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La Terza Rivoluzione Industriale: 
il nuovo libro di Jeremy Rifkin
C’è chi lo ama e chi lo odia, ma tutti lo 
rispettano. Consulente di Capi di Stato e di Top 
Manager di ogni parte del mondo, con le sue 
idee ha sempre fatto segnare degli importanti 
punti di svolta. Cosa che si prepara a fare anche 
con la sua ultima opera appena pubblicata.

JereMy rifkin è presidente di The Foundation on Economic Trends 
e professore dell’Executive Education Program della Wharton School. 
Ma il suo vero valore lo si percepisce nell’essere ormai da anni uno dei 
consulenti più ascoltati di numerosi Capi di Governo di ogni parte del 
mondo: Janez Janša, Primo Ministro della Slovenia, nel corso della sua 
presidenza dell’Unione Europea (dal Gennaio al Giugno 2008), così come 
Romano Prodi, il Primo Ministro del Portogallo Jose Socrates, sempre 
nel loro ruolo di Presidenti della UE. La lista comprende anche Angela Merkel, Cancelliere della Germania 
e Jose Luis Rodriguez Zapatero, Primo Ministro della Spagna, per i quali sta tuttora lavorando, dopo averlo 
fatto durante i rispettivi periodi di presidenza dell’Unione Europea. 

Una delle cose che apprezzo di più del 
mio lavoro è scrivere l’editoriale di 
Toolnews. Già, perché mi impone un 
momento di riflessione, con da un lato 
la rivista finita, dall’altro la cronaca 
di quanto accaduto nel mese. Con 
l’ambizione di guardare al futuro...
Partiamo dunque da Toolnews, 
dove si parla di Datawarehousing 
e Business Intelligence. Temi nuovi? 
No, lo facciamo da ormai 19anni. 
In realtà, sì, sembra tutto nuovo: 
si parla di Big Data, di Tablet e 
Mobile BI, di Open Source, di Self 
Service, con al centro aziende e 
prodotti di nuova generazione. 
Una bella spinta ad innovare, ma 
gli utenti saranno in grado di farlo?
La cronaca ci dice invece che sono 
cambiati i capi di HP e Yahoo a livello 
mondiale, così come quelli italiani 
della stessa HP, di Oracle, di EMC e 
di varie altre aziende. Francamente, 
non ricordo un periodo così concen-
trato e intenso di cambi al vertice. 
Le aziende stanno cercando nuova 
linfa o si tratta solo di un rimescola-
mento alla chimerica ricerca di ritro-
vare i profitti e le crescite di una volta? 
Francamente, non ho una risposta 
precisa, ma una speranza anti-gat-
topardesca: che tutto cambi, perché 
poco o nulla rimanga come è ora.
Addio Steve e grazie per aver cam-
biato non tutto, ma molto, in meglio.

Alessandro Giacchino

TuTTo Nuovo, Come Prima!
Per l’IT internazionale 

e nazionale si apre 
una nuova stagione
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Speciale Data Warehousing & Bi

Ok, MasTeR DaTa 
ManageMenT!
Ha fatto fatica a decollare, ma ormai impiantare 
un sistema di MDM sta diventando di regola per 
la gran parte delle aziende. Come sceglierne il 
Software? indicazioni liberamente estratte dal 
recente volume “Master Data Management and 
Data Governance” di Alex Berson e larry Dubov

» continua a, pg.9

il Benchmark

Browser? gara 
di nuovo aperta!
La classifica realizzata 
da Whitson Gordon per 
prestazioni e qualità, 
presenta grandi sorprese! 

il 2011 ha visto una considerevole 
rinfrescata di tutti i principali Web 
Browser sul mercato, riaprendo 
giochi che fino a qualche anno fa 
risultavano impensabili, specie sul 
fronte della ridistribuzione delle 
quote di mercato.

Sono quinDi uscite la versione 
7 di Firefox, la 9 di Microsoft Inter-
net Explorer ed i nuovi Chrome ed 
Opera, pronti a rimettere un’altra 
volta tutto in discussione. Così, 
Whitson Gordon, analista ed osser-
vatore indipendente, ha pubbli-
cato su Lifehacker i risultati di un 
Benchmark condotto seguendo 

Con l’ACCelerAzione che ha 
avuto l’informatica in questi ultimi 
anni, talvolta ci dimentichiamo 
che la sua origine e finalità conti-
nua ad essere l’elaborazione dei 
dati. Ce lo ricordano sigle oggi 
sempre meno usate, tipo CED 
(Centro Elaborazione Dati), 
mentre continua ad esser ben 
presente nella lingua francese 
per la quale i computer sono 
di fato gli “ordinateur”. 

CoSì, TornAnDo alle origini, 

ci si accorge che i dati costituisco-
no l’inizio e la fine di ogni proces-
so elaborativo, per cui rappresen-
tano il vero valore di tutto ciò che 

rientra nell’attività 
informatica.

peCCATo, CHe 
con il prolifera-
re dei sistemi, 
delle tecnologie 
e anche delle 
modalità di defi-
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presenta 

in collaborazione con 

ALM RevolutionsALM Revolutions  
DomusDotNet, lo usergroup romano per lo studio e la divulgazione delle 
tecnologie .NET, visto l'interesse attorno alle tematiche sull'Application Lifecycle 
Management, propone un pomeriggio interamente dedicato all'argomento.  

Giovedì 3 Novembre 2011, presso la sede di Roma della MIcrosoft, Matteo Emili e 
Gian Maria Ricci, MVP italiani di Visual Studio ALM, presentano un ricco programma 
con sessioni teoriche e pratiche sulla gestione della vita delle applicazioni utilizzando 
gli strumenti della famiglia Visual Studio 2010. 

Giovedì 3 Novembre 2011 Ore 14:00Giovedì 3 Novembre 2011 Ore 14:00Giovedì 3 Novembre 2011 Ore 14:00   

Presso Sede Microsoft RomaPresso Sede Microsoft RomaPresso Sede Microsoft Roma   

Viale Avignone 10, RomaViale Avignone 10, RomaViale Avignone 10, Roma   

Agenda, informazioni e iscrizioni 
all’indirizzo: 

http://www.domusdotnet.org/eventi/alm-
revolutions.aspx 
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sempre più 
nosQL per 
gestire i dati
i DATABASe? relazionali, ovvio. 
fatti di righe e colonne e l’Sql 
per gestirne i contenuti. giusto? 
fino a qualche anno fa, sì, ma 
mano a mano che si va avanti 
questo diventa sempre meno 
vero, fino a divenire quasi un’ec-
cezione. Alcuni esempi? Come 
rappresentare un’esploso di un 
motore? o l’organigramma di 
un’azienda? e come esaminare 
la popolarità o il sentiment su 
Web di una determinata perso-
na o argomento? 

queSTi Sono solo alcuni casi 
dai quali si è percepito che non 
tutti i dati sono facilmente rap-
presentabili in righe e colonne, 
dando vita a forme alternative 
di organizzazione dei dati, fino 
ad arrivare a quelle per i grafici 
ed i documenti testuali di tipo 
non strutturato. Tutto ciò a por-
tato a dar vita al movimento che 
oggi viene identificato come 
noSql, originato dapprima 
dalla negazione dell’Sql come 
linguaggio di interrogazione e 
aggiornamento dei Database e, 
più di recente, evolutosi in non-
Solo Sql. Chimera? Domandia-
moci allora come fanno face-
book, google, Twitter, yahoo 
ad esaminare milioni di pagine 
Web per le Search, la vendita di 
pubblicità mirata e per analiz-
zare le attività che si svolgono 
attraverso i loro siti...

già, MA se non con l’Sql, come? 
il tema è così complesso che in 
questo numero di Toolnews ne 
volevamo lanciare solo le basi, 
che saranno riprese nel numero 
di Aprile ed in un successivo 
convegno dedicato a questo. 
limitiamoci quindi ad elencar-
ne le parole chiave per i futuri 
approfondimenti: Big Data, MDX 
(Multi-Dimensional eXpres-
sions), Xquery, JSon, algoritmi 
Mapreduce, XrX (Xforms, reST, 
Xquery), erlang, Shredding, 
Document Store, graph Store, 
SpArql, Database a Colonne, 
Hadoop, eXpath,.... 

Speciale Datawarehousing & Bi: opinione Analisti - gartner

Data Quality sempre vitale!
Ted Friedman, Andreas Bitterer, Gartner

Sintesi della ricerca G00214013 sui Tool di Data Quality: per un dettagliato  
dei singoli strumenti esaminati, visitare il sito www.gartner.com.

riASSuMenDo in poche parole 
ciò che emerso chiaramente 
in seguito all’indagine condot-
ta quest’anno, se da un lato la 
domanda di soluzioni per gestire 
e migliorare la qualità dei dati 
continua ad esser sostenuta, 
dall’altro si sta assistendo ad una 
decisa convergenza tra questi 
strumenti, quelli di Governance, 
di Master Data Management 
(MDM) e di integrazione dei dati.

DA qui la continua crescita 
del mercato, che va quasi di 
pari passo con l’incrementarsi 
della sua volatilità. Aumentano 
il numero di installazioni, i pro-
getti pilota e, là dove i progetti 
sono ormai in esercizio, anche il 
numero degli utenti e le dimen-
sioni dei dati trattati, segno di 
un settore sempre in salute, che 
attira le attenzioni dei Vendor più 
grandi, costantemente impegnati 
ad acquisire i produttori specializ-
zati nelle varie nicchie tecnologi-
che (tipo la recente acquisizione 
di Datanomic fatta da Oracle).

in pArAllelo, e anche questo 

per eseguirle e se possono esser 
svolte direttamente dagli utenti 
o se richiedono costantemente il 
supporto della Direzione Sistemi.

un SeConDo aspetto rilevante 
riguarda la possibilità di inserire 
queste operazioni all’interno dei 
processi aziendali già esistenti - o 
in via di attivazione - così come la 
possibilità di renderle parte delle 
funzioni di MDM e di Business 
Intelligence (BI). 

C’è poi da considerare che la 
tendenza è avere dei ruoli ben 
definiti all’interno dell’organizza-
zione responsabili dei dati azien-
dali e della loro qualità, rendendo 
sempre più diffusa la figura del 
Data Steward, per cui occorre 
poter definire all’interno del 
sistema dei ruoli ai quali associare 
poteri, regole, processi di inter-
vento, meccanismi di controllo in 
tutte le azioni di miglioramento 
o governo della qualità dei dati. 
Questo vuol anche, ad esempio, 
poter definire delle metriche 

è un segnale che va considerato 
con favore, ci sono sempre nuove 
imprese che riescono ad affermar-
si sul mercato, come nel caso di 
Talend ed Ataccama approdati per 
la prima volta al Magic Quadrant 
dei Tool per la Qualità dei Dati. 

gli STruMenTi di Data Quality 
stanno tuttavia continuando a 
convergere su quelli di Data Inte-
gration e sui prodotti di MDM, evi-
denziando la necessità di affron-
tare tutti questi aspetti come 
parti complementari di un’unico 
progetto di gestione dei dati. 

Cosa Valutare

nel ConSiDerAre l’offerta del 
mercato, le aziende non debbono 
limitarsi a valutare le funzionalità 
offerte dai singoli prodotti (tipo, 
ad esempio, il Data Profiling, il par-
sing, la normalizzazione dei dati, 
il loro arricchimento, il matching 
o il monitoring) in relazione alle 
proprie esigenze, ma debbono 
analizzare anche il livello di effica-
cia con il quale vengono eseguite 
le singole operazioni, le difficoltà 

Quale BI per l’era del Cloud Computing?

Bi oN DemaND, oN Premise, 
oPeN sourCe: Che fare?
Dato per scontato che la Business Intelligence in un modo o l’altro va fatta perché 
offre consistenti contributi alla gestione, come optare tra le diverse alternative che 
propone il mercato? Da un lato, difficoltà tecniche ed investimenti per allestire i 
sistemi, dall’altro costi variabili che potrebbero continuamente lievitare nel tempo e 
pericoli per la sicurezza dei dati. E allora?

non C’è più alcun dubbio sull’utilità della Business intelligence (BI) e sul fatto che il Cloud Computing sia 
adottabile in ogni campo dell’IT e, quindi, anche per la BI, ma questo non fa che aprire nuove questioni tanto 
sul tavolo di chi gli investimenti in questi sistemi gli ha già fatti nel passato, quanto in chi vi si sta avvicinando 
solo oggi, magari con aspettative ed intendimenti ben diversi da quelli di una volta, ovvero considerandone 
i potenziali contributi in fase operativa e non solo nella pianificazione 
delle attività. Oltretutto, la progressiva maturazione dell’intero set- » continua a, pg. 14
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presenta 

in collaborazione con 

ALM RevolutionsALM Revolutions  
DomusDotNet, lo usergroup romano per lo studio e la divulgazione delle 
tecnologie .NET, visto l'interesse attorno alle tematiche sull'Application Lifecycle 
Management, propone un pomeriggio interamente dedicato all'argomento.  

Giovedì 3 Novembre 2011, presso la sede di Roma della MIcrosoft, Matteo Emili e 
Gian Maria Ricci, MVP italiani di Visual Studio ALM, presentano un ricco programma 
con sessioni teoriche e pratiche sulla gestione della vita delle applicazioni utilizzando 
gli strumenti della famiglia Visual Studio 2010. 

Giovedì 3 Novembre 2011 Ore 14:00Giovedì 3 Novembre 2011 Ore 14:00Giovedì 3 Novembre 2011 Ore 14:00   

Presso Sede Microsoft RomaPresso Sede Microsoft RomaPresso Sede Microsoft Roma   

Viale Avignone 10, RomaViale Avignone 10, RomaViale Avignone 10, Roma   

Agenda, informazioni e iscrizioni 
all’indirizzo: 

http://www.domusdotnet.org/eventi/alm-
revolutions.aspx 
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Speciale Datawarehousing & Business intelligence

anaLyzeR: BusIness InTeLLIgenCe   
a PORTaTa DI TuTTI e In seLf seRvICe
Si fa un gran parlare di Business Intelligence pervasiva, operazionale, come strumento di uso quotidiano per tutti 
gli utenti. Ma al dunque, usando gli strumenti di una volta si rimane più nel campo delle intenzioni che non nella 
realtà dei fatti. A meno di non usare Tool di nuova generazione come quello sviluppato dalla Strategy Companion 
Corporation di Irvine, in California...

quAlSiASi giornAle, White 
Paper, brochure di prodotto non 
fa che proclamare che la Business 
Intelligence non è più uno stru-
mento destinato ai pianifi catori 
delle aziende, ma è ormai entrata 
a far parte dell’operatività quoti-
diana della gran parte dei decisori 
aziendali: defi nire una promozio-
ne commerciale, riassortire uno 
scaff ale di supermercato, lanciare 
un ordine di acquisto sono attività 
di routine che se ben supporta-
te da informazioni affi  dabili e 
aggiornate possono esser ese-
guite molto meglio che nel pas-
sato. Questo nei proclami, nelle 
dichiarazioni. Se poi si va a vedere 
la realtà dei fatti ci si accorge che 
per generare un report occorro-
no ore, per modifi carlo giorni, se 
non settimane, sempre ché i dati 
necessari a compilarlo c siano e 
siano aggiornati!

il riSulTATo? Si fa (quasi) 
sempre come prima, puntando 
sul fi uto personale, sull’esperienza 
e sui dati che sono stati inseriti nel 
proprio “magico” modello Excel. 
Forte scollatura tra la teoria e la 
pratica, con però una tendenza 
sempre più spinta a modifi care 
la situazione, grazie soprattut-
to ad una nuova generazione 
di produttori meno legati agli 
schemi del passato e molto più 
condizionati dall’impulso alla 
consumerizzazione dell’uso degli 
strumenti informatici impresso da 
Microsoft per prima e da Google 
più di recente.

lA STrATegy Companion 
può esser considerata un buon 
esempio di questo genere di 
imprese, essendo stata costituta 
meno di una decina di anni fa, 
ma sin dall’inizio caratterizzatasi 
per alcune scelte innovative, a 
cominciare dalla focalizzazione 
sulla piattaforma SQL Server di 
Microsoft in un momento in cui 
gli sviluppi verso il Data Warehou-
sing e la BI acquisiti di recente non 
erano neppure all’orizzonte.

proBlemi di tempi, Costi e 
risorse

il freno principale per la “BI 
per tutti” oggi non è più - talvolta 
non è solo - di tipo tecnologico 
o economico, quanto di compe-
tenze. All’inizio della diff usione 
dell’automobile i limiti principali 
gravavano attorno alla scarsità di 
autisti e dalle diffi  coltà di guidare 
mezzi non proprio alla portata di 
tutti. Basti pensare all’avviamento 
a manovella che - per oggettivi 
limiti fi sici - tagliava inevitabil-
mente fuori dal discorso la gran 
parte delle donne...

per AnAlogiA, fi no a quando 
per creare un Report bisogna 
studiare architetture dei sistemi, 
logiche di aggregazione dei dati 
e le istruzioni dello strumento che 
sia ha fra le mani, è chiaro che la 
BI rimane un fatto per pochi. E le 
cose non cambiano - anzi peg-
giorano - se tutte queste attività 
vanno delegate ai tecnici delle 
Direzioni Sistemi, sempre più alle 
prese con le forzate riduzioni di 
personale e di risorse.

l’uniCA STrADA praticabile sta 
nel rendere possibile a chiunque 
di creare le proprie interrogazio-
ni in modo del tutto intuitivo e 

senza avere nessuna competenza 
di tipo informatico, salvo la ormai 
diff usa familiarità con i tipici stru-
menti d’uso sui Personal Compu-
ter: Menù, Mouse, operazioni di 
Drag & Drop, fogli di calcolo e 
poco altro ancora.

e’ queSTo il perno attorno 
al quale si sta articolando la 
nuova generazione di Tool per la 
Business Intelligence, tra i quali 
Analyzer rappresenta un ele-
mento di punta grazie ad alcune 
scelte architetturali e di interfac-
cia che mascherano totalmente 
agli utenti la complessità degli 
ambienti sottostanti.

volenDo, per rappresentare le 
funzionalità di questi nuovi Tool 
si possono usare tutti i tecnicismi 
che si preferisce - tavole Pivot, 
grafi ci di ogni genere, Key Perfor-
mance Indicator (KPI), Scorecard, 
Dashboard, servizi di Reporting 
e quant’altro, ma in sostanza 
agli utenti di tutti questi termini 
importa poco, salvo poter disporre 
dei dati che servono loro per valu-
tare le singole situazioni, organiz-
zati nel modo che al momento 
sembrano esprimere i signifi cati 
più rispondenti alle esigenze del 
momento. Il che vuol dire aggre-
gare, disaggregare, comporre e 
scegliere i dati non tanto in modo 
preordinato, quanto sulla base 
dei ragionamenti in corso, molti 

dei quali vengono determinati in 
modo dinamico dalle condizioni 
rilevate di volta in volta. Tutto 
qui. Per questo, mano a mano che 
l’uso dei sistemi diventa più inten-
sivo, si moltiplicano le richieste di 
supporto da parte degli utenti: è 

un buon segno, indica che la BI 
risulta utile e viene apprezzata. 
Per questo diventa vitale rendere 
gli utenti il più possibile autono-
mi nelle loro analisi, attrezzandoli 
con strumenti opportuni.

Bi in self serViCe

renDere AuTonoMi gli utenti 
vuol dire creare sistemi di BI capaci 
di operare in modalità Self Servi-
ce, così come nelle intenzioni di 
Analyzer che utilizza come inter-
facce di base i normali Web Brow-
ser e non prevede l’installazione 
sul Client di alcuna componente, 
rendendo possibile eff ettuare le 
proprie analisi da ovunque e con 
qualsiasi apparecchiatura.

per lA creazione dei cubi di ana-
lisi, Analyzer è stato dotato di un 
motore OLAP frutta le più avanza-
te funzioni di analisi di Microsoft 
SQL Server, permettendo agli 
utenti di navigare tra i dati - con 
operazioni di Drill Down - seguen-
do dinamicamente i propri ragio-

Per la diff usione delle 
auto, il principale limite da 
superare è stato la scarsità 

di autisti che dovevano 
sopperire alle diffi  coltà 

di guida indotte da mezzi 
non alla portata di tutti....

STRATEGIA DI INNOVAZIONE, CON SOLUZIONI DI BI “IN THE CLOUD”, 
PER TABLET, IN SELFSERVICE E ANCHE COME COMPONENTI OEM

Fondata nel 2001 a Irvine, in California, Strategy Companion 
Corporation (www.strategycompanion.com) si è specializzata 
negli strumenti di Business Intelligence per la piattaforma 
Microsoft SQL Server. Oggi conta oltre 1.200 clienti in vari Paesi 
del mondo ed ha uffi  ci propri ad Atlanta, Londra, in UK, India, 
Cina e Taiwan, ai quali fornisce prodotti o componenti OEM.
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La RIPaRTenza DeLLa ReaL 
TIMe BI COn sPagOBI: OPen 
sOuRCe, anywheRe
Alessandra Toninelli e Grazia Cazzin, Engineering

L’esigenza di migliorare l’efficienza dei processi di business, combinata alla grande disponibilità di dati grazie alla 
gestione automatizzata dei processi, sta aprendo nuove direzioni nel campo della Business Intelligence. 

» continua a, pg. 18

lA reAl TiMe BuSineSS inTelligenCe (RT BI) è oggi una delle aree 
più effervescenti dell’intero mercato IT, avendo come scopo principale 
fornire in tempo reale informazioni rilevanti per il Business onde per-
mettere agli utenti di assumere le proprie decisioni in modo tempestivo 
ed  efficace, reagendo al meglio alle sollecitazione di in un mondo 
sempre più dinamico e aperto. 

real time Bi

l’iDeA CHiAve della RT BI è analizzare gli eventi rilevanti nel momento 
stesso in cui accadono, in contrapposizione ai sistemi di BI tradizionali 
che recuperano i dati mediante procedure Batch, consentendone l’ana-
lisi solo a posteriori ed in modo ritardato. 

i SiSTeMi in Real Time processano infatti i dati durante il loro prodursi, 
focalizzandosi esclusivamente sulle informazioni rilevanti. Ciò significa 
riconoscere gli eventi di interesse, per poi segnalarli in tempo reale a 
tutti gli interessati; per tale ragione, si parla spesso di Event-Driven BI, 
sebbene questo, in realtà, non ne rappresenti che un singolo aspetto.

riConoSCere un evento non significa registrare tutti i dati su un Data-
WareHouse (DWH) ed analizzarli per verificare se l’evento si è verificato 
nel passato (anche recente). Significa piuttosto porsi in ascolto del flusso 
di dati per intercettare gli eventi rilevanti, mediante regole più o meno 
complesse, proprio mentre questi si verificano. Ad esempio, se a fronte 
di un ordine di consegna non viene emessa alcuna bolla di spedizione, 
il sistema deduce che le scorte sono probabilmente esaurite o che vi 
potrebbe essere qualche problema sul fronte logistico (l’evento).

un AlTro ASpeTTo caratterizzante della Real Time BI è la bi-direziona-
lità dell’interazione tra i sistemi di analisi e quelli di gestione operativa, 
in quanto il sistema di BI è anche in grado di guidare ed innescare 
azioni ed eventi in risposta agli accadimenti rilevati. Ciò avviene, , per 
ritornare all’esempio precedente, scatenando un ordine di acquisto o 
un’operazione di cambio spedizioniere. In tal modo, si possono risol-
vere, almeno parzialmente, tutta una serie di problemi, già prima che i 
processi interessati siano terminati.

in tempo reale…  ma in Quale luogo?

lA nATurA stessa della Real Time BI impone il superamento del tra-
dizionale paradigma di interazione fornitori-consumatori dei dati. Si 
passa, infatti, ad una relazione più proattiva, nella quale i dati sono 
eventi e vengono presentati all’utente non appena si verificano. 

in uno SCenArio così dinamico, il terminale fisso come dispositivo di 
riferimento diventa un limite intrinseco al concetto stesso di Real-time. 
I nuovi sistemi di BI devono perciò fornire dati non soltanto in tempo 
reale, ma anche in qualunque luogo. Per fare ciò, si rendono necessarie 
funzionalità avanzate che consentano di gestire la mobilità degli utenti, 
nonché la varietà dei dispositivi di accesso utilizzati.

sfide teCnologiChe: Cep e Bam

l’iMpleMenTAzione Di un sistema Real Time BI presenta numerose 
sfide di natura tecnologica. In primo luogo, il riconoscimento degli 
eventi. Questo viene di norma affidato ad un motore di Complex Event 
Processing (CEP), che può essere configurato con regole variamente 
complesse: quando la regola è soddisfatta, viene generato un evento, 
inviandone la relativa notifica al sistema di controllo. Il CEP è il cuore di 
un più ampio sistema di Business Activity Monitoring (BAM).

il BAM gestisce gli eventi, rendendoli fruibili e significativi in termini 
aziendali mediante Console grafiche e cruscotti dinamici, notificando 
quelli critici attraverso vari canali di comunicazione. Allarmi e notifiche 
hanno lo scopo di informare tempestivamente l’utente nel caso si verifi-
chi un evento di interesse. La console è uno strumento di monitoraggio 
puntuale, che consente di visualizzare in dettaglio, ed eventualmente 
agire su ciascun processo in corso (ad esempio, interrompendolo in caso 
di criticità). I cruscotti offrono invece una panoramica della performance 
complessiva del business in cui si inseriscono tali processi, valutandone 
l’efficienza tramite indicatori di performance (KPI). 

un ulTeriore livello di analisi si ottiene poi combinando e mettendo 
in relazione dati in tempo reale con serie storiche archiviate nel DWH. 
Ciò richiede che il sistema RT si inserisca in un contesto di Business 
Intelligence più ampio, che ad esempio rapporti il dato corrente ad una 
serie storica. In tal senso, un approccio architetturale orientato ai servizi 
è fondamentale per garantire la necessaria interoperabilità.

un ASpeTTo cruciale riguarda infine la mobilità. I tTool di Real Time 
BI devono essere accessibili agli utenti sempre ed ovunque, in moda-
lità On Line ed Off Line, tramite dispositivi mobili che differiscono sia 
per caratteristiche tecniche (ad esempio, il sistema operativo) che 
per pattern di utilizzo. In questo contesto, l’alternativa di fondo è tra 
lo sviluppo di applicazioni specializzate sul singolo dispositivo e lo 
sviluppo di applicazioni che sfruttino invece tecnologie standard di 
base (Web-based), supportate da 
tutti i dispositivi. Sulla prima strada 



 6 | TOOLNEWS | Ottobre 2011 TOOLNEWS | Ottobre 2011 | 7

Speciale Datawarehousing & Business intelligence

BI su TaBLeT? IL MassIMO,         
a PaTTO DI saPeRe COMe              
e COn QuaLI sTRuMenTI!
Per fare “Mobile Business Intelligence” non basta dotare gli strumenti tradizionali del supporto per Tablet 
e SmartPhone: occorre prima di tutto ricordarsi che i dati vengono letti in contesti diversi e con atteggia-
menti diversi! 

pArTenDo DAllA constata-
zione che la Mobile Business 
Intelligence è sostanzialmente 
diversa dalla tradizionale per 
apparati (Tablete SmartPhone al 
posto di Desktop e LapTop), per 
modalità d’uso (lettura immedia-
ta di dati signifi cativi, al posto di 
approfondite analisi su valori di 
dettaglio) e per fi nalità (decisioni 
operative piuttosto che pianifi ca-
zione di medio o lungo termine), 
la Tableau Software, azienda di 

nuova generazione di Seattle, ha 
riprogettato integralmente non 
solo gli strumenti e le interfacce 
per la BI in chiave Mobile, ma lo 
stesso approccio da seguire per 
creare applicazioni adeguate al 
nuovo contesto. 

Sono CoSì nate Tableau Desktop, 
Tableau Server e Tableau Public, 
che in brevissimo tempo hanno già 
collezionato oltre 65.000 vendute 
in aziende di ogni dimensione.

SoTTo MolTi punti di vista, la 
Mobile BI è effi  cienza - quindi 

produttività - azzerando i tempi 
intercorrenti tra l’assunzione del 
dato e la reazione da parte di chi 
deve prendervi decisioni; è anche 
libertà, svincolando il Manage-
ment e gli operatori dal contatto 
diretto con la loro scrivania sulla 
quale arrivano i dati e dalla quale 
possono svolgere i propri ragio-
namenti; è anche reattività, visto 
che gli apparati mobili sono più 
facilmente utilizzabili anche nel 
costo di una riunione, mentre si è 

in viaggio o a 
colloquio con 
qualcuno.

non pe r 
nulla, i dati 
della ricerca 
condotta di 
recente da 
Howard Dre-
sner preve-
dono tassi di 
crescita per la 
Mobile BI che 
vanno dal 20 
al 30%.

Bisogna ripensare la Bi

AffinCHÉ perÒ la Mobile BI 
soddisfi  le aspettative dei suoi 
fautori è importante che vengano 
presi degli accorgimenti che ne 
esaltino i vantaggi, senza delu-
derne gli utenti. 

in prATiCA, la prima cosa da fare 
è evitare assolutamente il prolife-
rare di Report, Dashboard e dati 
superfl ui, puntando sull’imme-
diatezza dei messaggi. Il che vuol 
dire, ad esempio, che il Report 

proposto su un tradizionale 
schermo di DeskTop, va totalmen-
te rivisto, strutturandolo in vari 
Form, consultabili in sequenza, a 
fronte dei possibili percorsi logici 
di approfondimento dei dati.

lA SeConDA raccomandazione 
sta nel rispetto delle capacità 
visive delle persone: come dicono 
i grafi ci, talvolta è meglio curare 
gli spazi che non i dati, per cui 
le schermate vanno percepite a 
prima vista, senza dover mettere 
gli occhiali o strizzare gli occhi.

il Terzo punto consiste nel non 
distribuire tutti i dati a tutti, ma 
nel ragionare per ruoli e funzioni. 
Un delicato lavoro di progettazio-
ne iniziale, che però porta a dei 
risultati di fruibilità del sistema 
dei quali potrà godere l’effi  cienza 
di tutta l’organizzazione.

in queSTo, 
il Tool giusto 
può offrire un 
c o n t r i b u t o 
determinante, 
consentendo 
di progettare 
il sistema in 
modo genera-
lizzato e quindi 
personalizzar-
ne la fruizione 
in base ai ruoli, 
all’organizzazio-
ne ed ai Device: 
cosa inesistente 
negli tool tradi-
zionali, né per i 
contenuti né per 
le interfacce.

AD eSeMpio, l’impiego dei Touch 
Screen, al posto dei Mouse, cambia 
le regole di interazione, per cui la 
grafi ca, l’impostazione delle icone e 
dei comandi dovrebbero modifi car-
si in automatico di conseguenza.

per lA stessa ragione, visto 
che i Tablet usano normalmente 
schermi più piccoli di quelli dei 
DeskTop convenzionali, occor-
rerà rivedere anche la grafi ca e 
la distribuzione dei contenuti in 
modo tale da renderli più facil-
mente leggibili anche a colpo 
d’occhio. Infi ne, considerando che 
la lettura dei contenuti può esser 
fatta nei momenti e nei luoghi più 
disparati, vanno riviste in chiave 
di semplifi cazione le funzioni di 
analisi, tipo il Drill-down, mentre 
bisogna facilitare tutte quelle di 
tipo collaborativo, compreso l’in-
vio di SMS o e-Mail.  
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TooBlog: discussioni, confronti in rete
da  adVanCed Business analytiCs, data mining and prediCtiVe modeling

BIg DaTa anD The eMeRgIng ROLe Of The ‘DaTa sCIenTIsT’: hyPe OR TRue?

TeD SApounTziS • This I recently attended an Economist conference on the big data deluge (http://bit.ly/meE52T) where the 
discussion around the emerging inter-disciplinary field of data science, encompassing mathematics, statistics, computer science 
sociology and psychology, was hotly debated. According to a recent McKinsey Global Institute study (http://bit.ly/lPjvIL) the shor-
tage of such skills could reach 190,000 people by 2018 in the US alone. My question is once you exclude the incredible innovation 
taking place at the data management layer (which most definitions are), whether the rest (i.e., at the predictive analytics / data 

visualization level) is truly something truly new that we have not seen before..

lynDSAy noBle • From my perspective, it’s not new, it’s newly recognized as important. For at least the last 10 years, I have been using math, 
statistics, sociology and psychology as a statistician (the computer science is a skill I haven’t picked up). My frustration has always been that more 
“number crunchers” haven’t had the skill combination. However, I would rather be called a “Statistician” than a “Data Scientist” because more 
people understand what a statistician is.

MAoJin JiAng • Tech is new, and recognition of it is new. Commercial web sites (b2b, b2c, ...), social networks s.a. FB and other 
social media, are generating much bigger data than ever and this boosts new tech to store and process such big data effectively 
and efficiently, s.a. hadoop and tools built for hadoop, no sql, etc. in addition to existing tools and systems, which makes BI more 
doable than before and I guess it calls for more so-called “data scientist” as a result ....

da  THe TDWi’S BuSineSS inTelligenCe AnD DATA WAreHouSing DiSCuSSion

hey all, Interested in eTL tool vs Manual script coding how many efficiency you think we can have using eTL tool vs Manual script coding. 

Mor kAne • Avec les outils ETL, c’est plus facile de standardiser le développement. Plusieurs fonctions sont pré-définies plug 
and play. Donc on gagne du temps et c’est plus facile de gérer la Meta Donnée. C’est plus rapide d’apporter des changements et 
les tester avec un outil ETL que des scripts pour la maintenance Aussi, on se connect direct aux systèmes sources à travers des 
plugin (db2, sap, oracle, legacy....) avec quelques clic, on peut également aller chercher la méta donnée sans efforts alors qu’avec 
du scripting il faut taper le tout. Avec du “home made code”, c’est long à monter $, la mobilité des ressources qui laissent du code 

non documenté difficile pour le transfert de conaissance. Quand une nouvelle source de données devient disponible, on peut l’intégrer rapide-
ment dans le processus. Oui dès fois l’exécution d’un processus peut être plus rapide avec des scripts s’ils sont bien bien montés car l’interpréta-
tion du langage (utilisé) peut se fait plus rapidement.. Cela dépend également du contexte bien sûre. si on parle d’ETL, j’opte pour un outil.  

rAM iyer • All ETL tools generate their own script as end result to do ETL. ETL tools are means to achieve that objective. There are some 
advantages on using ETL. If you code manually it will takes more time(Design/Develop/Debug/test). We need to spend more time in mainte-
nance/enhancement. ETL tools bring efficiency on long-run.

DAviD BirMingHAM • ETL generate script to call their own unix components. The data processing work is happening in the components not 
the script. For controlling components and flow, script is great. For processing data, script stinks. If you are using script you need for it to be 
harnessing and controlling the powertools under the covers. Building the whole thing in script, including the data processing, is foolish becau-
se script cannot process data with the same efficiency as a compiled component.

BABAk fATeH • Generally debating on this is like debating on which language is the best. To my experience there is no absolute answer. All 
languages are tools. Their efficiency depends on situation. Of course there is overlapping application of tools as it is in any other fields, like 
mechanics. So an experienced designer/coder knows how to take advantage of a tool in a given circumstance. By the way, today’s argument 
won’t apply to tomorrow’s tools, as they get changed and improved constantly. Just imagine how primitive were Informatica and DataStage 12 
years ago.

JAni puSenJAk • In the development stage the ETL tool can save you up to 50% time of manual coding in the maintenance phase 
up to 90%. In the average I would say: Development: manual coding 100% vs. ETL tool 75% time Maintenance & upgrade: manual 
coding 100% vs. ETL tool 30% time So the real save is in the maintenance stage. Not to mention structured environment in some 
cases documentation generation and impact analysis which are crucial in 
the maintenance stage.

» continua a, pg. 26

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

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

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

Fare Impresa nell’Era 2.0

Iccop ok6ok_2_Layout 1  17/12/10  08:31  Pagina 1
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« La Terza Rivoluzione Industriale - da pag. 1
inCAriCHi Ai quali il professor 
Rifkin è arrivato avendo scritto 17 
libri a cavallo tra il futuro, l’am-
biente, l’economia e l’energia, tra i 
quali l’Era dell’Idrogeno e la Fine 
del Lavoro. 

in pArTiColAre, in la Fine del 
lavoro - pubblicato nel 1995 - ha 
sostenuto una tesi molto inte-
ressante, oggi divenuta più che 
mai attuale: nella sua evoluzio-
ne, l’uomo ha sempre ridotto il 
tempo dedicato al lavoro, passan-
do dall’intera vita per procacciarsi 
cibo dell’epoca delle caverne, fi no 
ai giorni nostri nei quali si parla 
di contratti di 36 ore settimanali, 
per undici mesi all’anno, comin-
ciando a lavorare tardi (20/25 
anni) e fi nendo relativamente 
presto (60/65 anni) rispetto alla 
durata della vita. Fenomeno che 
ha subito un’incredibile accele-
razione a partire dal dopoguerra, 
grazie all’avvento dei computer e 
dell’automazione, delegando alle 
macchine tutto ciò che è ripetibi-
le. Di conseguenza, tutte le volte 
che si parla di “produttività”, siamo 
di fronte ad attività lavorative 
automatizzabili, destinate quindi 
a scomparire, lasciando all’uomo 
le attività “creative” e quelle di rela-
zione, che mai saranno delegabili 
alle macchine e, nel contempo, 
riducendone drasticamente le ore 
di lavoro.  

TeSi eSTreMAMenTe aff asci-
nate, che però non vuole essere 
l’oggetto di questo articolo, che 
invece nasce dalla presentazione 
avvenuta lo scorso 27 settembre 
del nuovo libro “The Third Indu-
strial Revolution”, che lancia 
alcuni allarmi drammatici, solle-
citando le persone benpensanti 
a riconsiderare prima di tutto 
alcuni modi di pensare e quindi 
di agire. 

in un contesto nel quale le parole 
più ricorrenti sono state “biosfera”, 
“distribuzione”, “collaborazione” 
ed energia, pur non avendoci 
parlato di persona in questa 
occasione - mi è capitato di farlo, 
e a lungo, nel passato, ma non in 
questa circostanza - ho pensato 
di sintetizzare i concetti espressi 
da Rifkin ed ampiamente illustrati 

nel suo libro, in forma di doman-
de e risposte, così da renderli più 
chiari e scorrevoli da leggere.

internet, le energie rinnoVa-
Bili ed il futuro dell’umanità

TerZa riVoluZione industriale: 
come ci stiamo arrivando?

rifkin: pArTiAMo da dove sono 
scaturite la prima e la seconda, 
per comprendere chiaramente 
cosa sta innescando la terza rivo-
luzione industriale. In sintesi ci 
sono due fattori a fare da miccia: 
da un lato le pressioni sull’energia, 
sull’altro il cambio nei sistemi di 
comunicazione.

nel CorSo del ‘800, con la 
nascita delle macchine a vapore 
e dell’uso del carbone come com-
bustibile, abbiamo avuto la prima 
rivoluzione industriale che mutò 
radicalmente i sistemi di comuni-
cazione, dando vita, ad esempio, 
alle ferrovie nei trasporti e a mac-
chine che, abbassando il costo 
della stampa, hanno facilitato la 
circolazione delle informazioni e 
la distribuzione della cultura tra-
mite i giornali ed i libri. 

lA SeConDA Rivoluzione Indu-
striale ha visto l’emergere del 
petrolio come fonte primaria 
dell’energia e da esso sono deriva-
te - tra le altre cose - le automobili 
e gli aerei come mezzi di traspor-
to, ma in parallelo sono mutati 
anche i sistemi di comunicazione 
grazie alla radio, al telefono, alla 
televisione. Si tratta di un’era la cui 
fi ne è ipotizzabile ben prima della 
metà di questo 21^ secolo. 

l’inizio DellA fi ne di quest’era 
può esser collocata nel Luglio del 
2008, quando il prezzo per un 
barile di petrolio ha toccato i 147 
dollari. Questo perché oggi tutto 
dipende dal petrolio, non solo 
l’energia: i trasporti che incidono 
sulla catena logistica di qualsiasi 
bene, l’agricoltura che ne fa largo 
impiego nei concimi e nei fertiliz-
zanti, i materiali da costruzione 
e così via. L’aumento ha quindi 
inciso su tutta l’economia, por-
tandola al successivo collasso 
di cui ancora oggi patiamo le 

conseguenze. 
Quello va tut-
tavia conside-

rato solo come un segnale 
di allarme, visto che il 
prezzo del barile sta conti-
nuando a fl uttuare e che lo 
farà ancora a lungo, ovvero 
fi no a quando la scarsità di 
petrolio non diverrà un fat-
tore endogeno, non condi-
zionato da fatti transitori o 
speculativi. 

i piÙ ottimisti collocano 
questa data attorno al 
2030, mentre i pessimisti 
puntano a ben prima del 
2020. Ma da lì in poi, il 
prezzo riprenderà a salire, 
stavolta in modo continuo ed 
irreversibile: se non ci si sarà 
attrezzati per garantirsene l’indi-
pendenza, sarà troppo tardi per 
impedire il progressivo fallimento 
dell’attuale sistema economico 
nel suo insieme. 

oggi SiAMo così davanti all’ini-
zio della Terza Rivoluzione nella 
quale i protagonisti sono le 
energie rinnovabili da un lato, 
Internet e le comunicazioni digi-
tali dall’altro. Ed è una rivoluzione 
determinata in parte per virtù - 
spinta dall’esigenze di migliorare 
la competitività - ma dall’altra 
per necessità, di fronte al ridursi 
delle disponibilità di petrolio ed 
ai danni sul clima che stanno por-
tando ad una progressiva distru-
zione del nostro habitat attuale.

le eMiSSioni di gas ed il pro-
gressivo riscaldamento del Pia-
neta, stanno infatti provocando 
i cambiamenti climatici ai quali 

stiamo assistendo, che però sono 
solo l’avanguardia di ciò che 
stanno prospettando gli scien-
ziati. Mi riferisco, ad esempio, alla 
costante crescita nel numero e 
nella violenza degli uragani che 
si stanno periodicamente abbat-
tendo sulle nostre coste ed alla 
progressiva riduzione dei ghiacci 
alle calotte polari. Cambiamenti 
climatici che normalmente avven-
gono in migliaia di anni e in corri-
spondenza dei quali ci sono stati 
sempre clamorosi stravolgimenti 
di tutto l’ecosistema biologico. 
In particolare, la comunità scien-
tifi ca prevede da qui al 2050 un 
possibile aumento di 3 gradi della 
temperatura media della terra, 
riportandola ad una condizione 
simile a quella che c’era 3 milio-
ni di anni fa. Questo aumento 
di temperatura porterebbe alla 
scomparsa del 70% delle specie 
attuali, che non avrebbero il 
tempo suffi  ciente a riadattarsi 
alle nuove condizioni climatiche. 

La Terza Rivoluzione Industriale, 
di Jeremy Rifkin
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In crisi andrebbe quindi anche 
l’intera catena alimentare, con 
effetti diretti su tutto il mondo 
biologico.

i tasselli di Base

Quali sono le chiavi di questa 
terza rivoluzione industriale?

MuTuAnDo AlCuni insegna-
menti dal mondo Internet, uti-
lizzo le parole chiave “distribuito 
e aperto”, “Grid” e “collaborativo”. 
Partiamo dalla prima: all’inizio 
dell’era informatica, tutto ruo-
tava attorno ai Mainframe, in 
un’architettura centralizzata di 
stampo Top Down. La stessa cosa 
può esser vista per i sistemi di 
comunicazione, dove la radio, la 
televisione, i giornali sono impo-
stati sullo stesso modello.

lA nASCiTA dei PC prima e di 
Internet poi ha rimesso in discus-
sione tanto l’architettura dei siste-
mi, quanto i sistemi di comunica-
zione dove oggi qualsiasi evento 
viene segnalato sulla rete e si pro-
paga in ogni parte del mondo alla 
velocità della luce. Senza barriere 
né limiti di spazio o tempo. Ogni 
giorno, vengono pubblicati in 
rete filmati che superano di ordini 
di grandezza quelli prodotti da 
tutte le compagnie televisive del 
mondo combinate e che posso-
no esser visti istantaneamente da 
oltre 2 miliardi di persone.

AppliCAnDo queSTi stessi 
concetti all’energia, possiamo 
dare in parte addio alle grandi 
centrali elettriche - nucleari, a 
carbone o a gas - pensando di tra-
sformare qualsiasi edificio come 
una potenziale fonte di energia 
rinnovabile. Quale? Non importa: 
dipende dalla condizioni al con-
torno, considerando che il vento, 
il sole, ma anche i movimenti del 
mare o il calore geotermico pos-
sono divenire fonti di energia. Il 
che equivale a dire che qualsia-
si edificio dovrà raggiungere la 
propria autonomia energetica. E 
qui si innesca il concetto di Grid, 
il cui valore risulta amplificato 
dalle capacità di produrre auto-
nomamente energia in esubero 
rispetto ai propri bisogni. In ana-
logia a quanto sta avvenendo con 
il Cloud Computing - per il quale 
servono standard ed interopera-

bilità - gli esuberi di energia (o di 
potenza) possono essere assor-
biti da chi ne ha invece necessità, 
creando un sistema totalmente 
interconnesso, governabile 
tramite centrali di controllo e 
“regole” tecniche e commerciali 
definite ad hoc. Ecco quindi che 
interviene il terzo concetto, la 
collaborazione, che deve esser 
alla base del governo della Grid, 
in una logica di totale condivi-
sione degli intenti che, in ultima 
analisi, dovrebbero dare priorità 
alla conservazione del mondo e 
del suo clima.

la strada da seguire

Cosa suggerisCe per intraprende-
re questo percorso?

lA priMA cosa da fare è cam-
biare la mentalità della gente: 
abbiamo i fondamenti scien-
tifici, le tecnologie, i capitali e 
forse anche il tempo per avviare 
questo cambiamento. Ma senza la 
volontà di affrontarlo, puntando 
sull’impegno volontaristico dei 
singoli e delle collettività, non ci 
si arriverà mai. Con conseguenze 
che possono esser persino dram-
matiche. Tornando alle previsioni 
sui cambiamenti climatici, mentre 
quelle più ottimistiche considera-
no un aumento della temperatura 
di 3 gradi, con le conseguenze già 
citate, per i meteorologi americani 
l’aumento arriverà entro il 2050 a 6 
gradi. Bene, se già 3 gradi bastano 
a far sciogliere buona parte delle 
calotte polari, con il conseguente 
innalzamento dei mari e cambia-
menti climatici sconvolgenti, cosa 
possiamo aspettarci di fronte ad 
aumenti ancora più consistenti? 
Vogliamo agire prima che tutto 
questo accada? 

per non parlare delle guerre - 
economiche e armate - finalizzate 
ad assicurarsi la maggior quantità 
possibile delle risorse petrolifere 
in esaurimento... 

un Buon punto di partenza è 
il piano strategico che si è data 
l’Europa, intenzionata ad arrivare 
entro il 2020 a produrre il 20% 
dell’energia usando fonti rinno-
vabili. Piano che deve comunque 
esser sostenuto, ma che da solo 
non basta. Nel mio libro parlo 
infatti di 5 Pillar sui quali occor-

re intervenire in parallelo ed in 
modo integrato.

il priMo gravita attorno al già 
citato impiego delle energie rin-
novabili, indirizzandovi la ricerca 
e dotandola delle risorse necessa-
rie a sostenere il raggiungimento 
degli obiettivi fissati. I numeri ci 
dicono che a livello mondiale nel 
2007 sono stati investiti in energia 
rinnovabile 148 miliardi di euro, 
destinati a divenire 250 entro il 
2020 e 460 nel 2030, con la crea-
zione di milioni di nuovi posti di 
lavoro. Ad esempio, nella sola Ger-
mania si stima che già nel 2010 ci 
fossero almeno 250.000 lavoratori 
impegnati in questo settore, che 
si prevede diverranno tra 307.000 
e 354.000 entro il 2020.

il SeConDo riguarda le infra-
strutture sulle quali impiantare 
i nuovi sistemi di generazione 
dell’energia. E questi potranno 
essere gli edifici, le infrastrutture 
ed ogni altro insediamento, sfrut-
tando di volta in volta le migliori 
fonti di energia - solare, eolica, 
idrica, geotermica, dai movimenti 
del mare o dalle biomasse - del 
caso. Questo porterebbe ad un 
fortissimo rilancio dell’edilizia che, 
non dimentichiamoci, in Europa 
incide per il 10% sul PIL ed il 7% 
sull’occupazione. Gli edifici, infatti, 
che nella sola Europa sono quasi 
200 milioni, sono tra i principali 
generatori del riscaldamento del 
pianeta e dei consumi di energia, 
incidendo per il 30-40% sul totale, 
così come sulle emissioni di CO2. 
Trasformarli da “consumatori di 
energia” e produttori di CO2 in 
“generatori di energia” a zero 
emissioni avrebbe degli effetti 
davvero significativi a livello glo-
bale. Le tecnologie ci sono tutte 
ed i risultati sono davvero sor-

prendenti così come dimostrano, 
ad esempio, i progetti pilota con-
dotti negli Stati Uniti (la fabbrica 
Casa Grande della Frito-Lay), in 
Francia a Parigi dalla Bouygues 
e nel Walqa Technology Park di 
Huesca, in Spagna.

il Terzo Pillar gravita attorno alle 
tecnologie per la conservazione 
dell’energia. Cosa succede, infatti, 
se non c’è il sole o il vento quando 
se ne diventa dipendenti? E qui 
entra in gioco l’idrogeno, che può 
diventare il vero “accumulatore” di 
energia, superando i limiti delle 
attuali batterie e di qualsiasi altra 
tecnologia allo studio. Senza la 
capacità di conservare l’energia, 
infatti, diventa impossibile pen-
sare di condurre la società, anche 
ipotizzandone l’interconnessione 
a livello globale. Il sistema è molto 
semplice: si tratta di utilizzare gli 
esuberi di energia generata dalle 
fonti rinnovabili per produrre 
idrogeno a partire dall’acqua e 
che come unica emissione ha di 
nuovo acqua. E’ chimerico? No, 
assolutamente no: sono trent’an-
ni che le navicelle spaziali usano 
motori a idrogeno, per cui si tratta 
di una tecnologia ormai stabile 
e ben collaudata. In pratica, 
attraverso l’elettrolisi, si genera 
l’idrogeno utilizzando l’energia 
elettrica eccedente quella con-
sumata o sfruttando le biomasse 
derivanti dai rifiuti organici (i dati 
relativi al 2010 dicono che nel 
mondo sono state prodotti quasi 
2 miliardi di tonnellate di rifiuti, 
solo 0.2 milioni di quali sono stati 
riconvertiti in energia!). Quindi, 
anziché accumulare elettricità, 
si conserva l’idrogeno che così 
diviene la fonte di energia da uti-
lizzarsi nei periodi di scarsità delle 
altre forme rinnovabili. Anche 
qui si stanno facendo grandi 

Ombra di sotto, energia di sopra: questo è uno dei mille accorgimenti messi 
in atto nel Walqa Technology Park (http://www.ptwalqa.com/) di Huesca, in 
Spagna, primo centro al mondo ad aver raggiunto l’autonomia energetica 
usando fonti rinnovabili. Il vento, il sole e l’idrogeno sono le uniche fonti utiliz-
zate nel centro, che già nel 2010 aveva raggiunto una copertura dell’84% dei 
propri bisogni, con l’obiettivo di arrivare al 100% già nel 2011.
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investimenti sia in Europa - con 
in testa la Germania - sia nel reso 
del mondo, combinando i fondi 
pubblici con quelli delle aziende 
private.

il quArTo Pillar è incentrato 
sull’integrazione tra i sistemi di 
comunicazione e quelli di produ-
zione/distribuzione dell’energia. 
La Grid, che diventa la portante 
sulla quale far transitare l’energia 
prodotta, va gestita in funzione 
dei consumi, rendendo Internet 
lo strato di intelligenza per otti-
mizzarne l’impiego.

il quinTo riguarda l’industria 
automobilistica, che dovrà orien-
tarsi sempre di più verso l’impiego 
di motori misti ad alimentazione 
elettrica e ad idrogeno, con la 
nascita in parallelo di un sistema 
di approvvigionamento distribu-
ito, prevedendo o la sostituzione 
dinamica delle batterie scariche, 
o la rapida ricarica di quelle esau-
rite. Si tratta di ricostruire una 
rete distributiva così capillare da 
rendere davvero appetibile l’im-

piego delle auto elettriche dotan-
dole di elevata autonomia e rapidi 
meccanismi di ricarica. Progetti 
di questo genere sono già stati 
avviati, tra gli altri, in Germania, 
Francia, Israele e Danimarca. 

lA STeSSA rete dovrà anche 
interconnettere tutti gli edifici 
“produttori” di energia in un’unica 
Grid intelligente, capace cioè di 
gestire su scala globale la distri-
buzione delle eccedenze e la 
richiesta dei consumi. 

A queSTA rete dovranno affac-
ciarsi quindi sia i “miniproduttori” 
di energia, sia le macro strutture 
ed i consumatori, indipendente-
mente dalle fonti impiegate per 
la produzione di energia e dalle 
tipologie di consumo. Da qui, 
l’analogia con il mondo Inter-
net, distribuito, collaborativo e 
basato su standard. Serviranno 
ovviamente sistemi intelligenti di 
connessione, controllo, gestione 
e addebito/accredito ma anche 
in questo caso tutte le tecnolo-
gie sono disponibili da molto 

tempo. In 
tutto questo, 
c’è un effetto 
collaterale 
che è stato 
studiato di 
recente e che 
val la pena 
di sottoline-
are: essendo 
abituati a 
pagare la 
bolletta per 
l’elettricità 
ogni mese o 
più, magari 
con addebito 
automatico sul conto della banca, 
non ci si rende conto del vero 
costo dell’energia. Ma quando in 
alcune case è stato installato un 
contatore “intelligente”, in grado 
cioè di segnalare, ad esempio, 
i costi generati dall’uso della 
lavatrice, portando le persone a 
ridurne l’impiego o a utilizzarla 
negli orari in cui l’energia costava 
di meno... cosa vuol dire avere un 
“uso consapevole delle risorse”!

la sintesi

riMAnDAnDo AllA lettura del 
libro per approfondire i concetti 
che qui abbiamo cercato di sinte-
tizzare al massimo, desidero evi-
denziare alcune delle conclusioni 
alle quali arriva Rifkin:
• 1. Il modello centralizzato Top 

Down è stato dapprima messo 
in crisi da Internet per ciò che 
riguarda le comunicazioni, ma 
ora viene rimesso in discussione 
anche per la produzione/distri-
buzione dell’energia.

• 2. Affinché il modello distribuito 
posso funzionare occorrono da 
un lato spirito collaborativo e 
dall’altro la definizione di regole 
comuni da seguire. Regolare 
non vuol dire “accentrare”, ma 
creare le premesse necessarie 
alla condivisione delle risorse, 
senza generare isole o conflitti 
di interesse. A questo proposito, 
la UE ha ha definito una Euro-
pean Smart Grid Technology 
Platform proprio per creare una 
Grid distribuita e intelligente.

• 3. Il fattore determinante sta 
nella volontà di cambiamento, 
visto che le tecnologie disponi-
bili permettono di configurare 
il nuovo scenario senza grossi 
salti nel vuoto.

• 4. LE fonti rinnovabili di energia 
portano anche ad una maggiore 
democraticizzazione del mondo: 
oggi c’è un fortissimo differen-
ziale di potere tra chi dispone di 
proprie fonti di energia - segna-
tamente il petrolio, il carbone, il 
gas o l’uranio ed il plutonio nel 
caso di produzione nucleare - e 
chi invece no. Per contro, il sole, 
il vento, il mare, le biomasse e 
anche l’idrogeno sono distribu-
iti in ogni parte del mondo, sia 
pure in forme e quantità diverse. 
Così, ad esempio, nel Sahara si 
punterà sul fotovoltaico, mentre 
nei mari del Nord sul vento. 
Ma tutti potranno disporre di 
fonti rinnovabili, affrancandosi 
dall’attuale dipendenza dai loro 
fornitori. Se vogliamo, questa è 
anche l’unica strada per pensare 
ad un futuro di maggior benes-
sere per l’intero continente Afri-
cano e non solo per alcuni Stati 
più fortunati di esso.

• 5. C’E’ il tempo di agire, ma si sta 
riducendo rapidamente, pres-
sato dagli aumenti dei consumi 
prodotti dalla crescita sociale 
ed economica di Paesi quali 
l’India o la Cina, dal prospettato 
esaurirsi dei combustibili fossili 
e dai cambiamenti climatici che 
hanno già cominciato a produr-
re i propri effetti in termini di 
devastazioni di interi territori.

DA ulTiMo, la citazione propria 
di Jeremy Rifkin: “The Third indu-
strial revolution is an economic 
game plan. We have the science 
and technology to do it, but it 
will mean nothing unless there is 
a change in will leading the Way 
to the Third industrial revolution 
and a new social europe in the 21st 
Century.” 

Tecnicamente, fare macchine elettriche non solo è possibile, ma sono anni 
che ormai viene regolarmente fatto. L’ostacolo principale alla loro diffusione 

sta attualmente nell’autonomia, ma i veicoli ad alimentazione ibrida - al 
momento elettricità/benzina, in prospettiva elettricità/idrogeno - possono 

soddisfare già oggi le esigenze di un gran numero di clienti. 
I problemi veri sono tuttavia su altri due fronti. Il primo è connesso all’entità 

degli investimenti richiesti per la costruzione di una rete di postazioni di 
ricarica in grado di sostituire quella degli attuali distributori di benzina. 

Il secondo è ancor più grave ed è connesso ad un radicale rimescolamento 
dello scenario competitivo, con la progressiva perdita di potere dei colossi del 
mondo petrolifero - non dimentichiamoci infatti che la classifica Fortune 500 

delle più grandi aziende del mondo vede ai primi posti tutte aziende di questo 
comparto - a vantaggio di altri colossi tipo General Electric o ABB, ma anche di 

aziende di nuova generazione, tipo Google o GridPoint.
Le resistenze al cambiamento saranno quindi fortissime e senza alcuna esclu-

sione di colpi!

Una rete di distribuzione con contatori “intelligenti” permet-
terà non solo di fare rifornimento da casa, usando l’energia 
prodotta in proprio, ma sarà persino possibile trasformarsi 

in distributori aperti al pubblico!
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« Ok, Master Data Management - da pag. 1
nire o rappresentare le stesse 
cose, sempre più spesso ci si trova 
davanti alla necessità di rimettere 
ordine nel caos dei dati - duplicati, 
incoerenti tra loro, incompleti o 
ridondanti - che si sono accu-
mulati negli anni. Premesse che 
hanno portato all’esigenza di rior-
ganizzarli sia dal punto di vista 
logico, sia da quello strutturale, 
utilizzando l’approccio e le tec-
nologie che oggi vanno sotto il 
nome di Master Data e di Master 
Data Management (MDM).

per uTilizzAre al meglio i dati 
sia all’interno dei processi opera-
tivi che di quelli analitici, occorre 
averli defi niti in modo inequivo-
cabile, aver chiarito dove, come 
e da chi vengono impiegati e 
quindi facilitarne l’accesso a tutti 
i potenziali utenti. Fattori che 
hanno determinato l’esigenza di 
avviare progetti di integrazione, 
gestione e condivisione dei dati a 
livello dell’intera azienda. Da qui, 
la spinta verso l’adozione di stru-
menti di MDM che facilitano l’in-
tegrazione degli strumenti, delle 
persone e dei processi attorno a 
dati di maggior qualità e costan-
temente aggiornati.

MASTer DATA e Master 
Data Management in Sintesi
Obiettivo primario della defi-
nizione di Master Data è creare 
una vista unica ed integrata dei 
dati primari utilizzati in azienda. 
Per dati primari si intendono gli 
oggetti di base utilizzati dalle 
varie applicazioni dell’azienda in 
associazione ai loro metadati, agli 
attributi, alle defi nizioni, ai ruoli, 
alle connessioni ed alle tassono-
mie che li caratterizzano. Esempi 
tipici di questi dati primari - chia-
mati appunto Master Data - sono i 
clienti, i fornitori, le parti, i prodot-
ti, i dipendenti, le sedi e così via.

A SuA volta, l’MDM utilizza 
le applicazioni, le strutture di 
Information Management e gli 
strumenti di gestione dei dati 
per implementare le Policy, le 
procedure e le infrastrutture che 
supportano l’acquisizione, l’in-
tegrazione e la condivisione dei 
dati stessi in modo tempestivo, 
coerente e completo.

in SoSTAnzA, l’MDM assicura 
agli utenti la capacità di identi-
fi care in modo univoco tutti i 
Master Data impiegati all’interno 
delle applicazioni e dell’intera 
infrastruttura IT dell’azienda.

per AvviAre un progetto di 
MDM, all’interno di un’organizza-
zione, dal momento che si tratta 
di un’iniziativa trasversale rispetto 
a tutte le applicazioni ed i processi 
esistenti, richiede prima di tutto il 
supporto nonché una forte com-
partecipazione da parte di tutti 
gli interessati e notevoli sforzi di 
coordinamento. Elementi persino 
prioritari rispetto alle capacità di 
progettazione e all’adozione di 
specifi che tecnologie di automa-
zione delle attività. Questo vuol 
dire che si potrà cominciare con 
le fasi operative solo dopo aver 
adeguatamente predisposto l’or-
ganizzazione e creato il consenso 
attorno all’iniziativa.

per CreAre una vista unifi cata 
dei Master Data, la piattaforma 
di MDM deve avere un indice o 
un Database di tutte le entità che 
vanno gestite. Per fare questo si 
può procedere in vari modi. 

AD un estremo dello spettro di 
possibilità si può creare un “regi-
stry” che è un semplice indice 
contenente solo le informazioni 
necessarie a contraddistinguere 
in modo univoco i vari elemen-
ti, mantenendo nel contempo 
aggiornati i Link a tutte le singole 
istanze dei dati. 

All’AlTro eSTreMo dello 
spettro viene creato un “Hub di 
transazione” che è 
un vero e proprio 
Database che 
contiene tutti gli 
attributi relativi 
ad ogni entità.

lA SCelTA se 
optare per un 
meccanismo per 
l’altro o tra tutti 
quelli che si pon-
gono nel mezzo 
dipende dal tipo 
di azienda, dal 
tipo di dati, dalle 

applicazioni che li utilizzeranno e 
dalle esigenze di sincronizzazione 
da soddisfare.

inDipenDenTeMenTe DAi 
meccanismi adottati per la gestio-
ne interna dei dati, l’infrastruttura 
delle piattaforme di MDM è ormai 
abbastanza consolidata e com-
prende le sette componenti illu-
strate nella fi gura qui sotto:
• Il motore di gestione dei Master 

Data;
• Le funzioni di integrazione e  

consolidamento dei dati;
• I servizi di Master Data;
• Le componenti di integrazione 

e Delivery;
• Un sistema di controllo degli 

accessi;
• I meccanismi di sincronizzazione;
• Le funzioni di Governance e 

gestione delle attività.

veDiAMo orA alcuni di questi 
elementi in maggior dettaglio.

il motore per la gestione dei 
master data

All’inTerno Del motore 
vengono normalmente poste le 
funzioni di infrastruttura per la 
creazione di un modello unico 
dei dati, quelle per la gestione 
dei metadati, le informazioni refe-
renziali la gestione delle regole. E’ 
all’interno di quest’ambito che si 
debbono eff ettuare le scelte tra 
Registry, Hub o altri meccanismi 
di gestione dei dati, considerando 
che da questo dipenderà tutto il 
funzionamento del sistema. Ed è 
qui che si concentrano le diff eren-
ze principali tra i vari prodotti sul 
mercato Questo anche perché da 

un sistema all’altro vengono adot-
tate diverse modalità e sintassi sia 
per la defi nizione e la gestione dei 
metadati, sia per ciò che riguarda 
i cataloghi, le strutture stesse dei 
dati e le loro tipologie.

C’è infine da sottolineare che, 
una volta defi nite, anche le regole 
divengono parte integrante della 
gestione dei dati, per cui anch’es-
se dovranno esser gestite all’inter-
no del sistema di MDM.

integrazione e Consolidamen-
to dei dati

priMA Di considerare il motore 
del sistema di MDM, bisogna tut-
tavia ricordarsi che le informazio-
ni che in un modo o nell’altro le 
informazioni che gli servono vi ci 
devono arrivare e, al momento 
giusto, debbono poterne uscire. 
Questi costituiscono altri due 
aspetti critici in quanto da un 
lato dipendono dalle capacità di 
integrazione, dalla disponibilità 
dei connettori, dalle funzioni di 
trasferimento, trasformazione, 
normalizzazione e verifi ca della 
qualità, dall’altro dalla rapidità 
con la quale queste operazioni 
vengono svolte, specie in fase 
di reperimento e risposta alle 
richieste. 

AnCHe qui vanno valutate 
attentamente le diff erenze tra i 
vari prodotti. Infatti, mentre in 
alcuni casi queste funzioni sono 
poste direttamente all’interno 
delle varie Suite, in altri casi ci si 
appoggia a strumenti esterni: in 
questo si possono già intravedere 
i motivi che stanno portando al 
forte consolidamento dell’intero 
settore così come rappresentato 
nella fi gura di pagina 13. Di con-
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seguenza, verificare l’esistenza 
delle funzioni può non essere 
sufficiente: conviene infatti verifi-
care come sono state fatte le inte-
grazioni e, in caso di acquisizioni 
completatesi da poco, come la 
piattaforma evolverà nel tempo.

i serVizi di master data

unA volTA usciti dall’Hub, i dati 
verranno in qualche modo elabo-
rati - aggiornati, cancellati, letti 
- generando degli effetti diretti 
anche sui loro attributi. Operazioni 
che - quando è il caso - dovranno 
esser registrate anche all’interno 
dei Repository della piattaforma 
di MDM usandone gli appositi ser-
vizi che di solito vengono offerti 
in forma di librerie richiamabili. 
In che modo? con quali funziona-
lità? Sono questi gli elementi da 
approfondire nel corso dell’analisi 
dei vari prodotti.

sinCronizzazione dei dati

A SeConDo della tipologia di 
meccanismo adottato come 
motore del sistema, si possono 
avere esigenze diverse in fase 
di sincronizzazione dei dati 
provenienti dalle diverse fonti 
identificate in sede progettuale. 
Ad esempio, se l’obiettivo è pura-
mente di reporting, una sincroniz-
zazione quotidiana può essere più 
che sufficiente, mentre a fronte 
di particolari applicazioni o situa-
zioni, può risultare indispensabile 
disporre di dati costantemente 
allineati, procedendo con la sin-
cronizzazione in tempo reale.

e’ CHiAro che questo viene fatto 
a costi diversi, non tanto e non 
solo a livello software, ma anche 
di infrastruttura sottostante, per 
cui prima di tutto bisogna esser 
sicuri di quali siano le proprie esi-
genze, dopo di che si potranno 
porre tutte le domande del caso 
ai potenziali fornitori.

in sintesi, Cosa esaminare?

TrAlASCiAnDo quinDi di esa-
minare in dettaglio tutte le altre 
componenti dell’architettura con 
le parti critiche da valutare, elen-
chiamo qui i punti più significativi 
sui quali porre attenzione:
1. Il fornitore: l’intero settore 

continua ad essere in fase di 

rimescolamento, con le Suite 
che stanno soppiantando l’in-
sieme di strumenti che occor-
reva combinare per allestire le 
soluzioni MDM di prima gene-
razione. E’ quindi importante 
valutare la solidità finanziaria 
del potenziale fornitore, così da 
capire se rimarrà indipenden-
te, se acquisirà altre aziende o 
ne verrà assorbito. Usando la 
mappa dell’architettura, si potrà 
tracciare il grado di copertura 
dell’offerta attuale per capire 
in quali aree occorrerà integra-
re il prodotto in esame, cosa 
che potrà essere fatta a livello 
aziendale, ma che è presumibi-
le verrà fatta anche dallo stesso 
fornitore attraverso nuovi 
rilasci, accordi o operazioni 
societarie. Un’altra importante 
indicazione sta nel numero di 
licenze installate: più è elevato, 
maggiore è la probabilità che i 
prodotti avranno un futuro nel 
tempo. Il terzo elemento è il 

livello di adozione di compo-
nenti standard e di conformità 
agli standard aperti. Questo per 
semplificare la realizzazione di 
nuove integrazioni o l’even-
tuale dismissione del prodotto 
senza eccessivi oneri. 

2. Il contratto: così come nella 
scelta è conveniente verifica-
re ancor prima del prodotto il 
suo fornitore, allo stesso modo 
è importante non vincolarsi a 
contratti di lunga durata nel 
tempo, visto che le condizioni 
al contorno potrebbero cam-
biare anche a breve.

3. Il terzo punto prioritario sta 
del partire da una Request For 
Proposal (RFP) ben definita 
direttamente in azienda, così 
da obbligarsi a chiarire bene 
da un lato i requisiti che si 
desidera vengano soddisfatti, 
dall’altro la conoscenza del 
sistema, anziché esaminare i 
prodotti “per farsene un’idea”. 
La compilazione di una RFP è 

un esercizio che serve a chi poi 
esaminerà le varie proposte per 
acquisire le competenze neces-
sarie a valutarle, onde evitare 
spiacevoli sorprese successive. 
Eventualmente, per questo ci si 
potrà appoggiare a specialisti 
del settore. La gran parte dei 
progetti di MDM non andati a 
buon fine sono infatti rimasti 
vittime di sorprese generate, 
ad esempi, da una superficiale 
valutazione dei costi al con-
torno del sistema, piuttosto 
che dall’aver sottovalutato la 
mancanza o la qualità di alcune 
funzionalità rivelatesi cruciali 
solo quando era ormai troppo 
tardi per porvi rimedio. Come 
al solito, imparare dagli errori 
altrui risulta sempre molto con-
veniente.

Solo Dopo tali verifiche, si potrà 
passare ad un approfondito esame 
tecnico dei vari prodotti e compo-
nenti. 

Questa mappa è stata realizzata circa un anno fa da Ramon Chen con l’intento di rappresentare i principali movimenti 
societari avvenuti negli ultimi anni tra i produttori di Tool MDM. A significare la turbolenza del settore, nello stesso 
momento in cui veniva pubblicata, lo stesso Ramon si accorgeva di aver tralasciato alcune operazioni significative, 

riguardanti tra gli altri Informatica, Siperian e altri importanti Vendor. Da allora ci sono state numerose altre opera-
zioni, accentuando l’importanza di guardare alle architetture, agli standard, alle quote di mercato ed alla solidità 

finanziaria delle imprese fornitrici più ancora che alle funzioni delle singole piattaforme
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Management ad effettuare forti 
investimenti siano piuttosto 
ridotte, così da far optare verso 
l’impostazione SaaS, mentre 
è presumibile che nel tempo 
possa maturare un orientamento 
più favorevole all’IaaS, sempre 
restando alle opzioni del Cloud 
Computing.

Sul piAno economico, per pren-
dere una decisione consapevole 
occorre fare una valutazione dei 
costi del sistema su di un arco 
temporale conforme all’obsole-
scenza delle soluzioni, che presu-
mibilmente può attestarsi attorno 
ai 5 anni, facendo una media tra 
Hardware, Software e servizi.

oCCorrerà quinDi proietta-
re i consumi e le crescite d’uso 
nel tempo, attualizzare i valori, 
analizzare i rischi e considerare 
le disponibilità e le capacità di 
investimento dell’azienda (ad 
esempio, se l’azienda è indebi-
tata il costo del denaro è quello 
praticato dai creditori, mentre nel 
caso si abbiano eccessi di liqui-
dità, il costo del denaro diventa 
quello tra i rendimenti delle pos-
sibili alternative di investimento). 
Lo stesso modello potrà quindi 
essere impiegato anche per valu-
tare la convenienza delle possibile 
soluzione on Premise.

nelle vAluTAzioni bisogna 
anche ricordarsi di considerare 
i costi di implementazione, di 
integrazione, di manutenzione, 
di aggiornamento, di assistenza, 
nonché quelli connessi ai consu-
mi energetici ed agli spazi....

le promesse della Bi in saas

un ApproCCio semplificato con-
siste anche nel valutare i benefici 
dalla BI in SaaS, rispetto in IaaS o 
On Premise, dar loro un valore e 
trarne le debite conclusoni:
1. riDurre i costi d’uso: questa 
è la promessa più ricorrente, ma 
anche la più difficile da compu-
tare, senza aver prima fatto un’at-
tenta valutazione del Total Cost 
of Ownership delle altre solu-
zioni. Di conseguenza, sebbene 
costituisca l’argomento più con-
creto non è sempre quello più 

« BI: On Premise, On Demand, o... - da pag. 3
tore sta favorendo l’affermarsi di 
soluzioni Open Source che ben 
poco hanno da invidiare a quelle 
commerciali, richiedendo tuttavia 
una profonda revisione all’intera 
organizzazione di gestione e sup-
porto. Quindi, che fare?

pArTiAMo DAll’ipoTeSi Cloud 
Computing: per definizione, qual-
siasi forma di Cloud Computing 
si consideri parte con l’obiettivo 
di variabilizzare i costi di adde-
bito per l’uso delle tecnologie, 
legandoli ai consumi. Questo è 
vero tanto se si opera a livello 
di infrastruttura (IaaS), quanto a 
livello applicativo in quello che 
viene comunemente definito il 
Software as a Service (SaaS).

per CHiArezzA, occorre quindi 
fare un importante distinguo tra 
le due possibilità IaaS e SaaS. La 
prima, infatti, può risultare estre-
mamente utile per compensare 
eventuali  carenze di potenza ela-
borativa o di Storage in determi-
nati periodi dell’anno, o a fronte 
di specifiche operazioni. Occor-
rerà tuttavia crearsi un proprio 
sistema, fatto di funzioni di base e 
di personalizzazioni, integrandolo 
poi all’interno degli altri servizi IT 
dell’impresa. Nel secondo, invece, 
il servizio è subito pronto a funzio-
nare e ad erogare i propri servizi a 
tutti gli utenti abilitati ad acceder-
vi. Maggiori costi d’uso, a fronte 
di minori gradi di libertà nelle 
scelte e nelle personalizzazioni, 
compensate però da una drasti-
ca riduzione degli investimenti 
iniziali, dei tempi di attivazione, 
della complessità di gestione.

orA, rAgionAnDo in linea 
teorica, si può presumere che 
all’inizio, le esigenze degli utenti, 
così come la predisposizione del 

semplice da dimo-
strare. Ad esempio: 
quanti saranno gli 

utenti? Quanto sono disposti a 
pagare per il servizio? Di quale 
potenza avranno bisogno?
2. rApiDiTà di attivazione: 
questa è indubbia. Ma,... due 
domande: c’è davvero “urgenza” 
nell’attivare un sistema di BI? 
Il che implica, ad esempio, che 
sappiamo già quali sono i dati da 
analizzare, dove reperirli, come 
aggiornarli, cosa vorranno gli 
utenti? Che sia un “falso valore”? 
3. AzzerAMenTo investimenti 
iniziali e riduzione dei rischi: in un 
periodo difficile come l’attuale, 
queste sono forse le due ragioni 
che più di ogni altra farebbero 
optare verso il SaaS, salvo poi 
accorgersi che in azienda ci 
sono risorse non utilizzate tanto 
sul fronte Hardware, quanto su 
quello del personale...

in CoMpenSo, ci sono altre 
ragioni per ricorrere all’esterno, 
che tuttavia spesso vengono 
trascurate. Ad esempio, il primo 
punto riguarda la qualità dei 
sistemi: se l’azienda non è molto 
grande avrà difficoltà nel giu-
stificare l’adozione di soluzioni 
molto sofisticate - sia per il costo 
che per la complessità di gestione 
- dovendo forzatamente rinun-
ciare a funzioni che invece sono 
standard nei sistemi più moderni, 
generalmente adottati dai forni-
tori in modalità SaaS. 

C’è poi un’altra questione: abbia-
mo le competenze per impostare, 
allestire, gestire il sistema? Siamo 
in grado di definire le Policy d’uso, 
i processi di aggiornamento dei 
dati, di rilascio delle autorizza-
zioni e tutto ciò che sta al con-
torno del sistema? Questi sono 
elementi vitali per il successo del 
progetto, ma che molto spesso 
vengono trascurati per la fretta 
di “schiacciare il pulsante start”. 
E dopo, iniziano i problemi ed i 
pentimenti, facendo rimpiangere 
il non essersi appoggiati a fornito-
ri esterni...

per queSTe ragioni, e anche 
grazie alla significativa riduzio-
ne dei rischi, le soluzioni di BI in 
forma Saas, tipo quella offerta 
da Birst, stanno riscontrando 
un grosso seguito, a scapito di 

quelle On Premise e ancor di più 
nei confronti di quelle basate su 
componenti Open Source che, 
delegando all’impresa utente - o 
a suoi fornitori di fiducia - la gran 
parte degli oneri del progetto, 
espongono a rischi ancora più 
elevati. Cosa che non vale tanto - 
né solo - per l’attivazione iniziale, 
quanto per la successiva messa a 
punto del sistema. Ad esempio, 
cosa succede se le Query lancia-
te dagli utenti assorbono tutte 
le risorse del sistema paralizzan-
done l’attività transazionale? O, 
come fare se il tempro richiesto 
per il trasferimento dei dati nel 
Data Warehouse con i propri Tool 
ETL supera quello disponibile?

AlTre Due considerazioni: la 
prima è relativa ai tempi di atti-
vazione, la seconda ai costi d’uso. 
Troppo di frequente i progetti 
vengono avviati e poi, a causa di 
imprevisti o errori di pianificazio-
ne ed esecuzione si va in ritardo, 
tradendo le promesse iniziali. Con 
la conseguenza di perdere credi-
bilità nei riguardi del Manage-
ment e degli utenti. La seconda, 
sulla stesso piano della preceden-
te, è inerente i costi d’uso: nelle 
soluzioni SaaS so cosa pago sin 
dall’inizio, a patto di aver ben ana-
lizzato e definito i contratti con i 
fornitori. E se sono misurato sul 
rispetto dei budget questo costi-
tuisce una sorta di assicurazione 
per il futuro.

D’AlTronDe, CHi sarà mai in 
grado di valutare che affrontan-
do la scelta più rischiosa è stato 
conseguito su 5 anni un risparmio 
di tot? Dove saremo tra 5 anni? E 
se nel frattempo cambiano le tec-
nologie? Se siamo “in the Cloud”, 
saranno problemi dei nostri 
fornitori, che tuttalpiù potremo 
sempre cambiare con semplici-
tà, ma se il sistema non è ancora 
stato spesato e diventa obsoleto 
chi la va a raccontare al Manage-
ment? Attenzione quindi ai rischi: 
in questo periodo di grande tur-
bolenza, dove le fusioni tra azien-
de sono all’ordine del giorno, i 
cambi di strategie la regola ed il 
contenimento degli investimenti 
un imperativo, i classici criteri di 
valutazione vanno rivisti, ponen-
do la priorità sulla riduzione dei 
rischi. Anche a scapito delle spese 
di gestione ordinaria. 

Per la BI in SaaS rispetto 
a quella in IaaS, maggiori 

costi d’uso, ma minori 
gradi di libertà nelle scelte 

e nelle personalizzazio-
ni, compensate da una 

drastica riduzione degli 
investimenti iniziali, dei 

tempi di attivazione, della 
complessità di gestione.



 14 | TOOLNEWS | Ottobre 2011 TOOLNEWS | Ottobre 2011 | 15



 16 | TOOLNEWS | Ottobre 2011 TOOLNEWS | Ottobre 2011 | 17

« analyzer - da pag. 4
namenti, di creare Dashboard personalizzate, o anche di generare 
Report usando le funzioni KPI di SQL Server.

AnAlyzer è anche utilizzabile come componente da agganciare ad altri 
applicativi, tipo un ERP, per consentire di attingere direttamente dai dati 
transazionali gli elementi per attivare le proprie analisi. Lo strumento è 
inoltre dotato di varie funzioni di collaborazione così da poter condivi-
dere i dati e le analisi con altri colleghi connessi sulla rete ed arrivare in 
tempi rapidi ad assumere decisioni condivise su larga scala.

C’è inolTre l’integrazione con SharePoint per rendere 
immediatamente i Report ed i risultati delle analisi parte 
di documenti complessi da pubblicare e far circolare all’in-
terno di tutta l’organizzazione, sempre senza richiedere 

alcun supporto da parte del personale IT.

per l’ACCeSSo al sistema, così come per la condivisione dei dati, Analy-
zer utilizza le informazioni registrate nella Active Directory di SQL Server, 
ovvero dell’intera piattaforma del Server Windows ove è installato, ma 
è anche facilmente integrabile con le Directory LDAP.

CoMe inTerfACCe, si possono usare quelle standard del sistema, 

1. Attivato il sistema, dalla voce “Shared Reports” del Menu si 
clicca su “Open” e quindi sulla icona “Create Report” .

2. Usando il Data Panel sul lato sinistro dello schermo si scel-
gono le fonti dei dati di proprio interesse, i Database, i Cubi e le 
prospettive. Per il nostro esempio si clicca “Add” sul Database e 
sul cubo di prova messo a disposizione da AdventureWorks.

3. Si allarga quindi il Folder Dimension e con semplici operazioni 
di Drag & Drop si defi niscono le dimensioni inserendone i valori 
in corrispondenza della voce “Drop a Row Dimension Here”.
4. Nel nostro esempio, con il tasto destro del Mouse si clicca sulle 
dimensioni del “Sales Territory” e si seleziona “Add to Column 
Axis”. Tasto destro un’altra volta per trasferire la voce dal cubo 
alla tabella Pivot.
5. Si espandono quindi il Folder Measures e il gruppo delle 
misure Sales Summary. Drag & Drop della voce Sales Amount 
nel punto indicato come “Drop a Measure Here”.
6. Tasto destro su Order Quantity e click su “Add to Data Area”.
FINITO! La prima tabella Pivot è fatta. 
Passiamo ora alla seconda.

7. Nascondiamo il Data Panel, detto anche Schema Treeview e 
creiamo un grafi co usando i dati della tabella Pivot.

8. Click sul piccolo triangolo nell’angolo in alto a sinistra della 
tabella pivot, quindi selezionare “Create Chart” dal Menu.

9. Scegliamo il grafi co che più ci sembra indicato alla situazione, 
per esempio una torta e...  fatto anche questo. Più facile che con 
un foglio Excel, ma molto più rappresentativo e ricco di signifi -
cati. Il nostro Report con tabella Pivot a 2 dimensioni è fi nito.

IN QUATTRO E QUATTROTTO, IL REPORT È FATTO!

Vogliamo farci un’idea precisa di cosa può voler dire generare rapidamente un Report, senza richiedere l’intervento di alcun 
analista, programmatore o supporto dalla Direzione Sistemi? Ecco come si fa con Analyzer:
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ANALYZER MOBILE: LA BI VA SU SMARTPHONE E TABLET

La BI deve esser pervasiva? “Always On”? E allora, cosa c’è di meglio che non usare come interfacce ciò che abbiamo sempre 
in tasca, o per lo meno con noi? Cosa? Ma il telefono cellulare, ovvio. O anche - per i più raffi  nati - un Tablet. Siamo in giro, 
riceviamo un Report che non ci convince, ne analizziamo i dati navigando tra le vari voci che li compongono, dopo di che 
inviamo un SMS o un messaggio di posta elettronica a chi deve intervenire per attivare le azioni correttive. Ah, se proprio è il 
caso, telefoniamo, tanto lo strumento per chiamare l’abbiamo in mano!

Fantascienza? No, ormai la gran parte dei Tool di BI sono in grado di supportare i Device portatili, sebbene solo quelli più 
evoluti consentono di generare i Report e le interfacce in modo che risultino immediatamente - e senza ulteriori passaggi - 
disponibili per tutti gli apparati mobili in grado di connettersi a Internet. 

C’è poi un particolare di non poco conto da considerare: nella vecchia concezione, per fruire delle funzioni di BI era necessario 
installare delle componenti apposite sui Client abilitati, cosa che veniva fatta a fronte di una corrispondente licenza di uso del 
Run Time. Impostazione che rende pressoché impraticabile l’impiego di tali strumenti, ad esempio sui telefoni cellulari, al di 
là del costo aggiuntivo che si dovrebbe sostenere per ogni utente, per l’impossibilità pratica di installare su questi apparecchi 
il software necessario a causa delle - forzatamente - limitate capacità di memoria e di potenza dei processori. Non è quindi 
solo un problema di carattere commerciale, ma prima di tutto tecnologico. Problema che in alcuni casi viene risolto creando 
delle componenti ad hoc, che però rendono complicato sia l’allestimento del sistema, sia la sua manutenzione.

In particolare, dal momento che la proliferazione degli strumenti sta inducendo le 
aziende a lasciare libero il personale di usare gli apparati di propria scelta, supportare 
con componenti specifi che le singole apparecchiature può divenire impossibile, oltre 
che notevolmente dispendioso. Così, le soluzioni di nuova generazione, come quella 
sviluppata da Strategy Companion, prevedono l’uso di semplici interfacce di accesso 
standard, lasciando tutta la componente di elaborazione sul lato Server. In tal modo si 
ottengono tre vantaggi: 
1. “Build Once, Deploy Everywhere” che vale per gli iPhone, gli iPad, i cellulari Android 
e BlackBerry...;
2.  Si riduce il traffi  co di dati sulla rete, trasferendo solo i dati di reale interesse degli utenti;
3. Per le interrogazioni si possono usare le tipiche convenzioni di ciascun apparato, che 
si sentiranno immediatamente a loro agio nell’uso dello strumento, senza aver bisogno 
di alcun intervento di addestramento.

ma anche crearne di personaliz-
zate, sulla base di convenzioni o 
particolari impostazioni volute 
dall’azienda, cosa che risulta 
molto utile nel caso si voglia 
impiegare lo strumento in modo 
“embedded” in altre applicazioni. 
In questo caso, l’integrazione di 
Analyzer può esser fatta utilizzan-
done le apposite API e la confor-
mità agli standard aperti dei Web 
Services.

Kpi e sCoreCard

DiSporre Di dati precisi ed 
aggiornati all’ultimo minuto, 
senza aver chiare quali fossero 
le aspettative o i traguardi da 
raggiungere diventa un esercizio 
poco produttivo. Di conseguen-
za, anche in Analyzer sono state 
inserite le funzioni per defi nire 
e monitorare specifi ci indicatori 
delle prestazioni conseguite - i 
cosìddetti KPI, Key Performance 
Indicator - nonché le funzioni di 
Scorecard che consentono di cor-
relare i valori consuntivati a quelli 
previsti e alle azioni svolte. Tutti 

elementi che possono divenire il 
punto di partenza per successivi 
approfondimenti da svolgersi 
tramite le classiche navigazioni 
in “Drill Down”, ovvero andando a 
verifi care le singole voci che com-
pongono ogni dato di sintesi.

ampia gamma di report

Se TAlvolTA un’immagine vale 
più di mille parole, ci sono casi nei 
quali una tabella vale più di mille 
immagini, ma anche nei quali il 
grafi co sbagliato non solo non 
comunica nulla, ma può addirittu-
ra nascondere i veri signifi cati dei 
dati. Ad esempio, come rappre-
sentare un andamento nel tempo 
con un grafi co a torta?   Per tale 
ragione, la gamma di modalità 
nelle quali rappresentare i dati 
costituisce una caratteristica fon-
damentale di ogni strumento di 
BI, e in questo Analyzer fa la sua 
parte. Gli utenti possono infatti 
creare Report in forma di tabelle 
pivot, grafi ci di varia natura, dia-
grammi di processo, pagine Web, 
il tutto da integrarsi in documenti 

di sintesi di più alto livello.

CiASCunA pAginA prodotta può 
essere il frutto della combinazione 
di svariati componenti, dando la 
possibilità di impiegare per cia-
scuno di essi una metrica diversa. 
A questo proposito, ogni compo-
nente si può basare su una speci-
fi ca dimensione di un cubo, di un 
parametro di analisi, di un insieme 
di dati o di particolari KPI.

in fASe di rappresentazione, 
i dati possono esser formattati 
nelle modalità di propria scelta, 
eventualmente applicando anche 
fi ltri o condizioni parametriche 
Analyzer off re infatti già integra-
te al proprio interno le funzioni 
di Sort, ordinamento e fi ltering 
(usando le tipiche variabili boo-
leane), consentendo di operare 
a diversi livelli, come di singolo 
dato, riga o tabella.

inDirizzAnDoSi AD utenti non 
necessariamente esperti, Analy-
zer tiene traccia di tutte le azioni 
compiute nel corso delle sue 

sessioni, consentendo di tornare 
indietro anche di svariati passi nel 
momento in cui ciò che si sta otte-
nendo non dovesse corrisponde-
re ai propri desideri.

Sui reporT si possono eff ettua-
re ricerche per voci o valori, ma 
se ne può avere anche la vista 
complessiva attraverso le funzio-
ni di Zoom. Vi si possono inserire 
anche dei Bookmark (segnalibri) 
che facilitano l’individuazione 
delle parti dei Report e delle 
informazioni di proprio interes-
se. I Bookmark possono essere sia 
di tipo individuale, sia condivisi 
- attraverso una apposita Book-
mark List - tra tutti gli utenti che 
accedono al sistema. Gli utenti 
quindi possono “abbonarsi” alla 
ricezione in automatico di deter-
minati Report non appena vengo-
no prodotti o aggiornati, così da 
rimanere sempre fasati con l’an-
damento reale delle attività. Con 
un semplice Click, si può infi ne 
creare la condivisione automatica 
tra i Report di Analyzer le proprie 
tabelle Excel. 
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« Riparte la Real Time BI con spago BI... - da pag. 5
si produrranno applicazioni ottimizzate per i vari dispositivi ma con 
maggiori costi di sviluppo e manutenzione. Sulla seconda via, le appli-
cazioni saranno meno specializzate sui singoli dispositivi, scegliendo 
modalità di interazione mediate tra gli stessi, ma a costi più bassi e 
garantendo anche una minore sensibilità alle variazioni di versione dei 
singoli sistemi operativi.

real time, anywhere Bi Con la suite open sourCe spagoBi

per SoDDiSfAre l’ampiezza e la complessità dei requisiti di un sistema 
Real Time BI è preferibile scegliere una Suite integrata, piuttosto che cer-
care la combinazione tra singoli strumenti che affrontano solo aspetti 
parziali. Vendor commerciali quali IBM, Oracle e SAP, e più recentemente 
Tibco, propongono le loro soluzioni di Real Time BI. 

nel MonDo dell’open source industriale, SpagoBI (www.spagobi.org) 
è ad oggi la soluzione più ampia di Real Time, Anywhere BI. SpagoBI è 
l’unica suite completa, flessibile e 100% Open Source. Offre soluzioni 
per la reportistica, l’analisi multidimensionale, cruscotti interattivi, le 
analisi geografiche e visuali, la gestione di modelli KPI, l’esecuzione di 
interrogazioni semplificate, il Data Mining e la collaborazione.

SpAgoBi SupporTA inoltre l’analisi, il monitoraggio e la presentazio-
ne di dati e processi in tempo reale. Gli utenti possono così non soltanto 
monitorare l’andamento dei processi di business, ma anche identificare 
inefficienze e ritardi, reagire prontamente ad eventi critici, e persino 
individuare nuove opportunità di business analizzando i propri dati.

riConosCimento eVenti e Business aCtiVity monitoring

SpAgoBi è in grado di rilevare eventi al loro originarsi, attraverso l’uti-
lizzo nativo del motore CEP offerto dal tool open source eBAM (www.
eclipse.org/ebam); tali eventi sono poi mostrati all’utente in tempo 
reale attraverso console specializzate e collezionati nel tempo per una 
analisi storica. SpagoBI arricchisce infatti le funzionalità di un BAM con 
strumenti avanzati di analisi e presentazione dei dati, tra cui report, KPI 
e grafici interattivi. 

allarmi e monitoraggio

SpAgoBi perMeTTe di configurare allarmi sugli eventi rilevanti e 
modalità diversificate di notifica agli utenti finali (video fisso/mobile, 
mail, sms), che verranno attivate al superamento di soglie configura-
bili.

lA ConSole Real Time di SpagoBI è 
uno strumento grafico di monitorag-
gio, che può essere istanziato molte-

plici volte, per mostrare lo stato di ciascun processo ed eseguire azioni 
sugli stessi. I cruscotti RT forniscono invece una panoramica più ampia 
dell’andamento dello stato del business realizzato tramite tali processi. 
L’uso di questi strumenti permette di conoscere e reagire in tempo reale 
alle criticità ed  inefficienze rilevate nel proprio dominio di lavoro.  

anywhere Bi

SpAgoBi SupporTA l’esecuzione e la visualizzazione di analisi dati 
anche su dispositivi mobili, con Layout ottimizzati, rispettivamente, per 
Tablet (come mostrato in Figura 2) e per SmartPhones.

lA porTABiliTà sulle diverse piattaforme, da Android a Mac iOS, è 
garantita dall’approccio web-based di SpagoBI: sul dispositivo mobile 
viene eseguito un client sviluppato con tecnologie standard (HTML5 e 
CSS3) e concepito per supportare la tipica interazione Touch Screen. Il 
componente è in grado di lavorare sia On Line che Off Line, garantendo 
un accesso sicuro alle informazioni nella modalità On Line, dove colloquia 
previa autenticazione con un server SpagoBI che mette a disposizione 
tutti e solo i documenti ed i dati autorizzati per quel profilo utente.  

real time Bi Con spagoBi - un Caso reale

CoMe è consuetudine per tutte le nuove funzionalità di SpagoBI, anche 
il supporto all’analisi real-time di SpagoBI è stato impiegato in uno 
scenario operativo reale prima di essere rilasciato nella Suite. 

il priMo caso d’uso e la validazione funzionale del prodotto è avve-
nuto nell’ambito di un sistema di prenotazione regionale di prestazioni 
sanitarie, che interagisce con numerosi e differenti sistemi distribuiti 
nelle unità locali e sul territorio. 

l’infrASTruTTurA è in architettura a servizi che mette in relazione le 
varie componenti mediante processi che si scambiano messaggi XML. 
Intercettando questi messaggi in maniera non invasiva, SpagoBI ricono-
sce gli eventi in base a regole definite nel CEP e li invia ai motori analitici.
In questo modo è possibile monitorare in tempo reale i processi ed in 
particolare: (i) l’efficienza del tempo di risposta del servizio di prenota-
zione; (ii) le situazioni di criticità, identificate da eventi ed allarmi; (iii) lo 
stato generale del sistema e di ciascun componente dell’infrastruttura 
tecnologica. A ciò si aggiunge la possibilità di effettuare analisi storiche 
dei dati di processo, ottenendo informazioni statistiche sull’utilizzo e 
sulla latenza dei servizi di prenotazione. 

uSAnDo quinDi le tecniche di process mining, ossia di ricerca di 
informazione implicita sui dati di processo, sarà possibile ipotizzare 
interventi di riorganizzazione della stessa rete di servizi, onde miglio-
rarne la qualità. Figura 1. Analisi storiche in SpagoBI

figurA 2. SpagoBI su iPad.
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Carte di Credito sempre a 
risChio: l’allarme lanCiato 
da una riCerCa Verizon

SeConDo il report di Verizon, 
la conformità alle normative di 
sicurezza delle carte di pagamen-
to rimane problematica, met-
tendo a rischio le informazioni 
confi denziali dei consumatori. 
E’ il secondo anno consecutivo 
che il report di Verizon evidenzia 
che troppe aziende non risultano 
conformi agli standard di sicu-
rezza nel trattamento delle carte 
di pagamento, mettendo così a 
rischio le informazioni confi den-
ziali dei consumatori.

il verizon Payment Card 
Industry Compliance Report 
segnala infatti che la maggior 
parte delle aziende che accetta 
carte di credito o debito sono 
ancora alle prese con vari proble-
mi nel raggiungere e mantenere 
la conformità con il Payment Card 
Industry Data Security Standard 
(PCI DSS). di conseguenza, risulta-
no esposte a vari rischi di perdita 
delle informazioni sensibili dei 
clienti e di rimanere vittime di 
frodi legate alle carte di credito. 
Questo, nonostante comporti 
pesanti sanzioni, incluse multe e 
aumenti delle spese di transazio-
ne da parte dei circuiti di carte 
di credito.

olTre A rilevare i livelli generali 
di conformità al PCI DSS, 
il report ha esaminato 
la conformità delle 
aziende rispetto 
ai 12 requisiti spe-
cifi ci PCI e, in base 
a quanto riscontra-
to, fornisce alcuni 
suggerimenti per 
raggiungere e man-
tenere la conformità. 

il reporT è basato 
sui risultati di oltre 100 asses-
sment PCI DSS condotti nel 2010 
dal team PCI Qualifi ed Security 
Assessors di Verizon, e sui dati 
raccolti dal gruppo Investigati-
ve Response di Verizon su vari 
episodi di violazione dei dati ai 
danni delle carte di pagamento, 
con dati provenienti da aziende 
americane, europee e asiatiche.

i riSulTATi più signifi cativi 
sono: 

TooNews SYMANTEC PROTEGGE LE INFORMAZIONI SUGLI IPAD CON LA NUOVA 
SOLUZIONE DI DATA LOSS PREVENTION PER TABLET

Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) ha annunciato il nuovo Tool di 
Data Loss Prevention per Tablet per il monitoraggio e la prote-
zione di informazioni sensibili su computer tablet. Disponibile 
in un primo momento solo per iPad Apple, Symantec Data Loss 
Prevention per Tablet off rendo protezione per i nuovi Endpoint 
sempre più diff usi nelle aziende.

In base ai dati emersi dalla recente State of Security Survey, le 
aziende sono alle prese con nuove sfi de per la sicurezza che 
emergono dalla proliferazione di tablet all’interno dell’azienda. 
Tra gli intervistati, il 47% ha dichiarato che il mobile computing 
stava complicando la sicurezza online e il 45% ha dichiarato 
che la “consumerizzazione dell’IT” era una preoccupazione. 
Quest’ultima si riferisce a nuove tecnologie che attraversano 
trasversalmente i mercati consumer e business, con i tablet 
che rimpiazzano i laptop come maggiore preoccupazione. 
Da quando gli utenti portano i tablet all’interno dell’azienda 
accedendo alla rete aziendale, gli IT si trovano ad aff rontare 
la sfi da di proteggere le informazioni sensibili dell’azienda su 
questi endpoint.

Symantec Data Loss Prevention per Tablet permetterà agli 
utenti di utilizzare i tablet monitorando e controllando allo 
stesso tempo la tramissione di dati sensibili attraverso questi 
dispositivi. Il prodotto è studiato per permettere alle aziende 
di supportare contemporaneamente l’uso del dispositivo per 
lavoro o per uso personale sulla email aziendale e personale, 
sulle comunicazioni via web e sulle applicazioni comuni dispo-
nibili per iPad. La protezione sarà estesa al dispositivo e alle 
informazioni su esso contenute indipendentemente dal fatto 
che l’utente sia connesso via Wi-Fi o 3G. Il supporto per tablet 
con sistema operativo Android è pianifi cato per il prossimo 
anno.

Symantec Data Loss Prevention per Tablet sarà disponibile per 
iPad nella prima metà del 2012.

1. i livelli di conformità non 
sono né peggiorati, né miglio-
rati, ma sono nel complesso 
rimasti ancora “deludenti”. Nel 
corso degli Audit svolti, solo il 
21% delle aziende sono risultate 
conformi.  

2. lA mancanza di conformità 
PCI continua ad esporre a peri-
colose violazioni di dati. 

3. negli interventi di adegua-
mento dei sistemi, le diffi  coltà 
principali sono state incontrate 
soprattutto con nel rispetto dei 
requisiti 3 (protezione dei dati 
dei titolari delle carte archiviati), 
10 (tracciamento e monitoraggio 
dell’accesso), 11 (testare regolar-
mente sistemi e procedure), e 12 
(mantenimento delle policy di 
sicurezza).

infine, il report ha eviden-
ziato che, invece di utilizzare un 
approccio alla PCI compliance 
basato sull’analisi dei rischi, 
numerose aziende fanno affi  -
damento agli standard PCI DSS 
come guida, con il risultato di 
rimanere esposti ai rischi più 
gravi e dagli impatti potenzial-
mente più onerosi. 

lo STAnDArD PCI off re prote-
zione contro i più comuni metodi 
di attacco. I malware e le attività 
di hacking sono i metodi predo-
minanti utilizzati per ottenere 

l’accesso ai dati 
dei possessori di 
carte. La sovrap-

posizione di 
molti dei requisiti 
PCI ha lo scopo 

di proteggere da 
questi metodi di 
attacco. 

verizon offre 
quindi le seguenti 

raccomandazioni:
1. ConSiDerAre la com-

pliance come un processo gior-
naliero e costante procedendo 
regolarmente nella revisione dei 
log, con un monitoraggio setti-
manale dell’integrità dei File, la 
scansione trimestrale delle vulne-
rabilità e lo svolgimento annuale 
di penetration test. 

2. Ai merchant di livello 1 e 2 - 
che processano il più alto livello 
di transazioni di carte - è per-
messo autovalutarsi rispetto allo 

standard. A causa dei numerosi 
problemi e confl itti di interesse 
che ciò può comportare, Verizon 
raccomanda la presenza di una 
terza parte obiettiva in grado di 
legittimare la validità del giudizio 
o di svolgere i test. 

3. prepArArSi a un aumen-
to delle diffi  coltà. Nell’ottobre 
2010, il PCI Standards Council ha 
annunciato la versione 2.0 del PCI 
DSS. Questa versione richiede un 
executive summary più rigoroso 
e la regolarizzazione della meto-
dologia per validare i giudizi. Le 
società, molte delle quali stanno 
avendo problemi con gli attuali 
standard di compliance, devono 
quindi essere subito pronte per la 
nuova versione.

il reporT completo è scarica-
bile dal sito: http://www.verizon-
business.com/go/2011pci/us.

google e intel insieme per la 
nuoVa generazione di Com-
puter a Basso Consumo

lA CollABorAzione si sta 
sviluppando attorno alla piatta-
forma Android e sui chip Haswell, 
puntando al 2013. Presentata 
direttamente dal CEO di Intel 
paul otellini, si articolerà attor-
no alla nuova tipologia di gestio-
ne energetica della piattaforma 
per gli Ultrabook, concepita per 
gli utenti always-on e always-
connected.

punTAnDo A far crescere il 
business di Intel in segmenti 
adiacenti del mercato del com-
puting, Otellini ha illustrato 
l’impegno recente dell’azienda 
nell’accelerare la propria presen-
za nel settore degli SmartPhone, 
mostrando il progetto di un Form 
Factor basato sul processore Intel 
Atom funzionante sulla piatta-

di conformità al PCI DSS, di conformità al PCI DSS, 
il report ha esaminato il report ha esaminato 

cifi ci PCI e, in base cifi ci PCI e, in base 
a quanto riscontra-a quanto riscontra-
to, fornisce alcuni to, fornisce alcuni 
suggerimenti per suggerimenti per 
raggiungere e man-raggiungere e man-
tenere la conformità. tenere la conformità. 

è basato è basato 
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L’OPEN INNOVATION AWARD 2011 A SPAGOBI

L’Agile BI di SpagoBI ha vinto l’Open Innovation Award, il 
premio che viene assegnato nell’ambito della Demo Cup 
dell ’Open World 
Forum di Parigi, il 
principale Forum 
Open Source euro-
peo. 

Tale risultato è stato 
ottenuto con una live 
demo che in sei minuti 
ha dimostrato a giuria e pubblico come con la nuova versione 
di SpagoBI si possano creare rapidamente analisi complete 
ed effi  caci sui propri dati seguendo i dettami dell’Agile BI. 
Con il risultato duplica di accorciare i tempi di sviluppo di un 
progetto business intelligence e soprattutto di coinvolgere 
direttamente gli utenti fi nali nella sua realizzazione.

Il prossimo appuntamento di SpagoBI con la live demo 
sull’Agile BI è alla fOSSa Conference che si svolge a Lione 
dal 26 al 28 ottobre: http://fossa.inria.fr.

forma Android, consolidando 
le iniziative di collaborazione 
già esistenti che comprendono 
Chrome OS, la Google TV, il Sof-
tware Development Kit (SDK) e 
il Native Development Kit (NDK) 
per Android. 

oTellini HA inoltre anticipato 
che i progettisti di Intel velocizze-
ranno ulteriormente gli Ultrabook 
- a partire dall’inizio del prossimo 
anno - grazie alla tecnologia “Ivy 
Bridge” a 22 nm ed ai rivoluziona-
ri transistor tri-gate 3D.

in pArAllelo, Intel sta lavo-
rando anche con Microsoft sulle 
opportunità off erte da Windows 
8 per i Tablet, i dispositivi ibridi 
ed i nuovi form factor tipo gli 
Ultrabook. In tale contesto si 
colloca anche la nuova catego-
ria di gestione energetica delle 
piattaforme in fase di sviluppo 
per i prodotti “Haswell” del 2013, 
che si prevede possano ridurre i 
consumi energetici delle piatta-
forme in stato di inattività di oltre 
20 volte rispetto a quelli attuali. 
Queste innovazioni renderanno 
possibile arrivare ad una durata 

delle batterie in standby di oltre 
10 giorni entro il 2013.

guArDAnDo AnCorA più in 
là nel futuro, Otellini ha dichiarato 
che i ricercatori Intel hanno creato 
un chip che consente a un compu-
ter di avviarsi usando una cella ad 
energia solare delle dimensioni di 
un francobollo. Denominato near 
Threshold Voltage Core, è in grado 
di portare i consumi di energia a 
livelli incredibilmente più bassi di 
quelli odierni.

indagine idg: Cloud Com-
puting in CresCita, ma Vanno 
definite le strategie

lA riCerCA “Cloud adoption, 
benefi ts and strategy”, condot-
ta da IDG Research Service per 
conto di NetApp, ha avuto l’obiet-
tivo di analizzare la diff usione del 
Cloud Computing tra le aziende 
americane, i benefi ci ottenuti con 
il passaggio da un ambiente vir-
tualizzato al cloud privato, le stra-
tegie attuali e i progetti futuri in 
questo campo. Il sondaggio, che 
ha coinvolto 113 membri del CIO 
Forum su Linkedin, ha rilevato 
che il Cloud Computing sta viven-
do un momento di forte crescita 
nelle imprese di ogni dimensione, 
grazie ai vantaggi che la sua ado-
zione permette di raggiungere: 
maggiore fl essibilità, riduzione 
dei costi, rapido provisioning di 
nuove applicazioni e servizi.

“CosÌ CoMe il consolidamento e 

la virtualizzazione dell’ambiente 
server migliorano l’effi  cienza dell’iT, 
- ha aff ermato Antonio lupo, 
Marketing  Manager di NetApp, 
nel presentate i risultati della 
ricerca - lo storage è l’elemento 
chiave di ogni infrastruttura Cloud 
e può contribuire al successo di un 
azienda oppure ostacolarlo, se non 
viene valutato con attenzione.”

DAll’inDAgine è emerso 
come l’86% degli intervistati sta 
implementando o pianifi cando 
progetti di cloud computing e il 
passaggio al cloud ha permesso 
alle aziende americane di ridur-
re i costi mediamente di oltre 
346.000 dollari. Un risultato che 
raff orza i dati di mercato attuali, 
che indicano una rapida diff usio-
ne del cloud computing, e che 
assume rilevanza ancora mag-
giore se si pensa che la maggior 
parte dei responsabili IT intervi-
stati prevede una crescita degli 
investimenti aziendali destinati al 
Cloud nei prossimi 12 mesi. Il dato 
più sorprendente riguarda il 37% 
degli intervistati, che dichiarano 
di avere una strategia Cloud a 
livello aziendale, anziché a livello 
di business unit o dipartimento. E 
proprio queste aziende riescono 
ad ottenere i maggiori benefi ci 
dal passaggio al cloud computing 
in termini di effi  cienza, risparmio 
dei costi e servizi off erti.

i prinCipAli risultati dell’inda-
gine hano messo in luce come:

- lA maggior parte delle azien-
de sta già utilizzando o imple-
mentando servizi di cloud com-
puting. Il 73% degli intervistati 
ha già due o più progetti attivi o 
in corso e prevede che la percen-
tuale di servizi IT basati sul cloud 
salirà dall’attuale 23% al 57% nei 
prossimi cinque anni;

- gli investimenti nel cloud 
computing hanno portato alla 
crescita del business. Le aziende 
intervistate hanno ottenuto fi no 
ad oggi risparmi pari in media a 
350.000 dollari. In particolare il 
65% degli intervistati ha ottenuto 
una più veloce distribuzione delle 
applicazioni,  il 53% ha sostituito 
o rimosso le infrastrutture legacy 
e il 52% è stato in grado di intro-
durre più velocemente nuovi 
prodotti o servizi;

-  i vantaggi off erti dal cloud 
computing pubblico e privato 
sono diversi. i principali benefi ci 
ottenuti o attesi in seguito a inve-

stimenti nel cloud pubblico sono 
la possibilità di acquistare e utiliz-
zare le risorse in base alle necessi-
tà (77%), scalare orizzontalmente 
e verticalmente per rispondere 
a fl ussi di lavoro variabili (77%) 
e ridurre i tempi del provisioning 
(72%). Nel caso del Cloud Com-
puting privato, invece, le azien-
de si aspettano una maggiore 
effi  cienza dell’IT e una riduzione 
dei costi (71%), una diminuzione 
del downtime e delle interruzioni 
pianifi cate (59%), migliorati livelli 
di servizio (70%) e  maggiore sicu-
rezza (57%);

- unA strategia Cloud defi nita 
a livello aziendale permette di 
ottenere migliori risultati rispet-
to alle decisioni prese a livello di 
business unit.  Quando le decisio-
ni e la strategia per il passaggio a 
un modello di cloud computing 
vengono defi nite a livello globale 
le aziende sono in grado di otte-
nere maggiori risparmi di costi 
ed effi  cienza oltre che ampliare il 
numero di servizi basati sul Cloud. 
Nonostante questo solo il 37% 
degli  intervistati ha un approccio 
aziendale al Cloud e molto spesso 
le scelte vengono fatte a livello di 
singola Business Unit.

il MeSSAggio è chiaro: adot-
tare una strategia Cloud effi  ca-
ce permette di ridurre i costi, 
migliorare la fl essibilità e rapidità 
di risposta alle esigenze. Ma per 
ottenere tali risultati è essenziale 
adottare un approccio olistico e 
globale, così da sfruttare al meglio 
le competenze sia dal lato IT sia 
dal lato business dell’azienda. 

operatiVo il sil, nuoVo 
laBoratorio per i serVizi 
teCnologiCi di iBm

il ServiCeS Innovation Lab 
(SIL) integra il lavoro di circa 200 
esperti distribuiti in 10 centri di 
ricerca, puntando a realizzare 
la real Time Business analytics e 
amplia signifi cativamente il pro-
gramma decennale di ricerca sui 
servizi cui IBM, con investimenti 
pari a 6 miliardi di dollari annui, 
dedica un terzo dei suoi 3000 
operatori, puntando a creare 
nuove applicazioni disponibili 
come servizio.   

il riTorno è misurabile in bre-
vetti: nel corso degli ultimi 5 anni 
ne sono stati depositati 15.000, la 
maggior parte dei quali relativi 
alle aree software e servizi 
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Toogreen / Toolife

RIDuRRe I COnsuMI DI eneRgIa? 
PIù Che TeCnOLOgIa, seRve 
BuOna vOLOnTà
Filippo Durango

3 Semplici passi per ridurre i consumi energetici, e i costi connessi soprattutto a sprechi facilmente evitabili. 
Sconsigliata la lettura ai responsabili di Data Center facilmente impressionabili... 

lA SoSTeniBiliTà, almeno con-
cetto, è ormai entrata stabilmente 
a far parte delle strategie di un 
gran numero di aziende, indipen-
dentemente dalle dimensioni, dal 
settore e dalla collocazione geo-
grafica. Il tema, infatti, è di domi-
nio mondiale sia per implicazioni 
che per conseguenza di carattere 
collettivo.

inDipenDenTeMenTe DAlle 
motivazioni di partenza, siano 
esse di conformità a normative, 
di immagine, di coscienza o di 
effettiva convenienza economica, 
agire in maniera più sostenibile è 
un principio al quale si stanno alli-
neando tutte le aziende migliori. Il 
che costituisce indubbiamente un 
dato assolutamente positivo. Ma 
non è tutto oro ciò che luccica. Se 
da una parte possiamo registrare 
una costante crescita nella diffu-
sione di attività volte a ridurre gli 
impatti negativi sull’ambiente, 
dall’altra occorre esaminare con 
attenzione le attività e le moda-
lità con le quali si procede, ma 
soprattutto, quali azioni vengono 
realmente mantenute nel tempo. 
Questo perché, stando alla gran 
parte delle rilevazioni effettuate 
in quest’ultimo anno, la maggior 
parte delle aziende focalizzano 
i propri sforzi su interventi più 
di immagine che di concreto 
impatto sulla realtà. Ad esempio, 
mentre è di grande effetto dichia-
rare di aver installato un tot di 
pannelli solari per la produzione 
di energia, definire delle politi-
che aziendali in tema di riciclo, 
di telelavoro, di riduzione delle 

trasferte e degli spostamenti, così 
come l’impiego di lampadine più 
efficienti possono risultare molto 
più efficaci sul piano dei risultati, 
ma sono decisamente meno di 
“immagine”.

in pArTiColAre, l’azione pri-
maria dovrebbe puntare sul 
modificare radicalmente alcuni 
comportamenti e abitudini delle 
persone, ma non sempre questo 
risulta possibile, per cui si tenta di 
sopperirvi con la tecnologia, che 
però da sola non può bastare.

CoMe CAMBiAre la situazio-
ne? L’unico modo per ottenere 
risultati significativi in termini 
di sostenibilità è procedere in 
termini globali in una profonda 
rivisitazione in ottica green degli 
strumenti, delle infrastrutture, 
ma anche dei processi adottati 
in azienda. Cosa che per essere 

fatta consapevolmente richede 
la disponibilità di dati precisi sui 
quali definire priorità e tipologie 
di intervento.

Chi Consuma più energia elet-
triCa in azienda?

BellA DoMAnDA: quanti CIO, 
Energy Manager, responsabili di 
acquisti o servizi generali sono 
capaci di rispondere a questa 
domanda? Le bollette ci sono e 
vengono pagate, ma di solito si 
riferiscono a voci che non eviden-
ziano alcun tipo di ripartizione dei 
consumi all’interno dell’organizza-
zione. E anche andando a guarda-
re le etichette dei singoli apparati 
per valutarne i consumi orari, ben 
pochi sono poi in grado di sapere 
per quanto tempo vengono effet-
tivamente usati e se questo tempo 
corrisponde a quello di effettiva 
accensione. E allora?

A SoCCorSo della cronica caren-
za di dati di dettaglio rilevata nella 
gran parte delle aziende, si pos-
sono prendere come riferimento 
alcune ricerche di mercato che 
ben fotografano la situazione. 

gloBAlMenTe, l’inDuSTriA 
IT è responsabile di una quota 
oscillante tra il 2 ed il 4% di tutti 
i consumi energetici del mondo. 
Parallelamente, anche del 2% delle 
emissioni di gas serra: valori equi-
valenti a quelli generati dall’indu-
stria aeronautica nel suo insieme. 
Complessivamente, stando alle 
stime di Gartner, stiamo parlan-
do di circa 900 Terawatt/ora per il 
totale dell’Hardware, con un tasso 
di crescita stabilmente attestatosi 
attorno al 12-14%. 

il 30% di queste emissioni ven-
gono dai Data Center mentre, 
l’energia utilizzata in via diretta 

I PC, da soli, pesano per il 31% sul totale di energia assorbita da tutti gli apparati informatici nel loro insieme! 
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dai Server, dai Desktop, dai Moni-
tor e dai Laptop, vale il 47%. Così 
come illustrato nella fi gura: i soli 
PC pesano sul totale per il 31%. 
Anche i valori dei Server sono in 
aumento visto che, stando ai dati 
pubblicati da McKinsey, i consumi 
dei Data Center stanno crescen-
do del 13,8% annuo, complice il 
proliferare di nuove strutture di 
dimensioni sempre più imponenti 
(Google, Yahoo, Facebook solo per 
citarne alcuni, sebbene per alcuni 
di questi i concetti “green”, “energie 
rinnovabili” e “sostenibilità” siano 
divenuti oggi un fattore determi-
nante per qualsiasi scelta). 

eCCo quinDi i riferimenti per sta-
bilire le proprie priorità d’azione!

partire Con il piede giusto

STABiliTA l’AreA, non resta che 
esaminare quali sono gli inter-
venti più effi  caci da compiervi. In 
sostanza, si possono mettere in 
pratica 3 semplici accorgimenti 
capaci, da soli, di garantire consi-
stenti riduzioni dei consumi ener-
getici, valutabili globalmente in 
risparmi pari a svariati milioni.

i Tre interventi sono nell’ordine:
•	Smantellamento dei Server 

inutili;
•	ottimizzazione consumi ener-

getici di laptop e pC;
•	Maggior controllo sull’uso 

delle risorse iT.

smantellamento serVer inutili

SeMBrA ovvio, ma nella realtà 
non è così semplice da fare: il 
miglior modo per risparmiare 
sui consumi, senza provocare 
alcun danno né cambiamento 
sta nello spegnere le macchine 
inutili o quando non vengono 
usate. Banale no? Certo, a patto 
di sapere esattamente cosa fa 
ciascuna macchina, da chi è uti-
lizzata e quando, nonché quale 
valore generano le applicazioni 
che sono in esercizio su di essa. 
Dati che nella gran parte delle 
organizzazioni più complesse 
sono di fatto sconosciuti, o non 
aggiornati. Per cui, di fronte al 
rischio di fare dei danni, si lascia-
no le cose come stanno, anche 
quando si ha la netta percezione 
dell’inutilità di determinati Server, 
collegamenti o applicazioni.

fACCiAMo Degli esempi? I dati 
pubblicati dalla alliance to save 
energy di Washington sui con-
sumi di energia dei Server negli 
USA evidenziano che il 72% dei 
responsabili di Data Center hanno 
aff ermato che il 15% dei propri 
Server (uno su sei) viene usato per 
attività inutili, per cui potrebbero 
essere dismessi o assegnati ad 
altre attività. E la cosa non è per 
nulla gratis: in termini di soldi, tra 
Hardware, Software ed energia, 
possiamo stimare che ogni Server 
costa circa 4.000 Euro l’anno, per 
cui il conto del potenziale rispar-
mio è presto fatto. Ma la cosa più 
incredibile è che la quasi totalita 
di questi Server sono stati inglo-
bati nei progetti di virtualizzazio-
ne delle aziende che sono andate 
in tale direzione, continuando ad 
incidere sui costi totali, sia pure in 
modo ridotto rispetto al passato!

non Solo: la gran parte dei 
Server rimangono attivi 24 ore 
su 24, anche quando vengono 
impiegati per 8 ore o meno al 
giorno e mai nei Week End, con il 
risultato che sprecano oltre il 70% 
dell’energia consumata per il loro 
stesso funzionamento, più quella 
per il condizionamento, gli appa-
rati di rete, le infrastrutture...

e’ fonDAMenTAle, quindi, esa-
minare il proprio ambiente Server 
ed eliminare queste enormi sacche 
di sprechi. Cosa che andrà costan-
temente fatta anche nel futuro, 
possibilmente automatizzandola 
attraverso l’impiego di strumenti 
specifi ci. Per i Server che restano, 
si può considerare di adottare 
Rack dotati di sistemi di raff red-
damento di nuova generazione, 
in grado di ridurre i costi dell’ener-
gia persino del 15%. Rivedendo 
anche il Layout dei Data Center, 
puntando a sfruttare al meglio la 
circolazione naturale dell’aria, è 
possibile migliorare ulteriormente 
i risultati raggiungibili.

infine, ovvio, considerare 
la virtualizzazione, se non è già 
stata fatta, come fonte di concreti 
risparmi energetici e non solo.

ottimizzazione Consumi ener-
getiCi di laptop e pC

un DiSCorSo analogo va fatto 
sui PC, sebbene con i dovuti 

distinguo. Ad esempio, per quanto 
riguarda le ore d’uso, queste sono 
ancora inferiori a quelle dei Server, 
ed essendo i PC molto più nume-
rosi, attivando un effi  cace sistema 
di gestione dell’energia si possono 
ottenere risultati di grande rilievo. 
Ma prima di tutto, occorre che gli 
stessi utenti maturino la consape-
volezza di ciò che possono fare. 
Ad esempio, quanti sanno delle 
diff erenze tra “Arresta”, “Sospendi” 
e “Iberna” il PC? E quanti hanno 
personalizzato le funzioni di 
risparmio dell’energia?

lA riSpoSTA più efficace a 
questo sta nel centralizzare queste 
funzioni attraverso del software 
di controllo, che però deve anche 
poter monitorare l’uso delle sin-
gole macchine così da “persona-
lizzare” le scelte ed eventualmente 
ottimizzare la distribuzione delle 
macchine tra gli utenti in funzio-
ne della miglior combinazione 
potenza richiesta / livelli di uso.

C’è poi anche qui il capitolo degli 
sprechi: stando ai dati rilevati dalla 
E1, oltre l’80% dei CIO degli Stati 
Uniti sono consapevoli di aver 
installato sui PC dei propri utenti 
almeno 100 dollari di software 
che non viene mai usato, dollari 
che in molti casi superano i 500. 
E al di là di ogni altra considera-
zione, questo vuol dire allestire 
macchine con capacità che non 
verranno mai utilizzate! 

Si vA quindi dal fotografare la 
situazione con un classico inter-
vento di revisione delle macchi-
ne e delle licenze, all’impostare 

ed attivare le funzioni di Power 
Management già presenti in Win-
dows. Volendo, però, si può fare 
molto di più adottando le Suite 
di Enterprise Power Management 
che garantiscono un buon con-
trollo globale della situazione e 
che in molti casi si sono ripaga-
te in 3 o 4 mesi di esercizio. Ad 
esempio, aziende quali Ford o 
Dell si sono mosse già in questa 
direzione, con risparmi dell’ordine 
di milioni di dollari l’anno.

maggior Controllo nell’uso 
delle risorse

TornAnDo Al concetto di “lotta 
agli sprechi”, uno studio della 
IAITAM (International Association 
of Information Technology Asset 
Managers) ha rilevato che nella 
gran parte delle aziende statuni-
tensi ci sono in media 414 dollari 
per dipendente di software inuti-
lizzato, il cosiddetto “shelfware”, 
ovvero  “software-soprammobile”: 
installato e mai attivato, installa-
to ma senza utenti, o addirittura 
neppure mai installato.

rAgione Di più per dotarsi di 
processi e/o strumenti per il con-
trollo delle licenze, implementan-
do soluzioni che automatizzino il 
tracciamento, il monitoraggio, e 
l’utilizzo del software, con la pro-
spettiva di risparmiare quantità 
enormi di tempo, risorse e soldi. 

in ConCluSione, la tecnologia 
può giocare un ruolo determinate 
per le strategie di sostenibilità, ma 
il ruolo cruciale spetta una volta 
di più agli utenti. 

Valore del software installato ma mai utilizzato sui PC delle aziende USA, 
ripartito per classi percentuali. Fonte E1 2010
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TooAudit: dalla parte dell’Auditor

vaRIazIOnI nORMaTIve: 
IMPaTTI suI sIsTeMI 
InfORMaTIvI D’IMPResa
Giancarlo Butti

Gli ultimi 3 anni hanno visto importanti modifiche nella normativa sulla Privacy (Dlgs 
196/03), con rilevanti impatti sui sistemi informativi molto spesso non immediatamente 
percepibili. Cerchiamo di capirne le conseguenze, con particolare riferimento agli aspetti di 
conformità e di sicurezza, risolvendole nel modo più conveniente possibile. 

DAl 2008 ad oggi, si sono sus-
seguiti numerosi provvedimenti 
in tema di protezione dei dati 
personali, emessi sia dal Garante 
per la Privacy sia dal legislatore, 
in questo caso all’interno di inter-
venti di carattere più generale. 
Ora, mentre i primi sono sotto gli 
occhi di tutti, questi ultimi spesso 
sono passati inosservati, con gravi 
rischi di commettere infrazioni, 
anche in modo del tutto incon-
sapevole. Ma ignorantia legis non 
excusat, per cui è importante visi-
tare periodicamente il sito www.
garanteprivacy.it e consultarvi gli 
aggiornamenti alla legge 196/03.

per un’AnAliSi completa degli 
adempimenti è tuttavia necessa-
rio consultare anche gli altri atti 
emessi dal Garante che, unita-
mente alla 196/03 ed ai suoi alle-
gati, costituiscono la normativa 
vigente. In breve, gli interventi più 
significativi di carattere generale 
che hanno impatti diretti sui siste-
mi informativi sono i seguenti:
• > Semplificazione di alcuni 

adempimenti in ambito pub-
blico e privato rispetto a tratta-
menti per finalità amministrative 
e contabili - 19 giugno 2008;

• > Semplificazione delle misure 
di sicurezza contenute nel disci-
plinare tecnico di cui all’Allegato 
B) al Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali - 27 
novembre 2008;

• > Smaltimento di rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (Raae) e misure di 
sicurezza dei dati personali - 13 
ottobre 2008;

• > Misure e accorgimenti prescrit-
ti ai titolari dei trattamenti effet-
tuati con strumenti elettronici 
relativamente alle attribuzioni 
delle funzioni di amministratore 
di sistema - 27 novembre 2008;

• > DL 25 giugno 2008, n. 112 e 
DL 13 maggio 2011, n. 70, con-
vertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 2011, n. 106.

A queSTi vanno aggiunti alcuni 
altri interventi, come il recentis-
simo provvedimento Prescrizioni 
in materia di circolazione delle 
informazioni in ambito bancario 
e di tracciamento delle operazioni 
bancarie - 12 maggio 2011 che ha 
un pesante impatti sui sistemi 
informativi, sia pure limitata-
mente ad alcuni settori, come ad 
esempio le banche.

TrAlASCiAnDo qui le conside-
razioni a livello di amministratori 
di sistema, concentriamo l’atten-
zione sugli impatti del recentissi-
mo DL 70 che introduce impor-
tanti novità per quanto attiene 
gli adempimenti richiesti, sia di 
natura tecnica, sia di natura orga-
nizzativa e burocratica.

in pArTiColAre, all’articolo 5 
del Dlgs 196/03 è stato aggiunto il 
seguente comma: “3-bis. Il tratta-
mento dei dati personali relativi 
a  persone giuridiche, imprese, 

enti o associazioni  effettuato  
nell’ambito  di rapporti inter-
correnti esclusivamente tra i 
medesimi soggetti per  le finalità 
amministrativo - contabili, come 
definite all’articolo  34, comma 
1-ter, non e’ soggetto all’applica-
zione del presente codice.”

CoMe SpeSSo accade, il legi-
slatore usa termini che lasciano 
ampi spazi di interpretazione, pur 
indicando chiaramente che: “Per 
ridurre  gli  oneri  derivanti  dalla  
normativa  vigente  e gravanti in 
particolare sulle piccole e medie 
imprese, sono  apportate con il 
seguente provvedimento, operativo 
in una logica  che  troverà ulteriore 
sviluppo, le seguenti modifiche: 
•	 in  corretta  applicazione   della   

normativa   europea   le comu-
nicazioni relative alla  riserva-
tezza  dei  dati  personali  sono 
limitate alla tutela  dei  cittadini,  
conseguentemente  non  trova-
no applicazione nei rapporti tra 
imprese; ....

DAl punTo di vista prettamente 
burocratico, una norma di questo 
tipo porta a ridurre drasticamente 
la quantità di dati che possono 
definirsi personali e quindi tute-
lati dalla normativa. 

in priMA istanza, infatti, in base 
a tale modifica vengono definiti 
dati personali solo quelli relativi 
alle persone fisiche (indicati nella 
norma quali “cittadini”).

ConSiDerAnDo CHe un’azien-
da tratta in genere dati delle 
persone fisiche limitatamente 
a dipendenti, collaboratori ed 
eventualmente clienti, il numero 
di soggetti i cui dati sono posti 
sotto tutela risulta estremamente 
limitato e con particolare riferi-
mento ai clienti, ristretto ad spe-
cifici settori (ad esempio medici, 
banche, assicurazioni…).

non è ben chiaro nella defini-
zione se un fornitore, persona 
fisica, debba essere considerato 
in questa accezione come tute-
lato o meno dalla normativa. 
Quindi non è chiaro se prevale il 
suo essere persona fisica o essere 
comunque “impresa”.

Al Di là di questo aspetto, che 
può avere impatti marginali, 
anche in questa occasione il legi-
slatore non ha voluto semplificare 
in forma assoluta gli adempimenti 
previsti ed ha limitato la mancata 
applicazione della normativa al 
caso in cui i dati siano trattati per 
finalità amministrative contabili, 
dandone fortunatamente una 
definizione ufficiale introducen-
do nell’art. 34 il seguente comma: 
“art. 34 1-ter. ai fini dell’applicazio-
ne delle disposizioni in  materia di 
protezione  dei  dati  personali,  i  
trattamenti  effettuati  per finalità  
amministrativo  -  contabili  sono  
quelli  connessi  allo svolgimento 
delle attività di natura organizza-
tiva,  amministrativa, finanziaria  
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e  contabile,  a  prescindere  dalla  
natura  dei   dati trattati. in parti-
colare,  perseguono  tali  fi nalità  
le  attività organizzative interne, 
quelle funzionali all’adempimento 
di  obblighi contrattuali e precon-
trattuali, alla gestione del rapporto 
di  lavoro in  tutte  le  sue   fasi,   alla   
tenuta   della   contabilità   e all’ap-
plicazione  delle  norme   in   materia   
fi scale,   sindacale, previdenziale - 
assistenziale, di  salute,  igiene  e  
sicurezza  sul lavoro.

lA priMA evidenza è che da tale 
defi nizione mancano i trattamen-
ti legati al marketing. In base a 
tali defi nizioni, un dato è quindi 
considerato come personale o 
meno non solo se legato ad un 
particolare soggetto (persona 
fi sica oppure no), ma anche in 
base alla tipologia di trattamento 
eff ettuato.

A livello burocratico questo 
implica che lo scambio di infor-
mative fra aziende può immedia-
tamente cessare relativamente ai 
normali rapporti di lavoro, salvo 
poi ricomparire allorquando si 
entra, ad esempio, nell’attività 
di marketing, che sono in parte 
regolamentate da alcuni specifi ci 
articoli della 196/03.

non enTriAMo oltre in questi 
aspetti, in quanto il nostro inte-
resse riguarda prevalentemente 
il sistema informativo.

impatti sui sistemi informatiVi

CoM’è noTo, la 196/03 regola 
pesantemente alcuni aspetti dei 
sistemi informativi, con particola-
re riferimento a quelli di sicurezza 
(art. 3, artt. 30 - 36 ed allegato B). 
Paradossalmente, un’azienda che 
tratta solo dati di clienti e fornitori 
costituiti da persone giuridiche 
potrebbe non applicare alcuna 
misura di sicurezza ai suoi sistemi 
informativi ed ai trattamenti svolti 
senza l’ausilio di strumenti elet-
tronici. Dovrà quindi ottempera-
re a tale adempimenti solo per 
la parte dedicata a dipendenti e 
collaboratori. Questo, ovviamen-
te, in relazione all’applicazione di 
questa normativa. Per le misure 
di sicurezza potrebbero invece 
diventare prevalenti altre norme 
che prescrivono più generica-
mente adeguati controlli, senza 

entrare però nel dettaglio speci-
fi co (ad esempio il Dlgs 231 sulla 
responsabilità amministrativa 
delle aziende).

e’ eviDenTe che un’azienda che 
ha già implementato le misure di 
sicurezza previste dalla 196/03 
potrà benefi ciare di queste indi-
pendentemente dall’obbligo 
normativo di adottarle per tutti 
i dati e trattamenti che rientrano 
nel suo patrimonio informativo. 
Per le aziende, e i professionisti, 
che non hanno mai adempiuto a 
tali obblighi o lo hanno fatto solo 
parzialmente, sarà invece molto 
più semplice mettere in atto gli 
adempimenti richiesti ora.

semplifiCazioni in atto

il Dl 70 non è però che l’ultimo 
importante tassello di una serie 
di interventi tesi a semplifi care 
una normativa particolarmente 
onerosa, complessa e di fatto 
inapplicabile. Le semplifi cazio-
ni riguardano in particolare le 
misure di sicurezza da applicare 
sul sistema informatico e la reda-
zione del DPS. Relativamente a 
quest’ultimo sono state introdot-
te 3 diverse semplifi cazioni. 

lA priMA è stata fatta con il DL 
25 giugno 2008, n. 112 che ha 
introdotto nel Dlgs 196/03 l’art. 
34 1-bis, in seguito sostituito nel 
DL 70 del 2011: art. 34 1-bis. Per 
i soggetti che trattano soltanto 
dati personali non sensibili e che 
trattano  come  unici  dati  sensibili  
e  giudiziari quelli relativi  ai  propri  
dipendenti  e  collaboratori,  anche  
se extracomunitari, compresi quelli 
relativi al coniuge e ai parenti, la 
tenuta di un aggiornato documen-
to programmatico  sulla  sicurezza  
è sostituita dall’obbligo di auto-
certifi cazione, resa dal titolare  del 
trattamento ai sensi dell’articolo 47  
del  testo  unico  di  cui  al decreto 
del Presidente della repubblica 28 

dicembre 2000,  n.445,  di trattare 
soltanto tali dati in  osservanza  
delle  misure  minime  di sicurezza 
previste dal presente codice  e  dal  
disciplinare  tecnico contenuto 
nell’allegato B). in relazione a tali 
trattamenti,  nonché a   trattamenti   
comunque   eff ettuati   per   correnti    
fi nalità amministrativo - contabili, 
in particolare  presso  piccole  e  
medie imprese, liberi professioni-
sti e artigiani, il  garante,  sentiti  
il Ministro per la  semplifi cazione  
normativa  e  il  Ministro  per  la 
pubblica  amministrazione  e  l’in-
novazione,  individua  con  proprio 
provvedimento, da aggiornare 
periodicamente,  modalità  sempli-
fi cate di  applicazione  del  discipli-
nare  tecnico  contenuto  nel   citato 
allegato B) in ordine all’adozione 
delle  misure  minime  di  cui  al 
comma 1.

LA SECONDA semplificazione, 
che ha carattere più generale e 
riguarda tutte le misure di sicurez-
za, è stata introdotta dal seguente 
atto: “semplifi cazione delle misure 
di sicurezza contenute nel discipli-
nare tecnico di cui all’allegato B) 
al Codice in materia di protezione 
dei dati personali - 27 novembre 
2008”. 

poSSono AvvAlerSi di queste 
semplifi cazioni i soggetti pubblici 
o privati che: a) utilizzano dati per-
sonali non sensibili o che trattano 
come unici dati sensibili  riferiti ai 
propri dipendenti e collaboratori 
anche a progetto  quelli costituiti 
dallo stato di salute o malattia 
senza indicazione della relativa 
diagnosi, ovvero dall’adesione a 
organizzazioni sindacali o a carat-
tere sindacale; b) trattano dati 
personali unicamente per correnti 
fi nalità amministrative e contabili, 
in particolare presso liberi profes-
sionisti, artigiani e piccole e medie 
imprese (cfr. art. 2083 cod. civ. e 
d.m. 18 aprile 2005, recante ade-
guamento alla disciplina comuni-

taria dei criteri di individuazione di 
piccole e medie imprese, pubblicato 
nella gazzetta uffi  ciale 12 ottobre 
2005, n. 238).

queSTA SeMplifiCAzione 
ha introdotto alcune variazioni 
alle misure minime di sicurezza, 
compreso il DPS, la cui redazione 
può esser svolta seguendo questa 
formula semplifi cata. E’ evidente 
che le misure entrate in vigore 
prima del DL 70 del 2011 vanno 
coordinate con questo e che il 
perimetro che interessa l’appli-
cazione del DPS, e più in generale 
delle misure minime di sicurezza, 
potrebbe risultare notevolmente 
limitato.

Al Di là degli aspetti normativi, 
il rispetto delle prescrizione del 
Dlgs 196/03 anche agli ambiti 
non più presidiati, costituisce 
comunque un elemento di buon 
senso ed è quindi chiaramente 
auspicabile che le misure di sicu-
rezza in atto siano comunque 
mantenute. Non va infatti dimen-
ticato che, indipendentemente 
dall’obbligo normativo (sanzio-
nato penalmente), la presenza 
di adeguate misure di sicurezza 
tutela l’azienda da molti punti di 
vista, compresa la responsabilità 
civile in caso di danneggiamento 
o perdita dei dati (vedi arti. 15 del 
Dlgs 196/03).

l’ArTiColo 34 1-bis con la 
recente modifi ca rende di fatto la 
redazione del DPS come evento 
residuale di un limitato numero di 
soggetti (dai medici alle banche 
ed assicurazioni). Molto più dif-
ficile è invece individuare chi 
eff ettivamente possa avvalersi 
delle semplifi cazioni introdotte 
dal provvedimento del novembre 
2008. La formulazione utilizzata 
per individuare i soggetti che pos-
sono avvalersene è infatti ancora, 
al momento, troppo generica e 
limitante. 
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« TooBlog - da pag. 7

da  adVanCed Business analytiCs,..

JAy n. • Interesting that you mentioned this ‘ Data Scientist ‘ word. 
Recently I have been hearing more of this word being used when there 
is a discussion on big data analytics. Analytics has been practiced for 
a while now but the only difference is that, it is being more widely 
embraced in many different industries. The latest tools have eased the 
implementation and the use of Analytics especially on the data visua-
lization and hence you notice that many companies including SAP has 
been focusing more on the data visualization part with more features 
for dashboard tools, geospatial specific features, maps etc. BO 4 is much 
different from BO 3 in the data visualizations layer and of course more 
marketing by the companies is making it more popular. At the end of 
the day to perform statistics you still need the core skills. 

poinTS gregory Piatetsky-Shapiro • Data analysis is 
of course not new. What is new is the huge scale, which 
requires new tools and new thinking. Data “science” is 
currently hot term, but there is no underlying science 
yet, so I think this term will be supplanted by something 
else next year. Note that actual sciences like physics or 

chemistry, do not have “science” in their name. So start by counting 
how much got done and using that as a prediction. 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. 

JoHn vAugHAn • It is completely new. The metho-
dologies do not exist. The data is overwhellming. 
Imagine trillions of rows, with trillions of attributes 
with an unlimited number of data sources, all at 
various degrees of quality. It is science in the most 
classic sense. Premise, Hypothosis, Experimentation, 
Learning. This is more like Exploration. The proper 
questions haven’t even been identified. A multi-skilled renaisance type 
worker will become more valuable than ever.

nAnCy nAgel • I think the term Data Scientist 
encompasses more than statistician. The key dif-
ference is the business analytics piece; the data 
scientist helps bridge the rigorous statistical world 
with the applied business world. This is a role that 
will be in greater demand as data capture continues. 

Another useful application of these techniques will be for organizations 
with a great deal of historical data on customers and consumer beha-
vior. As companies are continually looking to work more efficiently, 
archived data like these can speak to all areas of business operations. 
One trick will be accessing those data, frequently held in different files 
and getting that data set ready to be analyzed.

JoHn DAy • I have been working in data mining and 
analytics for more than 20 years. Recently started 
applying Hadoop to data analytics and found it to 
be a rather novel experience. It’s more than just a 
scheme for parallel computing. More like “an intel-
ligent RAID drive in the clouds”, for managing and 

exploiting ‘big data’ (petabytes).

AnDy SoAreS • I’m in agreement with Nancy in that the “Data Scien-

tist” is more than a statistician. I per-
sonally have the title of “Manager, BI 
and DI” where the DI stands for data 

integrity. I also like the term Data Professional but 
is still missing something. There needs to be some 
acknowledgement or implication that there is an 
understanding (and/or responsibility) of the practices that genera-
te/gather the data, the foundations and technologies used to store, 
manage, cleanse and analyze it as well as a forward looking aspect 
that pertains to the planning and sourcing of new data to ensure it’s 
completeness, it’s integration and impact to operations. Definitely much 
more than a statistician!

AriC MonTS-HoMkey • I personally don’t think 
this is anything new. There have been roles within 
companies for years that specialize in data and 
analysis. However, the fact the term “Data Scientist” 
has been created means the role has become essen-
tial for 21st century businesses to compete and be 
successful. The “Data Scientist” needs to be a respon-
sive, non-departmental, invested role that can understand questions 
that the end user can answer through data. This really isn’t any different 
than a Business/Data Analyst aligned with a truly agile BI team. .

nAnCy nAgel • It’s not that statistical techniques have evolved, but 
that the application has necessarily become more complex. Let’s go 
back to one of the original applications of hypothesis testing - crop 
yields; the statistician’s function in ascertaining the more effective 
growth hormone (in the “old” days it was more likely fertilizer) is far 
simpler than a task today such as determining the more effective of 
two marketing campaigns. Not only is there the certainty of extraneous, 
compounding factors, we are also able capture SO much more in the 
data, e.g., demographics, and environmental factors. So much of current 
day business process is reflected in data, we are compelled to use it to 
get the most out of what we have. So the complexity, challenges, and 
opportunities for statisticians skyrocket. One issue with performing 
inferential analyses on these large data sets is that the traditional 
p=.05 level of statistical significance is irrelevant. When you have many 
thousands of degrees of freedom, the smallest difference is significant 
to a very small p-value. .

WilliAM J. Baum • The application of statistical techniques has evolved 
rapidly, as well as the statistical methods used, in large part due to 
the incredible computing power now at our disposal (mcmc, random 
forests, for example). This has not only provided a catalyst for statistical 
analysis, but has added new types of analysis and new challenges to the 

field. To me, statistical analysis remains the funda-
mental skill set, although new techniques have evol-
ved due to the size of datasets and methods used. 
The additional use of computer science, which adds 
automation capabilities and new data exploration 
techniques may be classified either as a new “data 
science,” or further development of the existing field 

of statistics, but this is a question of semantics, in my mind. I think many 
non-statisticians have developed a distaste for the terms “statistics” and 
“statisticians,” due to a lack of familiarity with statistics, and abuses of 
statistics in the media. Therefore, I welcome the new terms “Data Scien-
ce” and “Data Scientist.” To me, the greatest challenge to analysis will no 
longer be the amount of available data, or the ability to reach statistical 
significance. The new question in my mind is: 1) How do we improve 
our ability to assess the quality of data in very large datasets, and the 
quality of inferences made from large datasets? How does dataset size 
influence the quality of inferences made for decision-support for future 
individual encounters?  

Per altri commenti: http://linkd.in/n7HS8J



 26 | TOOLNEWS | Ottobre 2011 TOOLNEWS | Ottobre 2011 | 27

uno schema ormai ben collaudato (http://lifehac.kr/mVzOEw). Il con-
fronto è stato svolto in laboratorio ed ha preso in esame gli aspetti più 
ricorrenti nell’uso dei Browser: l’apertura, il tempo necessario a caricare 
delle tabelle, l’esecuzione di alcuni JavaScript e la quantità di memoria 
assorbita. Ne proponiamo qui una sintesi.

rapidità di aVViamento

è STATA rilevata una grande differenza tra le partenze “a freddo”, ovvero 
dopo aver avviato una macchina da zero e quelle cosiddette a caldo. 
Nel primo caso, il netto vincitore del confronto è stato Opera, la cui 
partenza è pressoché immediata, con a distanza di pochi secondi Firefox 
e Chrome, 
m e n t r e  
I n t e r n e t 
Explorer si 
è posizio-
nato buon 
u l t i m o 
con ampio 
d i s t a cco 
dai rivali. 
N e l l e 
ripartenze 
“a caldo, le 
differenze tra un Browser e l’altro sono risultate invece molto minori, 
ponendo tutti i contendenti sullo stesso piano.

CariCamento taBelle

per il caricamento delle tabelle, il confronto si è svolto usando nove 
tabelle diverse — andando da pagine di Google.com a Microsoft.com, 

a Hulu — 
e anche 
in questa 
p r o v a 
Opera si 
è distinto 
come il 
B r o w -
ser più 
v e l o c e , 
c o n 
Internet 
Explorer 

al secondo posto e, distaccati, Firefox e Chrome.

eseCuzione di JaVasCript

nonoSTAnTe lA proliferazione di linguaggi, 
Javascript continua ad essere lo strumenti più uti-
lizzato dalla gran parte dei siti Web, per cui è stato 

preso come riferimento nella valutazione delle prestazioni nell’esecuzio-
ne di un set di istruzioni applicative. In questo caso, il primato di velocità 
è stato conquistato da Chrome con larghi distacchi sui concorrenti 
Firefox, Internet Explorer ed Opera, classificatisi in quest’ordine.

un SeConDo aspetto in grado di condizionare fortemente le presta-
zioni del sistema è la capacità di eseguire le istruzioni contenute nei fogli 
di stile (DOM/CSS - Document Object Model / Cascading Style Sheets), 
ormai utilizzati universalmente da qualsiasi pagina Web sulla rete.

in queSTA prova a distinguersi è stato Opera, che ha superato di poco, 
dando però grande distacco ad Internet Explorer. La sorpresa qui è 
stata che 
Chrome 
non è 
riuscito a 
svolgere 
il test, 
a n d a n -
d o 
costan-
temente 
in Crash 
anche a 
fronte di 
vari tentativi di risolvere la situazione.

assorBimento di memoria

nonoSTAnTe CHe i PC siano oggi sempre più dotati di memoria, 
questa sembra proprio non bastare mai. Così anche oggi l’uso della 
memoria costituisce un punto critico da analizzare, essendo in grado di 
condizionare le prestazioni di tutto il sistema nel suo insieme.

v i n C i -
Tori Di 
q u e s t a 
p r o v a 
s o n o 
s t a t i 
Opera e 
Firefox, 
sebbene 
con due 
compor-
tamenti 
m o l t o 
diversi tra loro. In partenza, infatti, Opera è risultato il più parco nell’as-
sorbimento di memoria, ma via via che si va avanti nell’uso del Browser, 
Firefox ha dimostrato di essere di gran lunga il più efficiente nell’impie-
garla. I risultati sono rimasti pressoché invariati sia in presenza che in 
assenza di impiego di estensioni. 

Valutazione ComplessiVa

volenDo STilAre una classifica finale sulla base di questi confronti, 
tenendo però presente che la velocità del Browser non può esserne 
l’unico parametro di scelta, dando un peso ai singoli valori rilevati, 
Opera si classifica al primo posto, seguito da Firefox, quindi da Internet 
Explorer e buon ultimo Chrome, rimasto indietro proprio in quello che, 
almeno nelle intenzioni dichiarate da Google, doveva essere il cui valore 
principale. Vedremo ai prossimi cambi di Release!  

« google/Motorola - Microsoft/skype - da pag. 1
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« Data Quality sempre vitale... - da pag. 3
e tracciarne gli andamenti nel 
tempo così da documentarne i 
miglioramenti ottenuti.

AlTre vAluTAzioni importanti 
vanno fatte in relazione al grado 
di integrazione delle funzionalità 
disponibili e la coerenza dell’insie-
me all’interno di un’unica architet-
tura, visto che molti prodotti sono 
oggi frutto della combinazione 
di componenti provenienti da 
acquisizioni, le forme di fruizione 
(licenze tradizionali on-premises, 
soluzioni in hosting o in Cloud 
Computing, servizi SaaS - Softwa-

re as a Service). E, non ultimo, a 
causa della pressione sulle risorse 
data dal diffi  cile periodo economi-
co che si sta attraversando, occor-
re dedicare molta attenzione ad 
aspetti non strettamente tecno-
logici tipo il costo e le modalità 
di computazione delle licenze, gli 
investimenti da eff ettuare sulle 
infrastrutture, le Partnership del 
fornitore, i costi di installazione e 
manutenzione. 

CoMe Al solito, il Magic Qua-
drant di Gartner può servire da 
riferimento guida per capire la 

connotazione del 
mercato e in che 
modo Gartner con-

sidera che i principali Vendor si 
collocano all’interno della sua 
matrice di valutazione. Una volta 
di più, però, Gartner raccomanda 
chiunque di limitarsi nelle proprie 
valutazioni a considerare unica-
mente i Vendor nel quadrante 
dei Leader, visto che si è arrivati a 
questi risultati usando un elenco 
di criteri generalizzato, che non 
è assolutamente detto sia quello 
più idoneo a soddisfare le specifi -
che esigenze di ogni azienda, per 
cui è possibile che a rispondere 
al meglio siano di volta in volta i 
prodotti collocati negli altri qua-

dranti, Challen-
ger, Niche Player 
o Visionari.

il merCato

lA SenSiBiliTà 
sull’importanza 
della qualità 
dei dati si sta 
finalmente dif-
fondendo tra 
le aziende di 
ogni dimensio-
ne e genere, in 
parallelo alla 
concretizzarsi 
dei progetti di 
I n f o r m a t i o n 
Management, 
determinando-
ne la continua 
crescita del mer-
cato dei relativi 
strumenti, pro-
dotti da aziende 
specializzate nel 
settore, grandi e 
piccole, autrici di 
Tool molto speci-
fi ci, così come di 
piattaforme di 
più ampio spet-
tro.

le funzionA-
liTà di Data 
Quality sono 
inoltre divenute 
parte integrante 
di piattaforme 
c o n s i d e r a t e 
appartenenti ad 
altri settori del 

mercati, quali quelli di Data Inte-
gration e di MDM (Master Data 
Management). Di conseguenza, 
il numero di partnership tra pro-
duttori di questi settori è in conti-
nuo aumento, dando vita a nuovi 
accordi o acquisizioni.

TrADuCenDo queSTe consi-
derazioni in numeri, il fatturato 
generato dagli strumenti di Data 
Quality a fi ne del 2010 è stato 
pari a circa $800 milioni di dol-
lari, con una crescita del 12,6% 
rispetto al 2009 con, a guidare 
la crescita, i settori dei servizi 
fi nanziari, le telecomunicazioni e 
la grande distribuzione. Cosa che 
si sta rifl ettendo anche nel corso 
del 2011, con l’aggiunta della 
sanità. A conferma delle positi-
ve prospettive del comparto, le 
proiezioni indicano che il mercato 
degli strumenti di Data Quality, 
nei prossimi cinque anni avrà un 
tasso di crescita annuale compo-
sto del 16%.

lA quAliTà dei dati sta diven-
tando parte integrante dei pro-
getti di Information Governance, 
MDM, modernizzazione delle 
applicazioni e Business Intelli-
gence (BI), ma viene richiesta in 
modo sempre più pressante da 
varie normative di carattere gene-
rale o specifi che di determinati 
settori verticali. E’ inoltre impor-
tante sottolineare che in realtà 
il mercato vale di più di quanto 
indicato, grazie all’esistenza di 
numerosi progetti di MDM e Data 
Integration che implicano pesanti 
interventi anche sul miglioramen-
to della qualità dei dati, che però, 
essendo svolti interamente all’in-
terno delle aziende, non gene-
rano alcun fatturato nei riguardi 
dell’industria del software.

Si STA comunque osservando 
uno spostamento di attenzione 
da parte della domanda dagli 
strumenti specializzati in speci-
fi che funzioni, tipo la normaliz-
zazione di dati quali gli indirizzi 
o i CAP, a pacchetti più completi, 
capaci di svolgere più funzioni in 
dominii eterogenei. 

i prinCipAli fornitori del mer-
cato off rono strumenti in grado 
di coprire una vasta gamma di 
funzionalità, andando dall’ana-
lisi della qualità di dati, alla loro 

Non tutti i prodotti/fornitori sul mercato entrano automaticamente nel Magic Quadrant - stretta-
mente di Copyright Gartner come marchio e contenuti. In particolare, per le Suite di Data Quality, 
affi  nché possano esservi presi in considerazione, Gartner ha stabilito i seguenti criteri:
• Il prodotto deve essere off erto come Tool a sé stante e non come parte di altri prodotti o servizi, 
collocandosi esplicitamente tra gli strumenti di Data Quality. 
• Come minimo, deve off rire le funzionalità di profi ling and visualization, parsing, normalizza-
zione, cleansing e matching. I fornitori che off rono prodotti con solo una parte di queste funzio-
nalità sono stati esclusi in quanto non considerabili Suite complete di Data Quality.
• Le funzionalità debbono risultare disponibili in varie lingue, ed i prodotti off erti in vari Paesi. 
• Al momento dell’analisi, per i prodotti esaminati ci dovevano essere almeno 75 installazioni in 
produzione, con contratti attivi (a pagamento) di manutenzione o assistenza. 
• Le Suite dovevano esser in grado di supportare grandi numeri di utenti e applicazioni concorrenti. 
• L’azienda doveva sottoporre agli analisti una lista di almeno 10 referenze attive in ambienti 
Multidominio e/o Multiproject dove la Suite era in uso. 
Tutti i (numerosi) Vendor che non sono rientrati in tali parametri sono stati rinviati ad una delle 
prossime edizioni della valutazione. - Copyright Gartner 2011 - http://www.gartner.com.
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zione dei Quadrante Magico, è 
risultato che circa il 40% delle 
aziende ha indicato di essere atti-
vamente impegnato in progetti di 
Data Quality multidominio, coin-
volgendo nella maggior parte 
dei casi le combinazioni clienti/
settore e prodotti/materiali. 
Mentre la gran parte dell’attività 
in queste aree si sta concentran-
do sull’MDM, in una significativa 
percentuale di casi tali progetti 
vengono svolti in stretta sinergia 
con quelli di Data Quality.

attori prinCipali del merCato

il MerCATo comprende attual-
mente un variegato insieme di 
fornitori provenienti da numerosi 
settori diversi. Ci sono infatti i soliti 
grandi Vendor di infrastrutture e 
di pacchetti applicativi, quali IBM, 
Oracle e SAP, che considerano gli 
strumenti di Data Quality come 
complementari alla propria offer-
ta. Questo vuol dire che se da un 
lato sono sempre disponibili a 
vendere i propri prodotti come 
strumenti a sé stanti, in realtà 
puntano a fornire piattaforme 
di ben altra portata (MDM, Data 
Integration, BI), puntando a qua-
lificarsi come fornitore unico per il 
software di tutta l’impresa. 

in pArTiColAre, i prodotti di 
IBM sono strettamente connessi 
all’offerta di DataStage che com-
prende le componenti ETL per 
l’estrazione, la trasformazione 
ed il trasferimento dei dati, MDM 
Server ed i prodotti della famiglia 
InfoSphere. 

SAp forniSCe le funzioni di 
Data Quality come complemen-
to di quelli di ETL all’interno della 
sua offerta Data Services, mentre 
Oracle ha appena iniziato a pro-
porre attivamente i Tool per la 
qualità dei dati frutto dell’acqui-
sizione della Silver Creek Systems, 
offrendoli sia in modalità Stand-
alone, sia  a complemento dei 
propri strumenti di MDM. 

l’uniCo grAnDe assente del 
lotto è, al momento, Microsoft 
che però entrerà in questo merca-
to nei prossimi mesi, in corrispon-
denza del rilascio della nuova 
versione di SQL Server, chiamato 
attualmente con il nome in codice 
“Denali “. 

priCing in forte CamBiamento

un ASpeTTo rilevante è che 
insieme alla tecnologia stanno 
cambiato anche le modalità di for-
mulazione dei prezzi, così quelle 
di fruizione. Ad esempio, nel 
corso dell’ultimo anno è notevol-
mente cresciuto l’interesse verso 
le soluzioni scaricabili gratuita-
mente da Internet, così come per 
quelle Open Source nelle sue più 
diverse forme. Questo ha portato 
varie aziende a creare dei punti di 
ingresso alle proprie tecnologie 
più a buon mercato, così come 
ha fatto ad esempio la Human 
Inference acquisendo il progetto 
Open Source DataCleaner. 

Al propoSiTo, un recente 
studio di Gartner ha rilevato 
che il 5% delle aziende che ha 
svolto delle analisi competitive 
tra le varie soluzioni sul merca-
to ha optato per le proposte di 
tipo Open-source (per appro-
fondimenti, consultare lo studio, 
sempre di Gartner “Who’s Who 
in Open-Source Data Quality”), 
con un raddoppio delle aziende 
rispetto ad un anno fa.

nel CorSo dell’anno è cresciuto 
anche l’interesse verso l’offerta di 
SaaS e di servizi in Cloud Com-
puting, con una tendenza che 
risulta essere in grande crescita, 
specialmente per le funzioni di 
normalizzazione degli indirizzi 
geografici ed il Data Profiling, 
mentre le richieste dell’insieme 
dei servizi appare ancora piutto-
sto debole. 

le funzioni da Valutare

il MerCATo degli strumenti di 
Data Quality è composto da for-
nitori che offrono singoli Tool e da 
Suite che combinano in un unico 
ambiente diverse funzioni.

nell’eSAMinAre lA composi-
zione delle Suite è  quindi bene 
valutare le funzioni che sono  
comprese, prendendo come riferi-
mento i singoli passi da compiere 
per gestire e migliorare la qualità 
dei dati. In sintesi, queste sono: 
•	profiling. Con questa operazione 

si intende rilevare le informazioni 
necessarie a definire i metadati 
che qualificano il significato ed il 
contenuto dei dati stessi e quindi 

le caratteristiche che ne determi-
nano l’effettiva qualità. 

•	parsing e normalizzazione, 
che implicano la decomposi-
zione dei campi i singole parti, 
con la successiva formattazione 
dei valori in strutture coerenti e 
normalizzate in base agli stan-
dard di riferimento che possono 
essere di tipo locale (ad esempio 
i CAP), internazionale (i codici 
Swift) o verticale (i codici ISBN 
dell’industria libraria). La norma-
lizzazione può anche esser fatta 
in funzione di criteri tecnologici 
o di regole dettate direttamente 
dall’azienda. 

•	Cleansing, equivalente alle 
funzioni che consentono di 
“sistemare i dati”, il che vuol 
dire modificarne i valori affin-
ché rispettino le esigenze di 
dominio, i vincoli di integrità o 
le altre regole definite a livello 
di azienda o settore. 

•	Matching, il cui obiettivo è l’in-
dividuazione delle corrispon-
denze, la ricostruzione dei colle-
gamenti e la fusione dei dati che 
si riferiscono alle stesse entità.

•	Monitoring: consiste nell’atti-
vazione dei controlli che assi-
curano il mantenimento della 
conformità dei dati alle regole 
che ne definiscono la qualità. 

•	Arricchimento dei dati per 
migliorarne la qualità aggiun-
gendovi nuovi attributi prove-
nienti da fonti esterne al siste-
ma, tipo descrittori geografici o 
valori demografici. 

in AggiunTA a queste, che sono 
considerabili le funzioni di base 
per la gestione ed il miglioramen-
to della qualità dei dati, se ne pos-
sono considerare altre, non esclu-
sivamente specifiche del settore, 
ma molto utili in questa attività: 

 > Disponibilità di Connettori & 
Adapter;
 > Supporto di particolari aree e 
settori;
 > Internazionalizzazione e sup-
porto internazionale; 
 > Gestione Metadati;
 > Flessibilità di configurazione;
 > Funzioni di amministrazione e 
controllo;
 > Possibilità di integrazione con i 
motori di Workflow Management 
o di definizione di processi per la 
gestione della qualità dei dati;
 > Supporto delle architetture 
orientate ai servizi (SOA).  

profilazione e monitoraggio, per 
arrivare alle operazioni di pulizia 
e miglioramento con interventi 
di parsing, normalizzazione, data 
matching e arricchimento. Nel 
tempo sono cresciute anche le 
sovrapposizioni di funzionalità 
tra i diversi strumenti, portando 
molti produttori a creare piatta-
forme integrate più o meno com-
plete e lasciando il profiling come 
l’unica operazione che ancora 
oggi conta alcuni Tool specifici 
solo per essa.

TrA le principali novità da con-
siderare rispetto al passato, oggi 
ci sono alcune nuove funzionali-
tà che stanno diventando quasi 
regola del settore, tipo il supporto 
di nomi e indirizzi su scala mon-
diale o la creazione di Dashboard 
per la misurazione della qualità 
dei dati. Sul piano commerciale, 
stanno invece proliferando i cri-
teri di determinazione dei prezzi 
di acquisto o d’uso in quanto, 
pur di vendere, i fornitori sono 
disposti ad adattarsi alle richieste 
degli acquirenti. In particolare, si 
stanno affermando gli strumenti 
integrati ma strutturati in base ai 
ruoli degli utenti, rendendone più 
semplice l’apprendimento e nel 
contempo più conveniente l’uso. 

TAnTo i produttori che si stanno 
affacciando a questo mercato, 
quanto i suoi veterani, stanno con-
centrando i propri investimenti 
sulla creazione di nuovi strumenti 
per l’analisi della qualità dei dati, il 
controllo ed il monitoraggio della 
qualità su larga scala e la capaci-
tà di operare anche nell’ambito 
di specifici settori verticali. Un 
aspetto particolarmente rilevan-
te riguarda invece l’obiettivo di 
rendere queste funzionalità di 
uso così semplice da poter essere 
impiegate anche - e soprattutto - 
dagli utenti finali, senza il coinvol-
gimento delle Direzioni Sistemi 
delle aziende. 

lA riCHieSTA del mercato con-
tinua a spostarsi verso l’impiego 
di strumenti multidominio in 
quanto i progetti di Data Quality 
non sono più confinati da ben 
determinati ambiti, ma si stando 
estendendo in modo pervasivo 
sull’intera azienda. In un’analisi 
condotta in parallelo agli studi 
svolti per realizzare questa edi-
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TooTwitting... i cinguettii più pungenti
THeneXTWeB - The next Web
98% of online uS adults aged 18-24 use social media http://tnw.to/1BfBM by @heycheri on @TnWsocialmedia
... MA l’incredibile è che li usa anche mia mamma che di anni ne ha 80 e sta in Italia!

neilSAlT - neil Salt 
CHroMe eXTenSion enables remote computer control http://news.cnet.com/8301-30685_3-20117619-264/
chrome-extension-enables-remote-computer-control/?part=rss via @xydoapp
NELLA CORSA al miglior Web Browser, attenzione alla sicurezza: magari, meglio aspettare un attimo, prima di 
aggiornare!

STArTupAMeriCA - startupamerica
“you look at the history of America, and it’s the history of entrepreneurship.” http://ar.gy/dqa 
MEDITATE, GENTE, meditate...

TiMoreilly TiM o’reilly 
 MAD=Music As Data: a language for expressing music in clojure http://mad.emotionull.com/
MAD) È un innovativo linguaggio di programmazione basato basato su Processing.org e scritto in Clojure. E’ simile a  
qualcosa tipo SuperCollider o Chuck, ma concepito per risultare più semplici. E’ di fatto quasi un esperimento per gestire 
la musica come fosse un insieme di dati. Porterà da qualche parte? Indubbiamente, val la pena di darci un’occhiata!

THeneXTWeB - The next Web
AnDroiD MArkeT blocked in China again - but for how long? http://tnw.to/1Bg0ze
ANCORA DIFFICOLTÀ per Google in Cina!

inCMAgAzine inC. MAgAzine
in THiS week’s TrendWatch, @lagorio interviews @SteveCase about his friend and colleague, Steve Jobs. 
HTTp://oW.ly/6rkH4
UNA “CONVERSAZIONE al vertice” dell’imprenditoria/genialità: molto istruttivo da leggere.

TeCHCrunCH - TechCrunch
Apple HAS 1,000 engineers Working on Chips for The post-pC era http://tcrn.ch/ouCemA by @erickschonfeld
STEVE JOBS, lasciandoci, l’ha detto: nel cassetto di Apple, ci sono nuovi prodotti per almeno 4 anni di rilasci...

AlegiAC - Alessandro giacchino
leADS generATion: utile, ma non sarebbe meglio puntare su needs generation o feed Satisfation?
lnkD.in/2ASyyW
FINIRÀ LA continua ricerca di nuovi contatti senza aggiungervi vero valore o si tratta di un trend ormai irreversibile!

BillgATeS - Bill gates
MelinDA AnD i extend our sincere condolences to Steve Jobs’ family & friends. The world rarely sees someone 
who made such a profound impact. for those of us lucky enough to get to work with Steve, it’s been an insanely 
great honor. i will miss Steve immensely. http://b-gat.es/qHXDsu
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Produttori & Distributori
Società, Sede  Telefono  Web      e-Mail
ACCenTure
Milano   02/77751111  www.accenture.com/it-it/Pages/index.aspx  

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

AlTrAn
Milano    02 36571000  www.altran.it     info@altran.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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