del progetti nei vari stadi di 
“Definito”, “Approvato”, “Attivato”, “Completato”. 

tUtte InForMAzIonI che vengono puntualmen-
te ed automaticamente registrate dal sistema che si 
occupa di gestirne anche la condivisione.

I CrIterI di accettazione inclu-
dono sia le caratteristiche fun-
zionali sia quelle strutturali e di 
prestazione, per cui costituisco-
no un passaggio fondamentale 
di tutto il progetto - e in parti-
colare di ciascuna Sprint.

Per “CoMPletAtA”, si intende che il componente o la funzionalità 
sono idealmente pronte per essere rilasciate agli utenti, il che implica 
che sia priva di errori - ovvero testata - e aderente alle specifiche.

tUttA lA gestione delle Sprint può essere governata dal sistema, 
a partire dall’iniziale Sprint Planning Meeting, nel corso del quale si 
determinano gli obiettivi della Sprint - opportunamente registrati nel 
campo Goal dei rispettivi Work Item, fino ai criteri di accettazione. Per 
le stime si possono usare tecniche del tipo Planning Poker, basate sulle 
sequenze di Fibonacci, fino ad arrivare a dei punti di convergenza sul 
quale tutti i membri del Team sono disposti ad impegnarsi, avendo 
chiarito motivazioni, fattori di rischio e condizioni positive. Più che 
dei valori certi, in questo contesto si cercano condivisione e consenso, 
così da ottenere il massimo impegno da ciascuno. I valori così ottenuti 
vengono quindi registrati nel campo Effort dei corrispondenti PBI.

I VArI Item vanno poi frazionati in Task, che rappresentano l’effettivo 
lavoro che dovrà essere svolto dai singoli membri del Team nei tempi 
e nelle modalità definite in precedenza. Per definire i Task si usa la voce 
New Linked Work Item dei singoli PBI in lavorazione.

VAl lA pena di sottolineare che ogni Sprint Planning Meeting inizierà 
con la revisione della Sprint appena conclusasi, non solo in relazione 
agli Item completati, ma anche alla revisione delle stime e dei problemi 
incontrati - e risolti (Sprint Review Meeting).

trAcciAmento dei proGetti e dei proGreSSi

Un PUnto importante, in fase di pianificazione, sta nel non eccedere 
nel numero di Item sui quali lavorare in contemporanea così da ridurre 
i rischi di perdere il controllo del progetto e mantenerne basso il livello 
di complessità. I vari membri del Team prelevano quindi gli Item dai Task 
da completare in base alla sequenza definita, se ne assumono l’onere 
dichiarandolo nel campo “Assigned To” e documentano le condizioni 
usando la voce “State” che risulterà così “In Progress” fino al completa-
mento. Usando le stesse maschere documenteranno quindi giornal-
mente le ore dedicate alla lavorazione in atto ed il tempo mancante al 
suo completamento. Al termine della lavorazione da “In Progress” l’Item 
verrà definito “Done” per poi passare a quello seguente. 

nel CorSo della Sprint, i progressi vengono documentati nella Sprint 
Burndown Chart che rappresenta in modo sintetico e grafico sia le 
attività svolte, sia gli scostamenti da quanto pianificato in fase iniziale. 
L’esempio rappresentato nella figura 2, indica che il Team ha ancora 20 
ore di lavoro prima di riuscire a completare la Sprint la cui conclusione 
è pianificata per l’indomani. Le Chart della Sprint Burndown possono 
essere utilizzate come punto di partenza del Daily Standup Meeting, 
l’incontro quotidiano tipico di alcune MA, che si svolge direttamente 
in piedi, nel corso del quale i vari membri del Team condividono con i 
colleghi lo stadio di lavoro nel quale si trovano.

trA le funzioni messe a disposizione da Visual Studio ALM c’è inoltre 
la Query “Unfinished Work“ con la quale è possibile vedere d’un colpo Fig. 1. Visione complessiva del Backlog dei requisiti di un progetto

I contenuti delle Sprint sono 
frutto delle negoziazioni tra il 
Product Owner, in rappresentan-
za degli utenti, dei committenti 
o degli investitori - ed i responsa-
bili del Team di sviluppo.
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tutto il lavoro ancora da terminare 
nella Sprint.

Un PASSAGGIo critico - spesso 
trascurato sia nelle Sprint, sia 
nella gran parte dei progetti - sta 
nella revisione di quanto è stato 
fatto e come, in comparazione ai 
piani iniziali. I meeting di Sprint 
Review, ai quali dovrebbero par-
tecipare sia i membri del Team, sia 
gli Owner del progetto dovreb-
bero essere di tipo informale e 
finalizzati a concludere la Sprint 
con spirito critico costruttivo, per 
apprendere da quanto appena 
fatto. La revisione delle attività 
consente infatti di capitalizza-
re le esperienze maturate per 
migliorare lo svolgimento delle 
Sprint future. Questo in perfet-
ta linea con uno dei punti del 
famoso “Agile Manifesto” che 
recita: Responding to change over 
following a plan. 

I DAtI consuntivati possono 
quindi esser raccolti nella tabella 
Retrospective relativa ai singoli 
Work Item della Sprint.

velocità dello Sviluppo

A CHe velocità vengono svilup-
pati i progetti? Rispondere q 

questa domanda aiuta a pianifi-
care meglio il lavoro per il futuro 
e anche in questo caso il Template 

di Visual Studio risulta molto utile 
in quanto consente di misurare 
e documentare la quantità di 

lavoro completata ad ogni Sprint. 
Ad esempio, se nell’ultima Sprint 
il Team ha completato 15 Item, 
salvo particolari eventi positivi o 
negativi, è facile immaginare che 
anche nella prossima avrà pre-
stazioni similari e quindi diventa 
più semplice prevedere i tempi di 
completamento dei lavori.

lA MetrICA scelta da Microsoft 
Visual Studio per Scrum non è di 
tipo strutturato o rigidamente 
codificato (Story Point, Function 
Point,..) ma si basa sui criteri di 
ripartizione delle attività spon-
taneamente adottati dal Team. E’ 
ovviamente un valore empirico, 
ma molto attendibile in riferimen-
to alle effettive capacità espresse 
dal Team che, sul piano tecnolo-
gico, diventa libero di adottare le 
metriche a lui più congeniali. A 
tal proposito, Visual Studio ha già 
predisposto un Report in grado di 
documentare la velocità raggiun-
ta dal Team nel completamento 
delle Sprint. Il Report può essere 
configurato in base ad una serie di 
parametri scelti dal Team stesso, 
anche sulla base delle singole 
Sprint da includervi o escludervi 
a vario titolo. 

Fig. 2 - Rappresentazione di un esempio di Sprint Burndown Chart che documenta lo stato dei lavori

Fig. 3- Visual Studio ALM offre anche un Report che documenta le velocità di sviluppo del Team
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« i Framework - da pag. 6
delle pagine aggiornate dinami-
camente prima di esser inviate ai 
Browser degli utenti.

Il nUMero di Framework per il 
PHP è davvero impressionante. 
Giusto per citarne alcuni, abbia-
mo Akelos, AjaxAC, BlueShoes, 
CakePHP, Codeigniter, Evocore, 
Kohana, Limb3, Maintainable, 
Phpdevshell, Phpmvc, PHOCOA, 
PRADO, Qcodo, Solarphp, Symfo-
ny, Yiiframework, Zoop.

In PArtIColAre, uno dei più 
diffusi e apprezzati è CodeIgni-
ter (http://codeigniter.com), Fra-
mework Open Source realizzato 
per iniziativa della EllisLab, autri-
ce anche del motore di Content 
Management ExpressionEngine 
e di MojoMotor.

nAto nel 2006 in seguito alle 
varie esperienze di Web Publi-
shing maturate dai suoi autori a 
partire dal 2002, CodeIgniter si 
caratterizza per la facilità d’uso 
(non lo si deve configurare nep-

pure in fase di installazione), la 
modesta occupazione di memo-
ria e le elevate prestazioni.

GrAn PArte dei Framework - 
non solo quelli del mondo PHP 
- sono basati sul modello MVC 
(Model-View-Controller), il più 
diffuso Pattern architetturale per 
lo sviluppo delle interfacce grafi-

che dei sistemi Object-oriented. 
Nato negli ambienti Smalltalk, il 
pattern è stato quindi adottato 
da numerosi Framework PHP 
(CakePHP, Maintainable, Symfo-
ny, Zend), da Ruby on Rails (per il 
linguaggio su Ruby), da Django, 
TurboGears, Pylons, Web2py (su 
Python), da Catalyst, JSF, Struts, 
Swing e Tapestry (su Java). Tra 
questi, uno dei più diffusi è Cake-
PHP (http://cakephp.org), grazie 
all’estrema ricchezza di funzio-
nalità che riducono al minimo 
le attività di codifica. Per contro, 
Maintainable PHP, creato dalla 
Maintainable Software sul model-
lo di Ruby on Rails, uno dei capo-
stipiti di questa generazione di 
Framework, oltre alle classiche 
componenti pronte all’uso, dispo-
ne anche di un ambiente comple-
to per l’esecuzione dei Test.

rubY, Spinto dAi frAmework

DAtAto nellA sua prima ver-
sione 1993 e fortemente ispirato 
a Smalltalk, il linguaggio di scrip-

ting a oggetti Ruby deve la sua 
recente diffusione proprio ai due 
Framework Open Source Nitro e 

Ruby On Rails che ne sono deri-
vati. Anche qui la gamma delle 
alternative è lunga, compren-
dendo anche Metasploit, Merb, 
Padrino. Sinatra e altri, ma per 
grado di innovazione e quantità 
di utenti, il punto di riferimento 
non può che essere considerato 
il già citato Ruby on Rails (http://
rubyonrails.org/).

SVIlUPPAto DA David Hansson 
mentre stava creando Basecamp, 
il Tool della 37Signals per la 
gestione collaborativa dei pro-
getti, oggi adottato da milioni di 
persone, Ruby on Rails (RoR - let-
teralmente, il rubino inbinariato) 
ha conquistato un seguito incredi-
bile sin dalla sua prima comparsa. 
RoR implementa perfettamente il 
modello MVC così come l’Object-
Relational Mapping (ORM) per 
l’integrazione con i Database rela-
zionali, consentendo di creare con 
poche linee di codice applicazioni 
facilmente portabili e capaci di 
gestire le concorrenze di svariati 
utenti nell’accesso ai dati.

ror PUò contare anche su una 
nutrita comunità italiana (http://
ruby-it.org/) attiva dal 2003.

pYthon

Altro lInGUAGGIo a oggetti 
molto diffuso sul Web, Python 
risulta molto chiaro grazie 
all’adozione delle tecniche di 
programmazione strutturata e 

all’indentazione nella definizione 
dei blocchi. Ancor più essenziale 
di Perl nella sintassi, è anch’esso 
un linguaggio di scripting che 
deve il suo successo alla grande 

Derivato direttamente da CodeIgniter, ma progettato per lavorare al meglio 
negli ambienti  PHP 5, Kohana (http://kohanaframework.org/ ) ne costi-

tuisce una valida alternativa, essendo anche lui Open Source e totalmente 
gestito dalla Community che lo supporta. Offre un ampio set di componenti 

pronte all’uso e supporta UTF-8 e i18n.
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quantità di librerie disponibili per 
lo sviluppo di applicazioni anche 
molto complesse.

AnCHe In questo caso la lista 
dei Framework disponibili è 
lunga, comprendendo nomi quali 
Appengine, CherryPy. Cubic-
Web, Mako, Pyramid, Web2py, 
ma indubbiamente i tre più 
affermati sono Django, Pylons 
e turboGears, ora divenuto e 
TurboGears2 (http://turbogears.
org/2.0/docs/).

tUrBoGeArS e Pylons (https://
www.pylonsproject.org/) sono 
accomunati dall’impiego di una 
grande quantità di codice di base. 
La differenza principale tra i due 

sta nella possibilità di utilizzare 
moduli esterni, che risulta più 
semplificata con TurboGears, 
mentre Pylons ha già integrate al 
proprio interno numerose librerie 
di provenienza eterogenea, che 
però possono essere sostituite a 
proprio piacimento. Bisogna tut-
tavia fare attenzione, visto che 
la documentazione è piuttosto 
carente e si rischia di compromet-
tere la stabilità del Framework.

JAvAScript

PoteVA MAnCAre nella rasse-
gna JavaScript, il primo e più con-
solidato dei linguaggi di scripting 
del mondo Web, essendo nato, 
con il nome di Mocha, nella stessa 
casa Netscape Communications, 
la madre di tutti i primi Web Brow-
ser? Divenuto standard ECMA già 
nel 1997 come ECMAScript, nel 
Marzo 2011, è stato aggiornato a 
ECMA-262 Edition 5.1 e codificato 
anche come standard ISO.

SeBBene In parte superato dai 
linguaggi di nuova generazione, 
anche JavaScript conta innume-
revoli Framework, gran parte dei 
quali sono di tipo Open Source. 
Giusto per citarne alcuni, ricordia-
mo Archetype, Dojo, extjS, Fle-
egix.js, javaScriptMVC, jquery, 
Midori jS, Mootools, Protot-
ypejs, qooxdoo, Rico, Script.
aculo.us, Sproutcore, UIze, Uki 
e le librerie yahoo UI (YUI).

InDUBBIAMente Il più “picco-
lo” del lotto grazie ai suoi 51K di 
dimensioni dell’attuale versione 
2010.06, il Framework Midori 
(http://www.midorijs.com) è in 
grado di supportare anche le 
applicazioni create per gli iPhone 
e gli iPad di Apple, così come Ajax 
e la gran parte dei Web Browser 
(Internet Explorer 6+, Firefox 1.5+, 
Safari 3+, Chrome 1.0+, Opera 
9+). Tuttavia, non ha la palma del 
più diffuso, ampiamente superato 
da altri Framework, a cominciare 

da jQuery, mentre sul piano del 
gradimento il primo posto spetta 
molto probabilmente a Mooto-
ols, usato anche in numerose 
piattaforme di sviluppo e Con-
tent Management, e per quanto 
riguarda il grado di innovazione a 
Ext JS 4, realizzato dalla california-
na Sencha e supportato da oltre 
un milione di sviluppatori distri-
buiti in ogni parte del mondo.

GIUnto AllA versione 1.6.2, 
jQuery (http://jquery.com/) è uno 
strumento molto essenziale, così 
come la grande Community che lo 
sostiene, ed assicura una rapida e 
semplificata generazione sia delle 
pagine HTML, sia delle compo-
nenti per la gestione degli eventi 
e delle animazioni Ajax, operando 
quindi a livello di Client.

FleSSIBIlItà e funzionalità sono 
gli elementi che hanno reso Moo-
tools (http://mootools.net) il Fra-
mework Javascript più apprezzato 
dagli sviluppatori di siti Internet, 
meno sensibili alla facilità d’uso, 
ma più interessati ad aspetti quali 
le prestazioni e l’integrabilità. E 
infatti, Mootools usa JavaScript 
come la base di partenza per la 
creazione di altre funzioni e mette 

a disposizione degli sviluppatori 
un potente sistema per la gene-
razione di nuove Classi. Offre inol-
tre un’ampia gamma di API per 
integrarne le componenti nei più 
diversi ambienti applicativi. I limiti 
riscontrabili a livello della docu-
mentazione vengono comunque 
compensati dal supporto otteni-
bile da una Community popolata 
principalmente da sviluppatori.

trA GlI autori di MooTools un 
ampio campionario di tecnici, 

Django dispone di una ricca librereria di strumenti per il caching, la serializzazione, l’autenticazione e altre funzioni 
strutturali delle applicazioni. Offre inoltre un’interfaccia di gestione di uso molto semplice. Il Framework risulta molto 
apprezzato da chi si sta avvicinando a Python grazie anche alla dettagliata documentazione che lo accompagna ed al 
supporto che viene assicurato da una Community molto consistente e collaborativa.

TurboGears 2 è la nuova edi-
zione del progetto TurboGears, 

nata per sfruttare le nuove 
componenti e per fornire uno 

Stack WSGI (Web Server Gate-
way Interface) configurabile.
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molti dei quali di Paesi europei 
(Austria, Belgio, Germania, Inghil-
terra, Olanda, Svezia, Svizzera), 
un argentino, un brasiliano, un 
filippino, un russo ed una decina 
di statunitensi coordinati dall’ita-
liano Valerio Proietti.

MootoolS è attualmente sca-
ricabile in versione 1.3.2 e, come 
la maggior parte dei Framework 
semplifica la creazione di menu, 
di flussi di immagini, di chiamate 
AJAX, di CSS e del codice HTML 
delle pagine Web. Con la nuova 
versione sono state considere-
volmente potenziati il supporto 
all’internazionalizzazione e delle 
più diverse valute, il parsing delle 
date, la possibilità di rilevare gli 
elementi e gli eventi html.

FrAMeWorK SCelto da Best 
Buy, Dell, Salesforce.com e Adobe, 
tanto per citare solo alcuni dei 
clienti più noti, Ext JS 4 (http://
www.sencha.com/products/
extjs) rappresenta la nuova gene-
razione dei prodotti di questo 
genere, segnando il definitivo 
passaggio all’HTML5 ed alle altre 
tecnologie che stanno trasfor-

mando il Browser nello snodo 
principale per il contatto tra gli 
utenti interni ed esterni all’azien-
da ed i servizi messi a disposizio-
ne da quest’ultima. 

SenCHA, CHe di fatto è uno Start 
Up finanziato anche dalla famosa 
Sequoia Capital, nota per i contri-
buti dati nel passato ad aziende 

quali Google, Informix, PayPal, 
Yahoo!, YouTube e Zappos,  è nata 
proprio per creare delle piatta-
forme di sviluppo di applicazioni 
Cross-browser ed in grado di sup-
portare apparecchiature di ogni 
genere. E’ così stato prodotto Ext 
JS 4, la cui più recente versione  è 
stata rilasciata nell’aprile scorso.

trA le novità più significative 
della nuova versione ci sono dei 
Plug-in per la generazione in 
automatico di grafici, la possibilità 
di creare propri Template a partire 
da quelli già esistenti all’interno 
del Framework, le funzioni di con-
trollo dei progetti e della qualità.

DUe le tendenze che fanno di 
Ext JS 4 una delle piattaforme più 
moderne attualmente sul merca-
to. La prima riguarda l’abbandono 
dell’uso dei Plug-in all’interno dei 
Browser, promosso da Apple, ma 
che presto sarà seguito anche 
dagli altri produttori di tecnologie 
e applicazioni Web. La seconda 

riguarda invece la possibilità di 
creare animazioni e componenti 
anche molto complesse in modo 
del tutto integrato, rendendo 
molto più rapidi sia lo sviluppo, 
sia l’esecuzione delle applicazioni. 
Per realizzare le nuove funziona-
lità di drawing e charting, Ext JS 4 
sfrutta appieno le capacità delle 
ultime versioni di VML (Vector 
Markup Language) e SVG (Scala-
ble Vector Graphics), massimiz-
zando così la qualità dei grafici 
che appaiono all’interno di tutti i 
Browser più moderni.

nAtUrAlMente, qUellA pro-
posta è solo una breve lista dei 
Framework più diffusi, tenendo 
inoltre presente che per motivi di 
spazio - e anche di attenzione da 
parte di chi legge - abbiamo volu-
tamente trascurato una serie di 
altri ambiti per i quali sono dispo-
nibili numerosi altri Framework, a 
cominciare da java per prosegui-
re con i CSS, Perl, eclipse e via 
dicendo.  

Il nome di questo Framework - Script.aculo.us (http://script.aculo.us/) - sembra dato da un italiano un po’ burlone e 
molto sfrontato, ma i contenuti che offre sono di indubbia qualità e, non per nulla, è utilizzato da organizzazioni quali la 

NASA, Apple, CNN, IKEA, Gucci, ed anche per alcuni Tool tecnologici di grande successo tipo  Basecamp e Ruby on Rails. 
Il Framework è specializzato nella creazione di interfacce utente di particolare effetto e facili da usarsi. Al suo interno, 

grazie al motore che gestisce le componenti, si opera con semplici operazioni di Drag & Drop, pescando dalla libreria i 
controlli e le funzioni già pronte all’uso, anche di tipo Ajax.

Tra tutti i Framework JavaScript, Qooxdoo (http://qooxdoo.org) è uno dei più 
innovativi ed efficaci per creare Rich Internet Application (RIA) compatibili 

con tutti i Browser, compresi quelli  delle apparecchiature mobili. E’ conforme 
a HTML5 e CSS3, genera unicamente codice JavaScript direttamente a partire 

dalle interfacce grafiche, supporta la gestione degli eventi e l’internazionaliz-
zazione delle interfacce e non richiede alcuna competenza HTML, CSS o DOM.
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tooGreen / toolife

Con iL teLeLAvoro, meno Co2 e 
trAFFiCo, Più ProDuttività e 
quALità DeLLA vitA
Filippo Durango

Ci volevano i dati della ricerca Work Without Walls pubblicata da Microsoft questa estate per capirlo? 
Certo che no, ma l’indagine condotta su quasi 5.000 lavoratori statunitensi conferma che non solo si crea 
meno traffico sulle strade e si genera meno inquinamento, ma riducendo le perdite di tempo ed elevando 
la flessibilità del lavoro, si lavora di più e meglio, con meno stress e fatica, Con buona pace di molte regole 
sindacali fondate sugli orari di lavoro governati da rigidi sistemi di controllo. 

orMAI DA anni si parla di Tele-
lavoro come di una potenziale 
soluzione al traffico generato dal 
pendolarismo ed a una maggior 
qualità della vita dei lavoratori. 
Con tre perplessità di fondo:
1. lA MAnCAnzA di infrastruttu-

re tecnologiche in grado di sup-
portare l’erogazione dei servizi 
aziendali ai lavoratori periferici;

2. lA MAnCAnzA di sistemi di 
controllo per il rispetto di orari 
e compiti lavorativi;

3. Il rISCHIo di scadimento della 
produttività dei lavoratori che, 
non più legati a specifici orari 
e luoghi di lavoro, potrebbero 
generare delle onerose cadute 
nelle prestazioni erogate.

UnA AllA volta queste perples-
sità stanno cadendo, sostituite 
da risposte tecnologiche - e ora 
anche da numeri - di assoluto 
conforto. Sul piano tecnologico, 
infatti, la maggior affidabilità e 
rapidità delle reti ad ampia banda 
sta permettendo di risolvere i pro-
blemi delle prestazioni, mentre 
la sicurezza un po’ alla volta sta 
garantendo soluzioni in grado di 

proteggere i dati e le applicazioni, 
specie andando verso le soluzioni 
di Cloud Computing.

Il SeConDo aspetto è più deli-
cato e fa capo ad un sistema di 
relazioni lavoratori/imprese che 
sta conoscendo una nuova epoca, 
sebbene in alcune aree sia ancora 
permeato da una illogica contrap-
posizione tra imprenditori e propri 
collaboratori quasi che, anziché 
essere parte di una stessa squadra 
indissolubilmente legata ad avere 
successo sul mercato, si lavorasse 
gli uni contro gli altri. Ma questo è 
un problema socio/culturale che 
in molte organizzazioni - specie 
le più piccole e innovative - è già 
stato superato dai fatti.

StrettAMente ConneSSo al 
secondo punto, sul terzo aspetto 
- ovvero la produttività - manca-
vano dei dati concreti che testi-
moniassero delle sensazioni, tan-
gibili, ma pur sempre sensazioni. 
In questo, la ricerca pubblicata 
di recente da Microsoft offre un 
contributo di numeri e conside-
razioni che meritano estrema 

attenzione.

il report work 
without wAllS di 
microSoft

l’InDAGIne Con-
DottA da IPSOS per 
conto di Microsoft su 
4.523 “colletti bian-
chi” ormai convertiti 

al telelavoro, distribuiti nelle 15 
città più grandi degli Stati Uniti 
(da Atlanta e Boston, da Chica-
go a Los Angeles, da New York 
a Washington D.C.), ha rivelato 
che nella gran parte dei casi tutti 
sarebbero disposti ad aumentare 
la percentuale di tempo nel quale 
lavorano lontano dal proprio uffi-
cio, che di fatto hanno aumentato 
le proprie ore di lavoro (arrivando 
in alcuni casi anche a 55 alla set-
timana contro le precedenti 40), 
ma senza fatica e con estrema 
soddisfazione, avendo migliora-
to la qualità della propria vita e 
ridotto considerevolmente i costi 
per gli spostamenti (in media, 
6.500 dollari a testa all’anno!).

Si diffondono policY e Sup-
porto tecnoloGico

Un IMPortAnte contributo al 
telelavoro è dato dal diffondersi 
delle politiche aziendali che lo 
prevedono, presenti ormai negli 
USA in un’azienda su due (si va 
dal 64% delle 
imprese di 
servizi finan-
ziari, al 58% 
delle imprese 
industr ia l i , 
al 45% nella 
sanità e nella 
grande distri-
buzione).

lA SItUA-
zIone più 
diffusa con-

templa il lavoro da casa per un 
giorno alla settimana, ma la 
tendenza vede questo valore in 
crescita, fino a raddoppiare.

e’ Inoltre interessante eviden-
ziare che anche a livello organiz-
zativo non ci sono grossi contrac-
colpi, con solo il 24% dei Manager 
che si sono dichiarati contrari ad 
avere collaboratori che operano 
direttamente da casa, mentre la 
gran parte sono favorevoli o indif-
ferenti alla cosa.

i punti di mAGGior fAvore

I VAntAGGI dati dal Telelavoro 
riscontrati dall’indagine spazia-
no in modo omogeneo dal livello 
personale, a quello aziendale. In 
cima alle preferenze c’è la possi-
bilità, da parte delle persone, di 
gestire meglio il proprio tempo, 
ripartendolo tra “fatti aziendali” 
ed “individuali” in maniera più 
flessibile e dinamica. Il che vuol 
dire, ad esempio, meno permessi 

I perché del telelavoro per chi lo fa già - Fonte Ipsos 2011
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e’ Di iBm iL SuPerComPuter Più green
FIlIPPo DUrAnGo 

I Supercomputer di IBM guidano la Green500, la speciale classifica che valuta, a livello mondiale, i computer 
per la loro efficienza energetica ed ovviamente per le prestazioni.

per visite mediche, più libertà 
nell’assistere figli, genitori o ani-
mali domestici, più disponibilità a 
fissare appuntamenti o effettuare 
telefonate fuori dai convenzionali 
orari di lavoro. Nel contempo, le 
minori distrazioni consentono di 

essere più produttivi ed efficaci, 
specie quando le attività che si 
stanno svolgendo richiedono 
elevata concentrazione. Senza, 
ovviamente, trascurare i risparmi 
di tempo (18%) e di consumi (7%) 
per gli spostamenti.

nAtUrAl-
Mente, CI 
sono ancora 
dei limiti da 
s u p e r a r e 
nelle attivi-
tà svolgibili 
da casa, in 
particolare 
per tutto ciò 
che riguarda 
le interazio-

ni con i 
c o l l e g h i 
ed i clienti 
(telefona-
te, incontri, 
videocon-
ferenze) ma 
in questo il 
progresso 
delle tec-
n o l o g i e 
non può 
che essere 
di ausilio, anche grazie ai nuovi 
investimenti che molte aziende 
stanno operando in tal senso.

In PArtIColAre, è interessante 
rilevare che ci sono molte aspet-
tative sul contributo che i Social 

Network sembrano in grado di 
assicurare in tutte le attività di 
relazione, rendendoli parte inte-
grante dei piani del futuro sia 
per uso strettamente interno, sia 
come mezzo di connessione con 
i clienti ed il mercato. 

nell’UltIMA releASe della 
classifica Green500 del 2011, i 
primi due posti sono occupati 
dall’IBM con due prototipi della 
prossima generazione di Super-
computer Blue Gene/Q.

I CrIterI di valutazione utiliz-
zati dai giornalisti nel redigere la 
Green500, che viene pubblicata 
ogni estate ed ogni autunno, si 
basano sulla quantità di mflops 
– milioni di floating-point opera-
tions, per secondo per watt, una 
misura della quantità di potenza 
di calcolo generata per ogni watt 
di potenza consumata. 

Il SUPerCoMPUter che guida 
la Green500 è il NNSA/SC Blue 

Gene/Q Prototype 2 di IBM, che 
verrà impiegato da due laborato-
ri dell’US Department of Energy, 
ha accumulato un punteggio 
di 2097,19 mflops/w, segnando 
per la prima volta, per un Super-

computer, 
nella lista 
Green500 
un pun-
t e g g i o 
superiore 
ai 2000 
mflops/w.

AnCHe In 
s e c o n d a 
posizione 
è presente 

una macchina 
IBM, la NNSA/
SC Blue Gene/Q 
Prototype 1, 
che ha guidato 
la Green500 
fino allo scorso 
novembre.

Il CoMPUter 
più veloce del 
mondo, il K 
computer di 

RIKEN, si è aggiudicato il sesto 
posto nella classifica con un pun-
teggio di 824,56 mflops/w.

nellA tABellA qui sotto, la “top 
ten” della Green500.

I PrIMI due utilizzatori del Blue 
Gene/Q saranno, a partire dal 
2012, l’Argonne National Labo-
ratory ed il Lawrence Livermore 
National Laboratory, entrambi 
dell’US Department of Energy.

entrAMBI I laboratori hanno 
lavorato a stretto contatto con 
l’IBM e ne hanno influenzato la 
realizzazione del sistema software 
e hardware.

10 petAflop!

Il BlUe Gene/Q, ribattezzato 
“Mira”, è un sistema di 10 Petaflop, 
il che significa che può eseguire 
programmi a 10 quadrilioni di 
calcoli al secondo, 20 volte più 
veloce del Blue Gene/P “Intre-
pid”, attualmente in uso presso 
l’Argonne National Laboratory.

StAnDo All’IBM, SeI dei com-
puter ad alte prestazioni pre-
senti nella attuale Top Ten della 
Green500 sono stati costru-
iti impiegando sue tecnolo-
gie, mentre la società detiene più 
della metà dei 100 Supercompu-
ter presenti nella classifica.

Attività che non si possono fare facilmente da casa

I problemi ancora da risolvere - Fonte IPSOS 2011
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TooAudit: dalla parte dell’Auditor

Fonti Dei DAti, grAve riSCHio 
Per LA geStione Dei SiStemi

Giancarlo Butti

Il sistema informatico è soggetto a frequenti malfunzionamenti e problemi inattesi; la 
rilevazione e la gestione di tali eventi è cruciale per tutte le aziende il cui business è strettamente 
condizionato dal corretto funzionamento dell’infrastruttura IT. Ovvero, oggi, tutte! 

lA GeStIone dei 
problemi IT e della loro risoluzio-
ne ha diverse finalità; la più ovvia 
e immediata punta a limitare 
gli effetti negativi sull’azienda; 
in secondo luogo, censendoli e 
monitorandoli in modo opportu-
no, si può disporre di un’impor-
tante fonte di informazioni per 
valutare sia in modo qualitativo 
che quantitativo i rischi IT reali o 
potenziali e le loro conseguenze. 
Ad esempio, in ambito bancario, 
le perdite operative legate all’IT 
vengono censite e valorizzate 
secondo quanto stabilito da 
Basilea 2.

eFFettUAre UnA corretta e 
completa gestione dei problemi 
legati all’IT ed ai relativi malfunzio-
namenti richiede innanzitutto di 
identificare tutte le possibili fonti 
dei dati in grado di contribuire ad 
individuare e “pesare” i fattori di 
rischio. Fra queste troviamo:
• Fonti riconducibili diretta-
mente ai sistemi informativi, tra 
le quali, ad esempio:
--> SeGnAlAzIonI di malfun-
zionamenti da parte di utenti sia 
interni che esterni;
--> rICHIeSte di intervento da 
parte degli utenti per risolvere 
situazioni anomale (errori nelle 
applicazioni e nei sistemi, degra-
do delle prestazioni, perdite o 
alterazioni di dati, rotture…);
• Fonti connesse in modo indi-
retto ai problemi generati dai 
sistemi informativi, quali:
--> reClAMI dei clienti (per ritar-
di nelle consegne, errate evasioni 
di ordini…);
--> reClAMI dei fornitori (ad 
esempio, ritardi nei pagamenti).

Il MoDo migliore per disporre di 

queste informazioni quando pos-
sono risultare utili a risolvere tali 
problemi consiste nel classificarle 
e registrarle opportunamente in 
appositi Database.

proceSSi formAlizzAti

le AzIenDe meglio organizzate si 
sono già dotate di processi forma-
lizzati e di procedure per gestire le 
segnalazioni riconducibili diretta-
mente al sistema informativo ed i 
ticket di assistenza. Tuttavia, il livello 
di dettaglio con cui sono segnalati i 
problemi o meglio ancora il livello 
di dettaglio con cui viene censita 
l’identificazione della causa e la 
descrizione della soluzione spesso 
non risulta sufficiente. 

DI ConSeGUenzA, si perde la pos-
sibilità di effettuare qualsiasi analisi 
a posteriori di quali siano le aree 
del sistema informativo più espo-
ste, piuttosto che le applicazioni più 
carenti.

SPeSSo CHI analizza e risolve 
il problema è concentrato uni-
camente sul fornire il proprio 
supporto nei tempi più rapidi 
possibili, per cui non dedica abba-
stanza tempo alla fase, altrettanto 
importante, di individuazione e 
classificazione delle cause. Man-
canza che è in larga parte impu-
tabile alla scarsa formazione del 
personale ed alla modesta sensi-
bilità del Management aziendale 
che privilegia le soluzioni imme-
diate di tipo tattico, piuttosto che 
affrontare alla radice le possibili 
cause dei problemi. Anche nel 
caso della gestione dei reclami 
provenienti dall’esterno, in parti-
colare dai clienti, sono rari i casi in 
cui vi è una gestione informatizza-

ta del processo di risoluzione.

riSpetto obbliGhi normAtivi

Per Contro, le banche, forzate 
al rispetto di specifici obblighi 
normativi, sono abituate a gesti-
re i malfunzionamenti mediante 
processi formalizzati che tengono 
traccia degli iter seguiti. Anche in 
questo caso, però, è raro trovare 
un’idonea classificazione dei pro-
blemi e delle cause scatenanti così 
da poter svolgere analisi a poste-
riori ed individuare le aree più a 
rischio dei sistemi informativi.

I ProBleMI, in questo caso, si 
pongono a vari livelli. Innanzitut-
to, ricondurre un reclamo ester-
no ad un malfunzionamento del 
sistema informativo non è né 
semplice, né immediato. E’ infatti 
necessario analizzare nel detta-
glio il contenuto stesso del recla-
mo, interagendo da un lato con 
un cliente “ostile” e dall’altro con 
l’insieme delle strutture aziendali 
coinvolte nel processo che non ha 
funzionato correttamente.

rIMAnenDo In ambito banca-
rio, un eventuale reclamo deri-
vante da una errato calcolo della 
rata di un mutuo può derivare, ad 
esempio, da cause molto diverse 
tra loro, imputabili sia a malfun-
zionamenti dell’applicazione che 
effettua il conteggio delle rate, 
ma anche a una qualunque delle 
applicazioni a monte e a valle 
della stessa. 

l’UnICo MoDo per eseguire 
con sicurezza l’analisi fa capo 
alla disponibilità di un sufficiente 
numero di segnalazioni oppor-
tunamente classificate e censite 

con modalità omogenee, cosa 
raramente possibile.

le PreMeSSe per poter effettua-
re le analisi sono comunque:
• La corretta segnalazione dei 
problemi da parte dei clienti 
interagendo direttamente con 
i Call Center o gli uffici reclami 
della banca;
• La corretta segnalazione da 
parte della filiale nel caso in cui 
il cliente si rechi direttamente 
allo sportello;
• La disponibilità dei dati pro-
venienti dai sistemi di monito-
raggio che possono fornire, in 
tempo reale o a scadenze prefis-
sate, informazioni a diversi livello 
di dettaglio ed aggregazione.

I SISteMI di monitoraggio posso-
no ad esempio verificare:
• La raggiungibilità di un sistema;
• L’esistenza in vita di un sistema;
• iL corretto funzionamento di 
un sito Web mediante Robot 
di navigazione automatica che 
simulano un utente reale;
• La misurazione delle prestazio-
ni delle LAN e della WAN;
• La corretta replica dei dati verso 
i siti di Data Replication (DR).

In AlCUne aziende, la gestione 
degli incidenti informatici è stata 
dettagliatamente formalizzata, 
sebbene questo voglia dire cose 
molto diverse a seconda dell’or-
ganizzazione alla quale si fa capo. 
Ad esempio, per incidente alcuni 
intendono i malfunzionamenti a 
livello applicativo, anche quando 
impattano uno solo utente in una 
determinata condizione, mentre 
per altri si ragiona a livello di infra-
struttura, considerando alla stessa 
stregua anche gli eventi che provo-
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cano disservizi generalizzati. In ogni 
caso, risulta indispensabile censire 
correttamente le informazioni così 
da poter procedere a posteriori con 
un’analisi delle stesse.

UlterIorI FontI informative 
sono costituite da vari altri indica-
tori quali, ad esempio, il numero 
di righe di codice modificate in 
un certo periodo, distinguendo 
fra quelle effettuate per attività di 
manutenzione risolutiva da quelle 
effettuate per attività evolutiva. Nel 
primo caso gli interventi evidenzia-
no la presenza di situazioni anoma-
le che sono state o sono in fase di 
risoluzione, mentre nel secondo si 
rischia di introdurre possibili insta-
bilità future nei sistemi.

AnCHe Il livello di obsolescen-

za dei sistemi ne rappresenta 
un rischio in quanto potrebbe 
impedirne le evoluzioni anche a 
fronte di nuove esigenze, quali 
ad esempio la saturazione della 
capacità elaborativa o il supporto 
di nuove apparecchiature. Si pensi 
ad esempio ad elaborazioni Batch 
notturne che si allungano sempre 
di più e non rendono disponibile 
il sistema informativo in tempo 
per l’orario di apertura delle filiali 
di una banca.

vitAle l’AnAliSi dei loG

In Un precedente articolo abbia-
mo trattato il tema dei Log e del 
loro uso nel ricostruire a poste-
riori comportamenti degli utenti 
o dei sistemi. L’analisi dei Log 
può quindi essere utile anche per 

valutare a posteriori un incidente 
o comunque un evento insolito 
ed individuarne le cause.

Il SISteMA dei controlli interni e 
l’Audit costituiscono infine, oltre 
che strumenti di controllo e di 
indagine, anche preziose fonti 
di informazioni per la rilevazione 
di situazioni anomale imputabili 
direttamente o indirettamente ai 
sistemi informativi. 

In reAltà, le attività di Audit 
dovrebbero essere pianificate 
sulla base delle analisi delle infor-
mazioni precedentemente censi-
te, le quali dovrebbero consentire 
l’individuazione delle aree del 
sistema informativo più a rischio, 
sulle quali è quindi maggiormen-
te utile effettuare indagini.

In SInteSI, occorre tenere 
sempre ben presenti i seguenti 
elementi:
• DeFinire regole di rileva-
zione e classificazione degli 
eventi, usando anche strumenti 
di alberatura che aiutano nella 
definizione delle segnalazioni e 
nella successiva risoluzione dei 
problemi; 
• svoLgere una corretta iden-
tificazione e classificazione delle 
cause;
• eseguire analisi a posteriori 
dei dati raccolti, per individuare 
gli eventuali problemi endemici, 
non legati a fattori casuali;
• ProceDere con una adeguata 
sensibilizzazione e formazione 
tanto del personale operativo 
quanto del Management respon-
sabile dei processi. 

seguenti semplificazioni dei 
sistemi, riduzioni dei costi ed 
incrementi della sicurezza.

cloud in oGni cAmpo

lA rIVolUzIone Cloud sta 
interessando tutti i campi 
dell’informatica, per cui anche 
Autodesk ha operato signifi-
cativi investimenti in questa 
direzione, dotando le proprie 
applicazioni di vari servizi frui-
bili in modalità Cloud. Già oggi, 
ad esempio, sul sito di Autode-
sk labs (http://labs.autodesk.
com) sono disponibili ben 16 
fra progetti e servizi “Cloud 
Based”.

AnCHe Il mondo dell’architet-
tura è interessato da questa 
ventata di cambiamento. le 
nuove Suite Autodesk 2012 per 
il Building Information Mode-
ling (BIM) sono infatti già for-
nite con alcune applicazioni che 
sfruttano il Cloud Computing.

In PArtIColAre, con Auto-
desk revit Conceptual energy 
Analysis è possibile effettuare 
un’analisi energetica comple-
ta degli edifici ancora in fase 
molto preliminare del progetto: 
ogniqualvolta viene apporta-
ta una modifica al concept, si 

« Cloud & Architetture: le tecnologie per il futuro - da pag. 3
aggiornano in automatico sia 
il modello energetico, sia le 
masse concettuali, consenten-
do di usufruire di dati energetici 
sempre aggiornati e di mettere 
a confronto le varie alternative 
di progetto. l’analisi energeti-
ca è eseguita come servizio di 
Cloud Computing, di modo che 
i PC locali dei progettisti pos-
sano processare le modifiche di 
progetto e svolgere altre atti-
vità, mentre l’analisi è in corso.

SIMIlMente, Il servizio Web 
Autodesk Green Building 
Studio permette di condurre 
analisi energetiche, idriche e 
delle emissioni di anidride car-
bonica di un edificio sempre in 
modalità Cloud Computing. Si 
tratta di un servizio che aiuta 
architetti e progettisti a svol-
gere l’analisi completa degli 
edifici, ottimizzarne l’efficien-
za energetica e minimizzare le 
emissioni di anidride carbonica 
già dalle prime fasi della pro-
gettazione, riuscendo anche a 
misurare come e quanto alcune 
variabili fondamentali quali illu-
minazione, flussi d’aria, feno-
meni di ombreggiamento ecc, 
incideranno sulle performan-
ce dell’edificio. l’analisi viene 
svolta da una serie di computer 
collegati fra loro (il Cloud), e i 

risultati vengono poi pubblicati 
sul computer dell’utente che le 
ha richieste. 

lo StrUMento è in grado di 
svolgere anche l’Audit energe-
tico di un intero edificio e, se 
utilizzato in fase di progettazio-
ne preliminare, riesce a dare dei 
risultati che possono miglio-
rare di molto le performance 
energetiche e modificare le 
decisioni progettuali quando il 
costo dei cambiamento risulta 
ancora contenuto. In tal modo, 
si possono creare modelli BIM 
con revit, e successivamente, 
con Autodesk Green Building 
Studio eseguire le simulazioni 
di analisi energetiche in moda-
lità Cloud.

il renderinG nellA cloud

Un Altro interessante servizio 
Cloud esibito dagli Autodesk 
labs è Project neon, grazie al 
quale si possono generare delle 
immagini render e riceverne i 
risultati sulla propria macchina 
via Web. Anche in questo caso, 
la necessità di potenza elabo-
rativa viene demandata alla 
Cloud, senza imporre onerosi 
potenziamenti delle macchine 
degli utenti. Per usare questo 
servizio è sufficiente scaricarne 

il relativo Plug-in dal sito Auto-
desk labs ed attivarlo.

AlCUnI SerVIzI, infine, stanno 
indirizzandosi anche agli utenti 
domestici appassionati di archi-
tettura, come nel caso di Auto-
desk Homestyler, un sistema di 
progettazione online 2D/3D di 
interni eseguito interamente su 
Server remoti. 

Eseguire il rendering in modalità 
Cloud - così come consentito dal 

servizio Project Neon di Autodesk 
Labs - può risultare molto conve-

niente, evitando di doversi attrez-
zare con macchine dimensionate sui 

picchi delle potenze  richieste per 
l’elaborazione delle immagini.
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« tooBlog - da pag. 6

dA  AGile cmmi Group memberS  

nIGel rUnnelS-MoSS • @Steve - “How can you 
possibly forecast how much work can be completed 
within a sprint...?” - you are right, one can’t. IMHO 
the value of the planning game is in the discussions 
that it spawns, not the actual estimates themselves. 
I tend to use “Pebble, Rock, Boulder” (which aligns 

well with your ‘1, 2, split’) specifically because there are no ‘point values’ 
attributable to the nouns. Instead the team reaches a shared vision 
of what these categories of complexity mean through comparison of 
past stories e.g. “Create new News Item was a Pebble, but Create new 
Image was a Rock”.

rUSSell PAnnone • When you are early in your 
project needing to define scope and “estimate” a cost 
and schedule use points. When you are “committing to 
work during sprint planning use hours. This article will 
add clarity to what I have written here: http://www.agi-

lejournal.com/component/content/6014?task=view

Don WellS • Points are relative. This story costs 2 
points because it is twice as hard as that story which 
is 1 point. Points only have meaning in the context 
of an actual past measurement. Are you tracking 
hours now? That is, do you count how many hours 
of estimated work are complete each iteration? If you 
do not then your source of unease isn’t changing from hours to points 
but rather changing from not counting how much got done to counting 
how much got done and using that to predict how much will get done 
next time. Right now you assume one hour estimated time equals one 
hour of actual time. Surprise! It doesn’t work out to be equal. So start 
counting (and using) how many of the estimated hours got done. 

So StArt by counting how much got done and using that as a predic-
tion. Then later switch hours to points or two hours to points or what 
ever the lowest estimate is to a point or half a point. Convert recent 
history and estimates for comparison going forward. But really, you 
get all the benefit once you realize you don’t measure progress by the 
clock on the wall. 

DAVe nIColette • @Galyna, I’m happy to know 
your team is interested in moving from “hours” to 
“points.” IMO there’s a continuum of practice when it 
comes to short-term planning, as opposed to a single 
“right” way to do it. The lighter-weight the team’s 
planning methods are, the more of their time they 

will be able to devote to value-add activities as opposed to overhead 
activities such as planning and estimating. IME the spectrum of skill in 
this area goes something like this: 

leVel 1: Team defines work items (say, User Stories) of highly variable 
size. They need to do things like decompose User Stories into finer-
grained units of work such as “tasks.” The team determines how much 
work they can get done in the next time-boxed iteration or develop-
ment cadence by “estimating” (guessing) at the time each task will 
require. They do this in terms of calendar time. 

leVel 2: Almost the same as Level 2, but the team applies the concept 
of a “load factor” to account for non-value-add time. Estimates are made 

in terms of “ideal time,” which is the time the task would 
require if there were no interruptions, and the team could 
focus on completing the task from start to finish. 

leVel 3: The team has improved its skills in User Story definition and 
User Story splitting to the point that variations in User Story size are 
no longer huge, but not to the point that the variation in size is smaller 
than estimation error. So, they still do estimation. They may or may not 
still decompose User Stories into tasks, but they are close to that point, 
at least. This is a logical time to consider moving away from time-based 
estimation in favor of relative “sizing” (not guessing). The team determi-
nes the amount of work that will fit in an iteration/cadence by empirical 
observation of its own performance in past iterations/cadences. You 
need three consecutive observations (after the team has ramped up to 
its normal delivery rate) to have a trend you can use for forecasting. It 
takes a few iterations for the team to settle into its own standard sizing. 
Don’t expect perfection on Day One. 

leVel 4: The team has improved its skills in User Story definition and 
story splitting to the point that further decomposition into tasks is 
no longer necessary, and the variation in size between User Stories 
is smaller than the normal estimation error for estimating small-scale 
work items. At this point, it is possible to dispense with relative sizing 
and just pick the next work items in sequence from the “pile” or backlog 
or work queue. 

IF yoU accept that model, then the key thing is to see where the team 
falls along the spectrum of proficiency in handling User Stories (or work 
items by whatever name, like MMFs or what-have-you). I usually encou-
rage a team to take one step further than feels comfortable for them 
at the moment. So, if your team is currently at Level 3 or thereabouts, 
moving to relative sizing will be the next logical step in the progression, 
and should offer the right degree of challenge for them to improve their 
practices without getting frustrated and stressed out. 

yoU ASK specifically, “How will we know that the work can really 
be completed within the sprint?” This is an interesting thing about 
continuous improvement. You /don’t/ know. You will have to discover 
the answer through experience. That means you must be prepared to 
obtain results different from what you planned. As a note of encoura-
gement, Ken Schwaber and Jeff Sutherland have published a revised 
Scrum guide that replaces the word “commitment” with “forecast,” which 
is what was originally meant anyway. Don’t fear missing a “commitment.” 
Your sprint goals are (and always were meant to be) forecasts, not 
commitments. Forecasts aren’t necessarily perfectly accurate, and that’s 
okay. You will learn and improve as you go along.

nIGel rUnnelS-MoSS • @Dave - that’s an intere-
sting model, (I have seen organisations that don’t 
follow that path, or do but not necessarily in that 
order though) - I do think the model has potential. 
Many of us appear to take for granted the value in 
having an estimate for how much work will get done 

in the next time-box, yet we all recognise that the estimation process 
has a cost, and that an estimate is always an estimate, not an infallible 
prediction of the future. However much work gets done, hence the 
“predicting yesterday’s weather” pattern. I would suggest trying to 
assess if your organisation can do without the estimate, as then it is 
waste, and can be removed from the process. The process of estimation 
of story complexity can still add value outside of producing a forecast 
(e.g. in helping achieve a shared understanding of the story before the 
iteration begins), so cost/benefit needs to be weighed accordingly, but 
some forward thinkers (e.g. Fred George) are now advocating removing 
the estimation phase entirely and appear to be working well without it, 
so it bears consideration. Per altri commenti: http://linkd.in/opflK1
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A FerrAGoSto, mentre in 
Italia eravamo (quasi) tutti al 
mare, Google ha annunciato 
l’intenzione di acquistare la 
divisione Mobility di Motorola 
per la bella cifra di 12.5 miliardi 
di dollari.

le DUe operazioni sono con-
frontabili per importi, per il 
fatto di essere le più consi-
stenti mai condotte da cia-
scuna azienda, e anche per i 
comparti di provenienza degli 
acquirenti, appartenenti in 
entrambi i casi al mondo del 
software e dei servizi IT, e dei 
bersagli, aziende del settore TLC. Ma sono equiparabili? E quali strategie 
celano?

AnCHe A costo di andare assolutamente contro corrente, come del 
resto abbiamo già fatto con successo altre volte, riteniamo che pur 
partendo dagli stessi obiettivi, le strade scelte per perseguirli sono 
molto diverse, ma non altrettanto favorevoli. Le due imprese cercano 
infatti da un lato il mercato Consumer, fatto di grandi numeri, ma anche 
di pubblicità; dall’altro quello del Cloud Computing aperto alle imprese 
di ogni dimensione, così come agli utenti finali. In questo scenario, 
riteniamo al momento più centrate le prospettive di Microsoft che non 
quelle di Google. Vediamo perché e cosa c’è da aspettarsi ancora.

cloud computinG e pubblicità

PArtIAMo DAllo scenario: il binomio Cloud Computing / Pubblicità 
sembra un’eresia, ma è già davanti a noi da tempo. Consideriamo, 
ad esempio, i servizi di posta elettronica Hotmail da un lato e Gmail 
dall’altro. Non si tratta forse di servizi di posta elettronica in Cloud 
Computing? Entrambi sono disponibili in forma gratuita per gli utenti 
che accettano di “subire” l’esposizione ai banner pubblicitari e senza 
particolari vincoli nei livelli di servizio, mentre sottoscrivendone appositi 
contratti si possono ottenere condizioni garantite e senza pubblicità, sia 
a livello individuale, sia a livello aziendale. Un buon punto di partenza 
per avvicinarsi al Cloud Computing, considerando che da qui si può 
proseguire in molte altre direzioni, tipo i servizi di collaborazione, quelli 
di gestione dei processi, per non parlare di Tool di Office Automation e 
di Content Management. Un futuro di là da venire? No, già oggi ben pre-
sente nell’offerta dei due grandi contendenti in questione. E allora?

le ProSPettIVe qui sono due: da un lato, tutti gli osservatori indicano 
che nel giro di un paio di anni, la maggior parte degli accessi al Web 
verranno effettuati tramite SmartPhone e apparati di nuova genera-
zione, con connessioni Wireless e via TCP/IP. Dall’altro, il modello TV 
Commerciale - ovvero, nessun canone, a patto di accettare l’esistenza 
della pubblicità può essere esteso a tutti servizi Cloud, ma la stessa 
televisione può divenire a sua stessa volta Web TV, il cui modello di base 
è costituito dalle videochiamate e dalle videoconferenze. 

Bene, Se questo è il futuro, Microsoft e Google si stanno attrezzando 
per competervi da Leader!

per microSoft, unA compAGniA di telecomunicAzioni

Al DI là del numero di utenti - indubbiamente consistente - Skype porta 

a Microsoft tre elementi molto preziosi: 
1. lA CAPACItà di gestire i servizi con una logica 
di “addebito” su canone e in forma di “Pay per Use” 

a centinaia di milioni di utenti;
2. le teCnoloGIe per erogare servizi di telecomunicazione su reti 

IP;
3. le teCnoloGIe per le videochiamate, le videoconferenze, il broa-

dcasting delle immagini.

SI trAttA di tre elementi che rafforzano considerevolmente l’offerta 
di Microsoft, andandosi ad integrare a componenti già esistenti tipo 
l’Instant Messaging, i Server di Universal Messaging, ma anche Hotmail, 
Office 360 e via dicendo.

qUeSto è molto diverso da quanto hanno indicato numerosi analisti, 
che hanno visto nel numero di utenti e nella popolarità di Skype i 
fattori vincenti della scelta di Microsoft. Vogliamo, infatti, equiparare 
la popolarità dei marchi o la reale base degli utenti, su scala mondiale 
o anche Paese per Paese? Non ci sarebbe storia, mentre le competenze 
di Skype divengono preziose proprio nelle aree che abbiamo indicato, e 
in prospettiva nel connubio che possono avere con le reti Wi Fi ad altra 
velocità attraverso le quali passeranno le connessioni del futuro, nella 
speranza di Microsoft che queste avverranno in prevalenza attraverso 
i suoi sistemi operativi...

GooGle inSiSte Sui telefonini

lA MoSSA di Google sembra invece più di difesa che di attacco: forte-
mente impegnata nell’affermare il proprio sistema operativo Android, 
non solo sui cellulari di nuova generazione ma anche sui Tablet in 
antagonismo all’iPad, nell’annunciare l’acquisto della Divisione Mobility 
di Motorola, Google ha puntato l’attenzione sull’ampio bagaglio di 
brevetti (14.600 attivi, più 6.700 pending) e di componenti tecnologiche 
alla base del patrimonio dell’azienda. Un modo per accelerare lo svilup-
po di un sistema operativo per il quale ha avuto molte contestazioni e 
qualche causa di troppo?

Certo è che dopo esser stata tra gli indiscussi Leader tra i produttori 
di cellulari di prima e seconda generazione, Motorola sembra si sia 
indirizzata su un inesorabile declino in questo mercato dal quale non 
si vedevano molte uscite, mentre il rilancio di Google rimescola tutte 
le carte in tavola, aprendo però alcune importanti questioni: smetterà 
Google di produrre i telefonini, concentrandosi unicamente sul loro 
software, così da non danneggiare gli accordi che ha con HTC, LG, 
Samsung, Sony Ericsson, Acer, Lenovo e tutti gli altri che hanno puntato 
su Android sin dalla sua comparsa? In tal modo, il sistema operativo 
potrebbe essere sempre di più considerato un’appendice di Internet, 
una specie di Browser di nuova generazione sulla falsariga di Chrome, 
senza compromettere la posizione di Google sul mercato. Ma questo, in 
ogni caso, non aiuta l’azienda sul fronte dell’erogazione dei servizi, seb-
bene favorisca il fatto che gli accessi alla rete debbano passare sempre 
di più attraverso di lei, con effetti positivi sul piano della pubblicità. Ma 
sarà sufficiente? In caso contrario, come giustificare la contemporanea 
posizione di produttore di sistemi operativi per cellulari e di produttore 
di apparati in concorrenza con i suoi stessi clienti?

C’è InFIne un problema gestionale di 
non facile soluzione per cultura e storia: 
acquisendo Motorola Mobility, Google 
si porta a casa la bellezza di 19.000 
nuovi dipendenti, non tutti giovanissi-
mi e motivati come quelli che ne carat-
terizzano l’attuale tessuto: sarà capace 
di fare il salto di qualità necessario a 
gestire la nuova organizzazione?  

« google/motorola - microsoft/Skype - da pag. 1
A proposito, a dimostrazione 
che le idee valgono ben più 
del lavoro, ricordiamo che 
Skype era stata acquistata da 
eBay nel 2005 per 2,6 miliardi 
di dollari, la quale nel 2009 
ne ha rivenduto il 70% a dei 
Venture Capital, valutandola 
pressoché la stessa cifra. 
Con la cessione a Microsoft, 
Silver Lake e la Andreessen 
Horowitz di  Marc Andrees-
sen, il fondatore di Napster, 
hanno triplicato il proprio 
investimento miliardario in 
meno di 2 anni!

Spot TV anche per Google ed il suo 
Chrome: http://bit.ly/p5qFUp
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« Consigli per gli acquisti... - da pag. 3
Samsung, Symbian, Windows 
Mobile 6.x e altri ancora, alcheMo 
(http://bit.ly/qaMZVp) che dispo-
ne anche di un Debugger integra-
to, appMobi (http://www.app-
mobi.com) che tra l’altro genera 
anche HTML5, Aqua (http://bit.
ly/qBbA16) che è disponibile 
sia in modalità gratuita che a 
pagamento e che si integra con 
la piattaforma Eclipse così come 
Canappi (http://www.canappi.
com), uno dei più facili da impara-

re, alla stessa stregua di CoStore 
(http://costore.net/#/index ) che 
è addirittura offerto come servi-
zio Web fruibile direttamente da 
Browser ed utilizzabile tramite 
semplici Drag&Drop. Stessa cosa 
per MobiFlex (http://viziapps.
com) e Kony (http://www.kony.
com), incluso da Gartner tra i 
Visionari nell’ultima versione del 

Report sulle Mobile Consumer 
Application Platforms (MCAP), 
basato su Eclipse e dotato di 
emulatori per  iOS, Android, Black-
Berry, Windows Phone 7, Palm/
webOS e Symbian.

lA lIStA è tuttavia molto lunga, 
segno di un mercato estremamen-
te vivo e non ancora entrato nella 
classiche fasi di consolidamento, 
e comprende svariati Start Up nati 
proprio per coprire questa esigen-

za di mercato, anche con regole 
e proposte nuove. Ad esempio, 
FeedHenry (http://feedhenry.
com) è un vero e proprio servizio 
Cloud offerto nella forma di “Pay-
As-You-Go”, totalmente integrato 
con i Plug-in di Eclipse, utiliz-
zabile per le Apps per l’iPhone, 
l’iPad, Android, Windows Phone 
7, Blackberry, Nokia WRT.

ConClUDIAMo 
qUeStA stringa-
tissima rassegna 
con Rhodes, l’uni-
ca piattaforma, 
gratuita ed Open 
Source, del lotto 
che genera codice 
Ruby e interfacce 
HTML compilate 
in modo nativo 
per ognuno degli 
ambienti operativi 
supportati, poten-
do fruire anche di 
emulatori Win32 
per sviluppare 
usando macchine 
Windows ed inte-
grabile con xCode 
ed Eclipse.  

Tra tutte, WinDev è certamente la piattaforma oggi più completa sia per 
copertura di fasi del ciclo di vita, sia per il supporto di piattaforme e ambienti.

Vista generale delle funzionalità che dovrebbe offrire un IDE completo - Fonte  windev.com
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tootwitting... i cinguettii più pungenti
AUGMo - Social network
APPle DeVeloPInG new technology for distributing tV Shows: WSj - HttP://oW.ly/6F2S1
NON CE n’è più per nessuno: dopo la musica, i film, le apps, Apple vuole impossessarsi anche del mercato televisivo. La 
partita è grossa: il nuovo AD Tim Cook sarà all’altezza di Steve Jobs?

tHeWeeK - the Week 
tHe FUtUre of reading: ebooks with soundtracks. http://ow.ly/6d8Fp
NEI FILM la musica di sottofondo per drammatizzare le situazioni è ormai la regola, anche se nella vita reale non c’è mai. 
E se la inserisse nei libri, sincronizzata alla lettura? Forse potrebbe essere questa una nuova frontiera per gli e-Book.

jASon - jason CAlACAnIS
UnIteD AIrlIneS to Deploy 11K iPads – and First to replace Paper Maps launch.is/blog/united-ai… 
E L’IPAD diventa sempre di più strumento di lavoro!

MICK_GIll MICK GIll 
 rt @thenextWeb: Vodafone partners with Facebook to launch its ‘Facebook Phone’ in India http://tnw.co/pBDef6 
by @aryayush on @thenextwebin
...PROVE TECNICHE di alleanze incrociate: telefonia, Social Network, Cellulari. Il rimescolamento è totale....

tHenextWeB - the next Web
GooGle+ lAUnCHeS an “ignore” option. Hide people but let them interact with your content. tnw.to/1AxIx by 
@zee on @tnWgoogle
CONTINuA LA gara sulle nuove funzioni all’insegna della Privacy...

IDeAlAB - news MInISter
GreAt ADVICe frm @schoenfeldj at the intern luncheon. -Create a linkedIn acct & start creating your digital life.
pic.twitter.com/IK9szSo
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.

teCHCrUnCH - techCrunch
It’S oFFICIAl: the Internet is the Greatest Deregulatory Success Story of All time tcrn.ch/pA2xjx by @ajkeen
INTERNET MOTORE per la libertà o fattore destabilizzante? La gente lo apprezza, ma alcuni Governi la temono e cercano 
di combatterla...

tnWMICroSoFt - tnW MICroSoFt 
ForMer MICroSoFt accountant sentenced to two years imprisonment for stealing $1.1m tnw.co/ojt1lr by @
aryayush
PER DuE anni ha rubato un cent alla volta dai sistemi di Microsoft, per vendicarsi del suo capo, ma quando pensava di 
averla fatta ormai franca, l’hanno beccato!

tArIqKrIM - tariq KrIM 
APPle WInS permanent ban on Samsung tablet in Germany http://zite.to/qxnoHP (wow!)
L’ESCLuSIVITA’ DELL’IPAD  protetta dalla Corte di Giustizia tedesca: i tablet di Samsung banditi dal mercato!



 30 | TOOLNEWS | Agosto/Settembre 2011 TOOLNEWS | Agosto/Settembre 2011 | 31

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

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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