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Per le Digital Company, la fabbrica 
del Software è la fabbrica: come 
progettarla al meglio?
indicazioni e strategie di Roberto Luongo, CTO di Neomobile

NeLLa Nuova era dell’economia digitale, il successo è sempre 
più frutto degli investimenti su innovazione, competenze 
e infrastrutture, così come dimostra la storia di Neomobile, 
azienda che acquista, produce e vende prodotti digitali per il 
Mobile Entertainment, svolge servizi di Mobile Marketing e di 
Mobile Commerce. Partita con pochi mezzi, ma grandi idee ed 
ambizioni, oggi è considerabile una “multinazionale tascabile” 
tipicamente italiana, caratterizzata da una ridotta struttura centrale, operazioni in vari Paesi del 
mondo ed alcune unità periferiche (Brasile, Turchia, Spagna, Messico, Francia, India) tutte colle-
gate in rete. Un contesto nel quale l’IT è la struttura portante dell’azienda, mentre la fabbrica del 
software ne svolge la produzione.

Segnamoci nel calendario la 
data del 21 dicembre 2012. No, 
non credo nelle interpretazioni 
della profezia Maya che pone in 
quel giorno la fine del mondo, o 
l’inversione dei poli della terra 
o altri nefandi accadimenti. 
Vorrei invece che ce lo segnas-
simo come momento di verifica 
dei cambiamenti realizzati nel 
corso dell’anno. Sì, perché credo 
che chi non  apporterà significa-
tive modifiche al proprio modo 
di lavorare, di fare impresa e di 
relazionarsi non avrà grandi pro-
spettive, in un mondo in totale 
revisione. E per chi si occupa di 
IT e innovazione questo rappre-
senta un’enorme opportunità. In 
quali direzioni? 1. Siamo ufficial-
mente in recessione, il che vuol 
dire risparmiare sui costi, ma 
non tagliando qualità e servizi, 
quanto sprechi e operazioni inu-
tili. 2. Persino il Governo Monti 
sta spingendo verso un uso più 
diffuso dell’IT per, ad esempio, 
pagamenti e documenti ammi-
nistrativi. 3. Tablet, SmartPhone, 
servizi Cloud e Social Networking 
mettono chiunque “Always On”. 
4. I dati, che sono sempre di più, 
si usano, ma parlano anche di 
noi e a noi...

Vogliamo approfittare di tutti 
questi cambiamenti o esserne 
testimoni passivi? Diamoci da 
fare, che ne abbiamo molto!

Alessandro Giacchino
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Speciale ALM

Già, Ma Chi TeSTa 
i TeSTer?
Che Software e servizi vadano testati prima del rilascio 
è un fatto, ma chi forma e valuta le competenze degli 
addetti ai test? ITA-STQB ne ha fatto la sua missione!

» continua a, pg.9

Speciale BigData

Social Network 
+ analytics = 
Social Business
L’analisi delle interazioni per 
predire il futuro

Nei gioRNi scorsi, IBM ha dato 
vita ad un nuovo segmento di 
mercato, chiamandolo Social 
Business, scaturito dalla con-
fluenza di un crescente numero 
di attività su piattaforme di tipo 
Social - inteso qui come colla-
borative - con le tecniche di 
analisi predittiva dei dati appli-
cate a contenuti non struttura-
ti, distribuiti su larga scala e in 
enormi quantità.

SecoNdo Lo studio “Enterprise 
Apps Redefine Collaboration” 
pubblicato da Forrester Rese-
arch lo scorso 30 novembre, 
le opportunità di mercato per 

paRteNdo daLLa domanda 
“Chi testa i tester?”, poi decli-
nata nelle forme di “come si 
deve procedere”, quali compe-
tenze verificare 
ecc., ecc., è nato 
l ’ International 
Software Testing 
Qual i f icat ions 
Board - ISTQB 
(www.istqb.org), 
una associazione 
senza scopo di 
lucro che sta det-
tando le regole 
ed i processi di 
certificazione per 

i professionisti del Test, grazie 
anche al contributo dei miglio-
ri professionisti internazionali 
dell’area che vi operano in modo 

del tutto volonta-
rio. Ed i risultati si 
vedono: a fine 2011 
sono state superate 
le 200.000 certifi-
cazioni, distribuite 
in 73 diversi Paesi 
del mondo, che a 
livello globale con-
corrono a formare 
oltre il 90% del PIL 
mondiale.
» continua a, pg.12 » continua a, pg.14
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2012: si Cambia! 

Lo dicono anche i Maya...
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Call for Testimonials
Big Data NoSQL ConfEXPO

Milano, 3 Maggio 2012
 

I Database? RelazIonalI, ovvIo. FattI DI RIghe e colonne e l’sQl peR gestIRne I contenutI. gIusto? 
? come RappResentaRe l’esploso DI un motoRe? un oRganIgRamma? popolaRItà o sentIment su Web? 
? come InteRRogaRe QuestI DatI? come ceRcaRe ImmagInI, ReFeRenze In un testo, contenutI In pagIne Web?
? come gestIRe I DatI RaccoltI DaglI event tRackeR che popolano Il nuovo monDo DeI bIg Data?

non tuttI I DatI sono RappResentabIlI In RIghe e colonne, peR cuI l’sQl vIene supeRato, peR eFFIcacIa e pResta-
zIonI Da nuovI stRumentI DI tIpo “nosQl”, ovveRo non pIù-solo sQl. chImeRa? no: FattI! Facebook, google, 
tWItteR, Yahoo lavoRano gIà così peR esamInaRe le pagIne Web peR le seaRch, venDeRe pubblIcItà mIRata e peR 
analIzzaRe le attIvItà che sI svolgono attRaveRso I loRo sItI...

come Fanno? le paRole chIave: haDoop, mDX (multI-DImensIonal eXpRessIons), XQueRY, Json, mapRe-
Duce, XRX (XFoRms, Rest, XQueRY), eRlang, shReDDIng, Document/gRaph stoRe, spaRQl, Database a 
colonne, eXpath,.... con pRoblemI DI stoRage, paRallelIzzazIone, DI clusteRIng...

QuestI I temI Della conFeXpo bIgData nosQl che veDRà la paRtecIpazIone DeI massImI espeRtI Del monDo, DI 
pRoDuttoRI DI tecnologIe tRaDIzIonalI e DI nuova geneRazIone, DI FoRnItoRI DI seRvIzI e DI utentI nella DoppIa 
veste DI autoRI DI pRogettI InnovatIvI e DI DettatoRI DI specIFIche.

una conFeRenza RIcca DI contenutI e un'aRea Demo sull'InFoRmatIon management: QualItà DeI DatI, masteR 
Data management, mobIle busIness IntellIgence, socIal netWoRkng, clouD computIng...

Right now at your own company, it’s quite possible that sensors in process machinery are collecting operational data, 
marketers are using location data from smartphones to demystify teenagers’ buying quirks, and data exchanges are 
creating networks with your supply chain partners. As an explosion of data transforms processes, corporate ecosystems, 
and approaches to innovation, it’s important to remember that new technologies and tools raise productivity not only 
because companies adopt them but also, more critically, because they enable new management practices and organiza-
tional structures. - McKinsey Quarterly

Agenda di Massima

9,30 Stato dell'Arte nella gestione di Big Data, Relatori Internazionali

11.00 Testimonianze Nazionali e dal Mondo, Utenti

12.30 Panel di Discussione e Confronto CIO/Vendor

14.00 Stato dell'Arte di gestione dati senza SQL Relatori Internazionali 

15.30 Testimonianze Nazionali e dal Mondo, Utenti

17.30 Panel di Discussione e Confronto CIO/Vendor

Invito a sottoporre proprie Testimonianze

Chiunque è invitato a sottoporre proprie esperienze, Progetti svolti 
e Best Practice. Le più interessanti saranno presentate nella confe-
renza a cura del Program Committee coordinato da Bruno Degradi

Le presentazioni potranno riguardare esperienze in ambito Informa-
tion Management, Business Analytic e Gestione Dati nelle aree:
> NoSQL & Big Data Analytics;
> Vertical/Columnar Database & Datawarehouse Machine;
> Business Intelligence: Mobile, in the Cloud;
> Information Management & Data Storaging.

A tutti i candidati sarà data risposta diretta entro il 15 marzo 2012.

I vantaggi per chi sottopone la propria testimonianza
1. Tutte le proposte saranno pubblicate sul sito itware.com e sul Gruppo di interesse su Linkedin dando loro visibilità internazionale;
2. Tutti i proponenti proprie esperienze avranno un invito gratuito in formula Full alla ConfEXPO.
3. Una sintesi dei progetti sarà pubblicata sul numero di Aprile di Toolnews interamente dedicato all'argomento.
4. I progetti migliori saranno illustrati attraverso interviste dirette ai loro autori pubblicate sui numeri di Toolnews tra Marzo e Maggio.
5. I filmati di tutte le sessioni della conferenza saranno pubblicati su Web e promossi attraverso ITWare, Linkedin e altri siti.

E' dal ‘92 che Business Consulting International Italia organizza eventi, gestisce testate e svolge consulenze sull'innovazione nel 
Software e nei servizi IT per le imprese. Basate su una formula esclusiva, le ConfEXPO combinano presentazioni di nuove tecnologie 
con prodotti, soluzioni ed esperienze degli utenti, attraverso sessioni condotte da specialisti internazionali e Panel di confronto.
Inviare le proprie proposte a toolnews@itware.com
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Le previsioni 
di ZapThink 
per il 2012
NoN moLto nota in italia, 
in realtà Zapthink è una 
dello società di analisi - e 
formazione - più quotate 
e attendibili a livello inter-
nazionale, per cui è molto 
interessante valutare le loro 
previsioni per il 2012 che, in 
modo molto professionale, 
si aprono con un confronto 
tra il consuntivo e quanto 
ipotizzato a inizio 2011.

2011: QuaSi ceNtRo!

a iNiZio 2011, il cloud com-
puting veniva dato come il 
tema dell’anno. Facile pre-
visione, ma centrata. meno 
facile prevedere il primo cla-
moroso crash dei servizi, ma 
il blocco patito da amazon 
in aprile non è servito solo a 
concretizzare la previsione, 
ma anche a lanciare un’aller-
ta su una possibilità remota, 
ma sempre incombente. per 
il futuro, pensarci prima!

SecoNda pReviSioNe azzecca-
ta, il progressivo esaurimento 
degli indirizzi ipv4. da qui, la 
nascita di un nuovo mercato 
per gli indirizzi ip, reso popo-
lare dalla vendita dei propri 
indirizzi fatta da Nortel a 
microsoft. Nel 2012 il proble-
ma sarà ancor più sentito.

iL QuaSi centro va imputato 
alla terza profezia, realizza-
tasi solo in parte, che vedeva 
un calo di importanza delle 
Enterprise Architecture, a 
favore di approcci più agili. 
cosa che di fatto è sì avvenuta, 
ma a fronte di una profonda 
revisione del concetto di ea, 
in ottica aperta, puntando 
sempre sulle riduzioni di costo 
conseguibili a livello di infra-
struttura o esercizio.

Speciale ALM - Application LifeCycle Management

SOa e agilità per lo iOr del 
prossimo futuro
Diego Lo Giudice, Forrester Research

Sintesi Forrester della Case History e del percorso fatto dalla banca del Vaticano nella 
trasformazione dei propri sistemi informativi. L’intera storia è disponibile all’indi-
rizzo http://bit.ly/youau0.

pReSSato da stringenti requi-
siti di business, l’IT dello IOR 
- l’Istituto per le Opere di Reli-
gione del Vaticano - ha deciso 
di cogliere l’occasione per rive-
dere integralmente l’imposta-
zione delle proprie pratiche di 
sviluppo software, lanciando 
un articolato piano plurienna-
le, incentrato principalmente 
su quattro obiettivi: 
1. Conseguire maggiore flessibilità 

per rispondere più rapidamente 
alle continue richieste del mer-
cato. Si è così puntato sull’ado-
zione delle Metodologie Agili.

2. Semplificare e rendere più 
rapidi gli interventi di integra-
zione tra le diverse componenti 
applicative.

3. Focalizzarsi sulla “customer-
experience” per migliorare l’usa-
bilità e l’efficienza dei servizi da 
parte degli utenti.

4. Ridurre la dipendenza dalle 
applicazioni Legacy, abbando-
nandone l’impostazione “divi-
sionalizzata” del passato. 

piccola organizzazione, dall’al-
tro una Super Multinazionale, 
con tutti i problemi a questo 

Peculiarità dello ior

Lo ioR ha una serie di peculiari-
tà che ne fanno da un lato una 

Per le manifatturiere italiane 
si ComPete sui ProCessi
Franco Megali, AD di Siemens PLM Software Italia 

La ricerca sponsorizzata da Siemens PLM Software ha rilevato che le aziende mani-
fatturiere italiane si giocano buona parte del proprio successo sul mercato sulla 
gestione dei processi connessi al ciclo di vita dei prodotti. 

StaNdo aLLe conclusioni dello studio sul Product Lifecycle Management (PLM) in Italia, condotto 
da IDC Manufacturing Insights e intitolato: “The status of PLM in Italy: support the expansion in emer-
ging markets by combining innovation, quality and price” e sponsorizzato di Siemens PLM Software, 
le aziende manifatturiere italiane si trovano a dover fronteggiare 
diverse sfide nel contesto dell’attuale crisi finanziaria. » continua a, pg. 19

La sede dello IOR, situata nel Torrione di Niccolò V, eretto nel 1453 a baluardo 
della cristianità contro i turchi. L'Istituto per le Opere di Religione, nato nel 

1887 con il nome "Ad pias causas" e divenuto banca a tutti gli effetti nel 1942, 
è il cuore finanziario dello Stato Pontificio. Nell’insegna della massima traspa-

renza, di recente ha rivisto le proprie procedure amministrative.
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Software e nei servizi IT per le imprese. Basate su una formula esclusiva, le ConfEXPO combinano presentazioni di nuove tecnologie 
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Inviare le proprie proposte a toolnews@itware.com » continua a, pg. 29
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Speciale ALM - Application LifeCycle Management

Da hP uN iNNOvaTivO MODeLLO     
Per La GeSTiONe aGiLe DeL CiCLO Di 
viTa DeLLe aPPLiCaZiONi SOFTware
Le applicazioni sono i principali indicatori della qualità di un servizio IT e in molti casi sono l’unica cosa che l’utente 
o i clienti percepiscono come valore. Attraverso di esse, l’IT può favorire il cambiamento aziendale, ma deve averne 
ben saldo in mano il controllo e  la gestione del ciclo di vita.

Le appLicaZioNi costituiscono 
parte integrante dell’impresa 
moderna: dalla più piccola 
raccolta di dati al principale 
sistema di pianificazione delle 
risorse. Le applicazioni di oggi 
sono talmente predominan-
ti, che la flessibilità aziendale 
dipende dalla flessibilità appli-
cativa. L’una non può prescin-
dere dall’altra

Le aZieNde crescono, si modi-
ficano e si espandono con la 
velocità dettata dall’efficien-
za delle applicazioni. Questo 
mette l’IT in prima linea nel 
cambiamento aziendale e in 
una posizione paritetica rispet-
to ai manager delle linee di 
business. In un sistema in cui 
il controllo delle spese occupa 
un ruolo centrale, in che modo 
può l’azienda garantire che gli 
investimenti IT producano il 
corretto valore?

peR FavoRiRe realmente il 
cambiamento aziendale, i 
manager IT devono esa-
minare il loro approccio 
alla pianificazione, allo 
sviluppo, all’implemen-
tazione e all’utilizzo delle 
applicazioni software in 
relazione alla gestione di 
un ciclo di vita applicativo 
esteso.

le Sfide odierne Per il 
rilaScio aPPlicativo

RicoNoSceRe La supre-
mazia dell’agilità applica-
tiva è un aspetto cruciale 
che consente alle organiz-
zazioni IT di ricoprire un 

ruolo fondamentale nel deter-
minare il modo in cui le perso-
ne, i processi e le tecnologie 
modificano il modo di produr-
re e fornire applicazioni. 

iL paSSaggio di base consiste 
nel ridefinire le applicazioni 
da software statici a sistemi 
software compositi, ovvero 
quelli che in gergo si defi-
niscono sistemi di sistemi. 
Questo implica l’accorpamen-
to di nuove tecnologie come il 
cloud computing e le architet-
ture basate sui servizi, nonché 
l’arricchimento dell’interfaccia 
utente e il potenziamento del 
brand mediante Web 2.0 e 
applicazioni Internet. 

i pRoceSSi si stanno diver-
sificando dai vecchi metodi 
‘waterfall’ per avanzare verso 
modelli più flessibili come 
Agile. Inoltre, la gestione dei 
rilasci si sta evolvendo dai sin-
goli lanci a catene di rilasci di 
più applicazioni.

evoluzione dei PrinciPi di BaSe 
del rilaScio aPPlicativo

Le compLeSSità derivanti da 
questo panorama in evolu-

zione, se abbinate alle elevate 
aspettative di business, impli-
cano una pressione costante 
come non mai sui principi 
fondamentali del rilascio. La 
capacità standard e fonda-
mentale di fornire applicazio-
ni di elevata qualità, in modo 

prevedibile e con la tranquillità 
auspicata dalle aziende resta 
un obiettivo critico per molti. 
Ecco i punti critici da affrontare 
e risolvere per aver successo:

1. Scarsa visibilità sulla doman-
da e sull’avanzamento dei 
team di rilascio. Team distribu-
iti, che lavorano su componenti 
distribuiti, in base a metodolo-
gie diverse, non possono rende-
re al meglio senza una capacità 
di gestione unificata della valu-
tazione del carico di lavoro, la 
definizione dei flussi di lavoro, 
il reporting dell’avanzamento 
e la quantificazione dello stato 
generale del programma. 

2.  La complessità supera la qua-
lità. Le applicazioni composi-
te, in particolare quelle che si 
servono delle tecnologie Web 
2.0/RIA, pongono ulteriori pres-
sioni sui metodi impiegati dalle 
organizzazioni di rilascio per 
convalidare la funzionalità, le 
prestazioni e la sicurezza delle 
applicazioni. Al primo posto 
tra queste, l’avvento di Agile ha 

Application delivery: Yesterday and today

Distributed 
teams

Flexible 
methods

Composite, 
cloud, RIA 

Co-located 
teams

Sequential 
methods

Thin client,
self-contained

People

Process

Technology

Stability 

Biz to IT: “Do as I ask” 

Biz cost reduction 

Exhaustive 

“Does it work?” 

Agility 

Biz to IT: “Bring me ideas” 

Biz and IT cost reduction 

Just enough 

“Does it impress?” 

Altri Approfondimenti sul sito http://bit.ly/At2ZJn 

Il tema dell’Application LifeCycle Management sta cono-
scendo una profonda evoluzione, guidata anche dalla stessa 
HP. Per tale ragione è stato allestito un sito di informazioni e 
contenuti dedicato alla Comunità italiana. In esso sono con-
tenuti articoli, White Paper, resoconti di esperienze e persino 
componenti da scaricare e provare. L’indirizzo, aperto a tutti, 
è: http://bit.ly/At2ZJn.

C’è inoltre l’HP Software Web Event Center nel quale si tro-
vano Webinar live e on-demand tra i quali il gettonatissimo: 
Can the Modern Enterprise Be More Agile?
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Dai requiSiTi, aLLa 
DeFiNiZiONe DeLLe BaSi DaTi
Renato Comes, Tecnet Dati

“A fra’, che te serve?” era la domanda con la quale Franco Evangelisti, braccio destro di Giulio Andreotti, era solito 
accogliere le persone che entravano nel suo ufficio per ottenere favori vari, ben consci delle sue aderenze all’onni-
potente Giulio...

» continua a, pg. 14

puRtRoppo, QueSto approccio nell’informatica, e in particolare 
nella progettazione delle applicazioni, non funziona. Se si parla 
di requisiti funzionali, infatti, s’intendono le condizioni, le regole 
di flusso e di processo dei dati legate al Business. I requisiti sono 
input per i vari diagrammi dell’UML (Unified Modeling Language) 
ed epigoni, dagli Use Case sino ai Modelli Dati. 

La pRatica ci dice che oggi si passa direttamente dai requisiti ai dia-
grammi che descrivono processi ed applicazioni e si dedica sempre 
meno tempo alla approfondita analisi dei dati: come mai?

Ho giRato questa domanda a Jolanda Salinari, Senior Con-
sultant di Tecnet Dati: “Una volta l’analisi dei dati e quella delle 
funzioni andavano di pari passo, specie se si applicava il DFD (Data 
Flow Diagram) che legava funzioni, data base e flussi. L’analisi ad 
oggetti ed in particolar modo l’Information Hiding ha fatto sì che i 
dati venissero sempre più “nascosti” ai clienti e che, con l’avvento 
dell’UML, centrato sull’utente, questi vedesse i dati solo più attra-
verso un’interfaccia applicativa”.

come Si passa dai requisiti al modello dei dati? Risponde la Sali-
nari: “Dipende dal tipo di requisiti e dal loro livello. Se siamo ad 
altissimo livello, con i requisiti che descrivono i Customer Need, allora 
operiamo sui processi fondamentali che a loro volta sottendono le 
macro entità, ovvero le entità principali del sistema che si andrà 
ad implementare.” Quindi la definizione del processo permette 
di scoprire le entità principali che verranno man mano rifinite. 
Sarebbe bene che il raffinamento del processo e la scomposi-
zione in Business Use Case / Use Case andasse di pari passo con 
il raffinamento del modello dati. Oggi la necessità di fare un 
prototipo e di sperimentare l’interfaccia applicativa con l’utente 
fa passare in secondo piano la parte dati che è un riflesso dello 
sviluppo.

una viSione non integrata

i gRuppi di sviluppo lavorano 
ignorandosi l’uno l’altro e non 
esiste un modello logico integra-
to dei dati neanche a livello di sin-
tesi. Quali legami informativi esi-
stono fra i vari processi aziendali? 
Chi condivide con chi una certa 
risorsa informativa? Queste infor-
mazioni si sono oramai perse.

pRoSegue La Salinari “Ultimamente ho seguito un progetto d’inte-
grazione di basi di dati ed ho fatto molta fatica a ricavare una visione 
d’insieme non solo a causa della inesistente documentazione, ma 
anche perché è sempre più difficile trovare in azienda persone che 
abbiano questa visione, forse perché le cose da sapere sono tante 
e spesso premia la specializzazione.” Capire i legami ed avere una 
visione d’insieme è un lavoro che si fa a posteriori, quando si vuol 
fare ordine in casa propria. 

data Modeling, un’arte?

cHe coSa è importante per un buon Data Modeling? “E’ essenziale 
saper ricavare dai requisiti la lista degli oggetti descritti nei macro 
processi, i concetti loro associati ed i legami semantici fra loro. Si 
parte da un glossario che descrive i termini più usati (che poi saranno 
le entità). Il glossario è il primo Deliverable per andare ad analizzare 
e a validare poi con i clienti i concetti che porteranno al modello dati. 
In questa fase ci sono delle difficoltà poiché hai sempre bisogno di un 
esperto di materia che però normalmente non sa come modellare 
i dati e quindi non ha capacità di astrazione dei concetti. A questo 
purtroppo si aggiunge la visione settoriale delle cose, per cui c’è chi 
sa di un certo argomento ma non sa nulla di quello immediatamente 
vicino”.

La RedaZioNe di un glossario è parte importante anche nei 
metodi agili; anche un metodo agile riconosce il lavoro d’integra-
zione e di condivisione proprio perché poi, una volta definito un 
perimetro d’azione, non ci sarà più tempo di ricostruire l’integrità 
perduta. “La redazione di un glossario è spesso un confronto / scontro 
fra i termini. Nella Pubblica Amministrazione questo è meno eviden-
te poiché ci sono spesso delle normative che definiscono l’ambito 
anche nei termini e tutti si rifanno a questi. Comunque nella Pubblica 
Amministrazione ci sono comun-
que problemi di ridondanza ed 

Jolanda Salinari,  Senior Consultant di 
Tecnet Dati. 

Un esempio diagramma di sintesi sviluppato con ERwin. 
Il diagramma permette di avere una visione complessiva delle macro entità ed 

è fondamentale per la documentazione di sistema, nonché per l’integrazione.
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A tutto Mainframe

STaTO DeLL’arTe e  PrOSPeTTive 
Dei MaiNFraMe: i riSuLTaTi 
DeLLa riCerCa BMC
Dalla presentazione di Bill Miller , President, Mainframe Service Management, BMC Software

Anche alla fine dell’anno appena conclusosi, puntuali come sempre sono arrivati i dati che fotografano un mondo 
dai numeri sempre più piccoli, ma entità sempre più grandi e critiche.

oRmai NoN fa più notizia: 
anno dopo anno i Mainframe 
vengono dati alla fine della 
loro gloriosa storia, per poi 
accorgersi a consuntivo che 
ancora una volta per la parola 
fine è presto, ma che anzi, sep-
pure ridotti di numero, quelli 
che tuttora resistono diventa-
no sempre più grandi e critici 
per le imprese. I punti a favore 
sono presto detti: in molti casi i 
Mainframe costituiscono l’uni-
ca soluzione in grado di assicu-
rare i livelli di affidabilità e la 
potenza necessaria a suppor-
tare grandi quantità di utenti 
e transazioni concorrenti. Per 
contro, raggiungono spesso 
livelli di costo e di complessità 
di gestione che ne suggerisco-
no la dismissione qualora non 
risultino proprio indispensa-
bili. Così, se da un lato ogni 
anno alcuni vengono spenti, 
a favore di Server con più 
convenienti rapporti prezzo/
prestazioni, dall’altro in modo 
sempre più ricorrente quelli 
più potenti vengono ulterior-
mente potenziati. Fenome-
no che è accentuato dalla 
tendenza al consolidamento 
delle macchine e dei Data 
Center, spesso accompagnato 
dalla riduzione del numero di 
unità, ma con l’ampliamento di 
quelle superstiti.

SoNo QueSti alcuni dei dati 
emersi dalla ricerca 2011con-
dotta direttamente da BMC 
su 1.347 CIO di varie parti del 
mondo - utenti di Mainframen 
- il 61% dei quali clienti della 

stessa BMC, il restante non 
clienti. A questo proposito, è 
interessante sottolineare che 
il 52%  delle organizzazioni 
intervistate ha un fatturato 
superiore al miliardo di dollari, 
il 39% delle quali appartengo-
no al settore finanziario - a sua 
volta in forte consolidamento - 
ed il 21% ad Enti Governativi.

Parola d’ordine: ridurre i 
coSti di eSercizio

iL pRimo punto da evidenzia-
re è che, come in tutti gli altri 
reparti dell’IT, così come illu-
strato nella tabella, dal 2009 
in poi, la priorità assoluta è 
costantemente stata data alla 
necessità di ridurre i costi di 
esercizio dei sistemi. Cosa che 
risulta ancor più drammatica 
nell’area Mainframe, visto che 
all’orizzonte  - contrariamente 
al passato - ci sono sempre più 
numerose valide soluzioni e 
alternative per farlo.

peR ceRti versi, proprio la 
spinta alla riduzione dei costi 
di esercizio sta agendo da forza 
motrice del settore, avendo da 
un lato la riduzione dei prezzi 
da parte dei fornitori, che in 
tal modo stanno cercando di 
indurre i propri clienti a non 
abbandonare le piattaforme 
esistenti, dall’altra la spinta al 
consolidamento ed al Cloud 
Computing, con la conseguen-
te necessità di disporre di un 
minor numero di macchine, 
ma ben più potenti di quelle 
già installate e in esercizio.

iN paRaLLeLo, si ha anche 
l’obbligo di garantire la mas-
sima affidabilità e continuità 
nell’erogazione dei servizi, con 
soluzioni di Disaster Recovery 
pronte ad attivarsi in sostitu-
zione di quelle che eventual-
mente dovessero bloccarsi per 
una ragione qualsiasi.

iNteReSSaNte, poi, valutare 
la percezione che gli intervi-
stati hanno in merito al futuro 
dei Mainframe dei quali sono 

utenti. Sebbene il campione 
sia un po’ distorto dal coinvol-
gimento diretto delle persone 
che hanno risposto ai quesiti, 
per il 63% di essi nel 2011 sui 
Mainframe sono arrivati nuovi 
carichi di lavoro, in crescita di 
6 punti rispetto al dato 2010, 
con un calo anche di quelli che 

ne prevedono una imminente 
dismissione.

» continua a, pg. 15
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TooBlog: discussioni, confronti in rete
da  agile cMMi

iNTrODurre Le Metodologie agili in azienda: Come?
BoB doutcH • “One particular stumbling block for the adoption of Agile [by DoD] tends to be capstone technical review 
events such as preliminary design review and critical design review.” Agree or disagree?

aN impoRtaNt article by SEI’s Mary Ann Lapham on the adoption of Agile appears in this month’s CrossTalk. “DoD Agile 
Adoption: Necessary Considerations, Concerns, and Change.” Thoughts? Do you have stories to tell about the adoption 

of Agile by government agencies (US domestic or international)?

doug poLaNd • I have worked US government contracts, particularly DoD contracts, for many years and witnessed first 
hand the difficultites of successfully adopting Agile (in our case Scrum). Frankly, it has been difficult in non-government 
settings (some corporate infrastructure settings) as well. In short, I agree. I also think that there is a real PM-based need 
to manage to a baseline for projects in many cases (I truly enjoyed the “Don’t Throw out the PMBOK!” discussion).The 
most recent discussion along these lines we are facing internally is the definition of “scope creep” in the context of 

Scrum. Executive management allocates funding for infrastructure projects in our arena and are very interested in knowing about 
“scope creep” and how it is impacting our projects.Telling them “Hey, there is no ‘scope creep’ in Scrum” is entertaining (for a little 
while) but a non-starter for a serious conversation.I have witnessed the same types of discussions on more than one occassion on 
US government software development contracts. It is a real concern and, frankly, we have been working internally to mesh PMBOK 
with Scrum with limited success. Thanks for the question... It is worthy of much more discussion..

da agile & lean develoPMent  

SONDaGGiO: quaL e’ iL 
SiSTeMa Che uSaTe Di 
Piu’ Per La vaLuTaZiONe 

DeLLe DiMeNSiONi Dei PrOGeTTi? 
- Kostas Mamalis (CSM CSPO) - 

ChiuNque Può rispondere e commentare. 

Jami JäRviö • Using time as a measu-
re, forces the apparent expected velo-
city (by management) for all teams to 
be the same, because everyone has 
the same amount of time available. This sometimes creates pressure and unfair expectations towards the team when 
compared to some other team.

Steve goRdoN • I vote E - none of the above. Slice the stories thin and just do them in priority order. Doing the work in priority order 
means that the most important functionality will be ready on any given due date. The work is going to get done when it gets done, 
so any time wasted on estimation is time not doing the work. It only causes the work to get delivered later.  A software development 
project should not be undertaken unless it is business-critical. Projects that would not be undertaken unless the estimate is low 
enough should simply not be undertaken - they cannot be that important anyway. The pressure and inherent optimism of software 
developers always causes such projects to be under-estimated, so deciding whether or not to do it based on the estimate is a doomed 
decision. Estimation is a waste of time..

iN ScRum (and much of Agile), the stakeholders give a release date and priorities, and the team completes the highest priority 
functionality that they can by the given date. So, the question is how much of the desired functionality can the stakeholders expect 
by the date that they gave, not what date will all the desired functionality be ready. This also allows for changes in priority due to 
discovering missing functionality by working 
with early deliveries of working software or... 

» continua a, pg. 26

Per vedere i risultati del sondaggio, votare e continuare a leggere i commenti: http://linkd.in/yu8Yvk
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« La fabbrica del software della Digital era - da pag. 1
Situazione di Partenza

attiva daL 2004, Neomobile 
si è affermata tra i Leader sia 
nel Mobile Entertainment nel 
segmento direct-to-consumer 
(D2C), grazie ai contenuti inte-
rattivi e servizi digitali che pro-
getta, sviluppa, commercializ-
za e distribuisce per gli utenti 
mobili, sia nel Mobile Adverti-
sing che nel Mobile Payment 
attraverso la soluzione Onebip, 
la piattaforma di pagamento 
OnLine che consente agli 
utenti il pagamento di conte-
nuti e servizi digitali attraverso 
il proprio telefonino.

commeRciaLiZZaRe SuoNe-
Rie, loghi o giochi per telefoni 
cellulari può sembrare a prima 
vista semplice e con modeste 
barriere all’ingresso, ma è pro-
prio questa l’ingenuità com-
messa da numerosi entranti 
nel settore, via via acquisiti 
da Neomobile, che invece ha 
subito compreso la criticità 
che rappresentava l’informati-
ca per il suo presente e ancor 
più per il suo futuro. 

aL di là, quindi, del dover 
impiantare una solida Fabbrica 
del Software, per progettare, 
sviluppare, commercializzare 
e distribuire contenuti digitali, 
propri o acquisiti, così come 
per gestire i servizi interattivi 
svolti anche per conto di terzi, 
l’azienda si è trovata anche a 
dover gestire l’interazione con 
le infrastrutture provenienti 

dalle acquisizioni effettuate nel 
tempo, così come supportare 
utenti e sviluppatori distribuiti 
dall’India al Brasile, passando 
per gran parte dell’Europa. 

già, peRcHé uno dei punti 
di forza di Neomobile sta nel 
localizzare i vari prodotti e 
servizi per i singoli Paese dove 
opera, così da soddisfare da 
un lato le richieste/esigenze 
degli operatori della telefonia 
mobile, dall’altro le normative 
e, ancor di più, gli utenti. Per 
questo, ha costruito un Team 
di circa 220 professionisti, 
esperti di Mobile, Marketing e 
tecnologie, con culture, com-
petenze e sedi diverse.

La cReScita repentina, accom-
pagnata dal successo che ha 
consentito di effettuare alcune 
acquisizioni di grande signifi-
cato, hanno portato tre ordini 
di problemi, ci ha raccontato il 
dott. Roberto Luongo, Chief 
Technology Officer di Neomo-
bile: “La molteplicità di piat-
taforme e linguaggi di sviluppo, 
con tre filoni rispettivamente 
articolati attorno a Microsoft 
.Net, LAMP (Linux, Apache, 
MySQL e PHP) e Java/JBoss, 

DovER SUPPoRTARE Team distri-
buiti su scala geografica, ciascu-
no dei quali abituato ad operare 
secondo propri metodi e Tool, 
spesso neppure integrabili tra 
loro. La gestione di richieste 
concorrenti da parte dei diffe-
renti team, con la necessità di 

tempi di rilascio minimi, a causa 
di uno scenario competitivo nel 
quale l’innovazione, la novità, 
la moda del “cogli l’attimo” 
rappresentano una delle chiavi 
vincenti per il successo sul mer-
cato. Tutto ciò con conseguen-
ze facilmente immaginabili in 
termini di pianificazione dei 
progetti e di livelli di qualità da 
garantire; tenendo sempre alta 
l’attenzione su eventuali sprechi 
di risorse, sul  miglioramento nel 
livello di riuso di componenti già 
sviluppati, sia pure in contesti 
diversi e sulla crescita di coe-
sione e knowledge sharing fra 
i Team di sviluppo.”

Lo SceNaRio iniziale era infatti 
incentrato su un nucleo cen-
trale di produzione a Roma, 
tradizionalmente ancorato agli 
ambienti Microsoft, affiancato 
da piccoli gruppi di sviluppo 
e/o localizzazione dei prodotti 
e dei servizi dislocati a Milano, 
in Brasile, Spagna. 

occoRReva QuiNdi rendere 
più efficiente la produzione 
ed il lancio sul mercato dei 
nuovi prodotti, abbrevian-
done i tempi di sviluppo ed 
elevandone la qualità, evitare 
ridondanze o incongruenze 
tra le componenti applicative 
sviluppare, creare un unico 
ambiente per l’intera produ-
zione “distribuita”.

“ErA INOLTrE emersa l’esigenza 
di “certificare” la produzione - 
ha aggiunto il dott. Luongo 
- richiesta in modo esplicito, 
ad esempio, per le architetture 
per i servizi di Gaming on Line, 
documentando i processi ed i 
controlli di qualità eseguiti”.

aPProccio Progettuale alla 
infraStruttura di faBBrica

dopo aveR uniformato il più 
possibile le piattaforme ed 
i processi di sviluppo, il dott. 
Luongo ha ritenuto neces-
sario affrontare il “toro per 
le corna”, avviando un pro-
getto di revisione integrale 
della Fabbrica del Software e 
dell’infrastruttura di Delivery: 

“Già nel passato avevo adottato 
diverse metodologie di Applica-
tion Lifecycle Management per 
svolgere attività simili a quelle 
richieste da Neomobile. Ma 
qui, il problema era più sentito, 
in quanto i Team di sviluppo 
distribuiti, l’eterogeneità degli 
ambienti tecnologici, la ricchez-
za del portafoglio di prodotti e 
servizi, nonché la dipendenza 
dell’azienda dall’IT ponevano 
sfide nuove e particolarmente 
critiche. Così, in accordo con il 
Top Management e con il resto 
dell’organizzazione, abbiamo 
deciso di affrontare il proble-
ma in modo strutturale. Il che è 
equivalso a ridisegnare l’intero 
impianto – ed  i processi – con-
nessi allo sviluppo software ed 
all’esercizio dei vari servizi.”

iL pRogetto è stato quindi 
ripartito in tre macro-fasi: 
1. Si è partiti dalla revisione a 

livello concettuale dell’insieme 
e delle interazioni tra le singole 
componenti. 

2. Si è quindi passati alla scelta 
delle tecnologie: 

3. Infine, si è arrivati all’applicazio-
ne della nuova impostazione in 
tutta l’organizzazione di produ-
zione. 

pRoceSSo cHe è stato con-
dotto senza mai interrompere 
l’erogazione dei servizi ai clien-
ti che generano alcuni milioni 
di transazioni al giorno. Un 
compito per nulla facile, né 
immediato, ma eseguito in 
modo molto rapido. 

ci RaccoNta il dott. Luongo: 
“Superata la fase di concettua-
lizzazione, forse la più delicata, 
in pochi mesi – tra febbraio e 
giugno 2011 – abbiamo com-
pletato la realizzazione di gran 
parte del progetto, con ritorni 
immediati che sin da subito 
hanno persino superato le 
nostre aspettative.”

non Solo lo SviluPPo, non 
Solo gli SviluPPatori!

iL diSegNo generale, che in un 
primo tempo si era concentra-
to sulle fasi di sviluppo, ha ben 
presto incluso anche quanti in 
azienda avevano ruolo e com-
pito di definire i requisiti delle 

Neomobile ha la sede principale a Roma, ma è presente direttamente, con 
anche centri di sviluppo, a Milano, Madrid, Reus, Londra, Parigi, Belgrado, 

Istanbul, Mumbai, San Francisco, Mexico City e San Paolo del Brasile, per un 
totale di oltre 200 specialisti in contenuti Mobile content, marketing e IT.
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nuove applicazioni/servizi 
con una forte attenzione alla 
configurabilità e al controllo 
in produzione.

“IN PrATICA, – ha aggiunto il 
dott. Luongo – oltre a pensare 
alle singole applicazioni e alla 
gestione del ciclo di vita del sof-
tware, ci siamo preoccupati di 
creare un’infrastruttura capace 
di offrire nuovi servizi all’ester-
no; in teoria potremmo persino 
“affittare” anche a terzi l’uso 
della nostra piattaforma. 

DA UN lato, infatti, abbiamo le 
componenti di interfaccia per 
il cliente finale, omogenee per 
impostazione, ma personalizza-
bili in funzione dei singoli servizi 
erogati, siano essi di produzione 
interna nostra o frutto di accordi 
con fornitori terzi. 

DALL’ALTRo ABBIAMo lo strato 
di connettività utilizzato per 
interfacciare i nostri sistemi 
con i Provider della telefonia 
mobile, anche questo facilmen-
te configurabile. Il che vuol dire 
che entrambi questi strati sono 
ampiamente personalizzabili 
in funzione delle richieste degli 
operatori telefonici di ciascun 
Paese ove operiamo e delle 
richieste dei team di marketing. 

ABBIAMo PoI previsto varie com-
ponenti di monitoraggio, per 
controllare le prestazioni 
(tempi di risposta e affida-
bilità) percepite dei clienti, 
la qualità del software rila-
sciato, la convenienza eco-
nomica di ciascun servizio, 
raccogliendo tutto questo 
all’interno del “Monitoring 
di Business”.

NeLLa SceLta tecnologica sono 
prevalse tre considerazioni:
1. Consolidare tutte le piattaforme 

di gestione del ciclo di vita e i 
relativi Repository del software, 
sapendo bene che per la pro-
pria parte funzionavano bene.

2. Quanto più fosse stata semplifi-
cata l’integrazione tra i vari Tool, 
tanto meglio sarebbe stato per 
l’azienda.

3. Per massimizzare il riuso delle 
componenti applicative, senza 
creare ridondanze né disalline-
amenti, si doveva consolidare la 
gestione del ciclo di vita del sof-
tware in un unico ambiente di 
governance con impatto minimo 
sui rilasci in produzione. 

oLtRe aLLa piattaforma tec-
nologica è così risultato conve-
niente anche omogeneizzare 
le metodologie di sviluppo per 
rendere la produzione il più 
flessibile e reattiva possibile.

PArTENDO DA tali conside-
razioni, abbiamo deciso di 
adottare l’ambiente Microsoft 
come punto di riferimento di 
ogni scelta, visto che ci garan-
tiva la massima integrabilità. - 
prosegue il dott. Luongo – Al 
centro abbiamo posto Microsoft 

visual Studio Team Foundation 
Server 2010 come Repository e 
gestore dei processi di sviluppo, 
integrandolo poi con Microsoft 
Project Server per la gestione 
delle attività. 

PER LO sviluppo si è optato per 
Visual Studio 2010 Ultimate, 
corredandolo anche dei Plug-
in per Eclipse per le applicazio-
ni nate in ambienti diversi da 
.Net, così da disporre sempre 
dello stesso ambiente operati-
vo per tutti gli sviluppatori.

riSultati Produttivi tangiBili 
e MiSurati

“SIN DALL’INIzIO, ci siamo resi 
conto che oltre al Repository cen-
tralizzato per la gestione di tutte 
le componenti create dai Team 
distribuiti, potevamo disporre 
di una serie di Template predefi-
niti in Team Foundation Server, 
altamente personalizzabili, che 
ci hanno permesso di sempli-

ficare notevolmente l’impiego 
delle Metodologie Agili, strada 
obbligata per accorciare i cicli 
di rilascio così come richiestoci 
dei colleghi del Marketing.” - ha 
c o m m e n -
tato il dott. 
Luongo - “In 
particolare, 
siamo partiti 
con Scrum, 
naturalmen-
te apportan-
dovi alcune modifiche. L’aver 
integrato TFS a Project Server ci 
ha poi consentito di partire dai 
requisiti, per arrivare ai rilasci in 
produzione avendo sempre un 
unico ambiente di riferimento 
che ci permette di ottimizza-
re l’impiego di tutte le risorse 
disponibili e di avere una visio-
ne costantemente aggiornata 
sullo svolgimento delle attività 
in corso, così come di analiz-
zare gli andamenti nel tempo, 
dell’uso delle risorse.”

L’iNtegRaZioNe di TFS e 
Project Server, così come la per-
sonalizzazione dei Template e 
dei processi è stata effettuata 
dalla Proge-Software di Roma, 
uno dei Microsoft Partner più 
qualificati nell’area che, grazie 
alle elevate competenze su 
questi ambienti e sulle Meto-
dologie Agili ha contribuito a 
concludere il progetto in soli 4 
mesi, costruendo un processo 
che va dall’acquisizione dei 
requisiti alle fasi di testing e di 
rilascio in esercizio delle nuove 
componenti.

tfS Buon “tutor” Per 
ordine e controllo

“LA SCELTA di adottare una 
piattaforma integrata per 
lo sviluppo e la gestione 
dell’intero processo di Deli-
very è andata ben oltre i 

nostri obiettivi iniziali. 

INNANzITUTTo, CI ha dato una 
disciplina operativa che ci 
permette di gestire i team di 
sviluppo distribuiti in modo 
uniforme ed intercambiabile. – 
è il commento finale del dott. 
Luongo – 

IN SECoNDo luogo, ci ha permes-
so di fare una cosa inizialmente 

inimmaginabile: abbiamo inte-
grato in maniera forte il punto 
di partenza del processo, cioè 
la raccolta dei requisiti tecnici e 
funzionali, coinvolgendo i “com-

m i t t e n t i ”, 
così come 
raccoman-
dano tutti 
i manuali 
delle Meto-
d o l o g i e 
Agili. Ciò 

è stato possibile grazie all’uso 
di quanto Microsoft mette a 
disposizione come template 
per la gestione del processo e 
come report per condividere 
l’avanzamento delle attività 
in software factory. In questo 
abbiamo avuto effetti positivi 
anche sul piano della comuni-
cazione e delle interazioni tra le 
varie aree dell’azienda che ora 
sono molto più coese nel rag-
giungere obiettivi comuni e nel 
condividere le informazioni sui 
“lavori in corso”.

SuL piaNo tecnologico, Visual 
Studio 2010 Ultimate assicu-
ra un ambiente integrato di 
sviluppo, debug, analisi stati-
ca del codice e test, che ben 
si sposa con le Metodologie 
Agili e, tra le altre cose, con la 
Continuous Integration che 
risulta ulteriormente facilita-
ta dall’integrazione con Team 
Foundation Server.

da paRte sua, Microsoft TFS 
2010 fornisce un Repository 
centralizzato, accessibile via 
Web in base ai ruoli e alle 
autorizzazioni dei singoli, 
coordinando lo svolgimen-
to ottimale dei processi, la 
definizione delle architetture 
delle applicazioni, le fasi di 
modeling, di risoluzione degli 
errori, di collaborazione e di 
monitoraggio degli indicatori 
che rappresentano ciascun 
progetto/applicazione.

uN’ottima comBiNaZio-
Ne per una Multinazionale 
tascabile di nuova generazio-
ne – visto che opera su scala 
mondiale con (solo) un paio 
di centinaia di dipendenti – 
che deve alla sua Fabbrica del 
Software e alla digitalizzazione 
molto della sua esistenza! 

Come indicatori di successo, sono 
stati inizialmente utilizzati il 

numero dei rilasci di nuovi servizi 
e applicazioni, ai quali sono stati 

aggiunti in seguito i parametri già 
preimpostati in Microsoft TFS.

Oggi, le Sprint durano in 
media 2 settimane, cosa del 
tutto impensabile in prece-

denza, con fino a 40 rilasci a 
settimana di nuovi prodotti, 

servizi, promozioni, ecc. 
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Speciale ALM - Application LifeCycle Management

vS aLM: NON SOLO SviLuPPO!
La buona notizia: si chiama Visual Studio... beneficiando della grande popolarità del più diffuso ambiente di 
sviluppo del mondo. La cattiva notizia: si chiama Visual Studio... inducendo a pensare che sia un’evoluzione del 
noto Tool, quando invece è una piattaforma completa per la gestione dell’intero ciclo di sviluppo software. Così, a 
due anni dal rilascio, sta cominciando ad esser percepita per ciò che in effetti è, prendendo sempre più piede tra le 
aziende che sviluppano software su larga scala. Vediamone sinteticamente perché.

peR La gran parte degli svi-
luppatori, Visual Studio è l’am-
biente di sviluppo di Microsoft 
con il quale si possono creare 
oggetti e applicazioni .net 
in vari linguaggi, usando i 
paradigmi delle tecnologie 
ad oggetti ed interfacce grafi-
che. Cosa assolutamente vera, 
tant’è che proprio grazie a 
questo ha conquistato la vetta 
del mercato nella sua area. 

coSì, QuaNdo Microsoft 
ha presentato Visual Studio 
2010, e prima ancora Visual 
Studio Team System, pochi si 
sono resi conto della profonda 
trasformazione del prodotto, 
divenuto una vera e propria 
piattaforma per la gestione 
dell’intero ciclo di vita del sof-
tware, a partire dalle specifi-
che, per arrivare al testing ed 
al successivo rilascio. 

aL ceNtRo della soluzione 
Team Foundation Server, la 
componente che consente 
di orchestrare i processi di 
ALM in grado di soddisfare le 
esigenze presenti da sempre 
nelle attività di sviluppo, ma 
altrettanto da sempre piutto-
sto trascurate. 

BaSta guardare i coMPonenti

peR compReNdeRe quanto 
Visual Studio ALM sia diverso 
da un semplice generatore di 
programmi, basta guardare ai 
componenti che offre, consi-
derando che sono tutti per-
fettamente integrati tra loro e 
aperti ad essere connessi ad 
altri strumenti di terze parti.

i pRiNcipaLi componenti di 
Visual Studio ALM (evidenziati 
in rosso) sono: 

1. visual Studio 
team Founda-
tion Server (TFS), 
il Repository che 
costituisce il 
cuore della piat-
taforma, con i 
due ruoli cruciali 
di collettore di 
tutti i compo-
nenti di progetto, 
corredati della 
loro storia, e di 
integratore degli 
strumenti utiliz-
zati per elaborarli. 
Questo vuol dire 
che tutte le altre 
componenti di 
VS ALM vi fanno 
r i f e r i m e n t o , 
usandolo come 
Hub centrale dei flussi di infor-
mazioni ed attività attraverso 
i processi di sviluppo.    Qui, 
infatti, vengono conservate le 
specifiche, il codice, le nota-
zioni sulle varie versioni, i dati 
sui Bug e su come e quando 
sono stati risolti, i casi di Test, 
i Report con l’andamento dei 
lavori e via dicendo. Ci sono poi 
le API (Application Program-
ming Interface) per interagire 
con Visual Studio 2010, gli 
strumenti di Project Manage-
ment di Microsoft e non solo, 
Microsoft Share Point ed Excel 
per gestire la documentazione 
ed i dati di analisi, gli strumenti 
di testing e di controllo delle 
attività.

2. visual Studio team explorer 
everywhere: come si diceva, la 
piattaforma non è legata solo 
agli ambienti Microsoft, tant’è 
che oltre che per le applica-
zioni .Net, può esser usata in 
ambienti J2EE con Java o in 
abbinamento ai Tool Eclipse. 
Microsoft Test Manager (MTM): 

le attività di Testing costituisco-
no un passaggio particolarmen-
te critico per garantire la qualità 
del software, che non vuol dire 
unicamente l’assenza di errori, 
ma ancor più che l’aderenza ai 
requisiti, la soddisfazione degli 
utenti. Per tale ragione, MTM 
si focalizza sull’esecuzione di 
varie tipologie di test, svolgibili 
non solo dagli sviluppatori, ma 
anche da persone addette al 
servizio.

3.  Lab management: permette 
di creare e gestire macchine vir-
tuali (VM) per eseguire anche 
i test prestazionali, critici per 
assicurare il corretto funziona-
mento delle applicazioni e per  
individuarvi eventuali problemi 
prima della loro messa in pro-
duzione sui sistemi.

iN aggiuNta a questi, la piat-
taforma offre numerosi altri 
elementi complementari, indi-
cati in verde nella figura, tra i 
quali  expression Studio (la 
Suite che comprende expres-

sion Blend per la creazione di 
interfacce grafiche con Silver-
light e Windows presentation 
Foundation); le già citate 
interfacce verso Microsoft 
Project, Excel e SharePoint per 
la gestione della documenta-
zione, della collaborazione e 
delle comunicazioni all’interno 
del gruppo; team Web access, 
che permette a tutti di fruire 
delle funzioni della piattafor-
ma attraverso un semplice 
Web Browser.

SuPPorto di ScruM e di altre 
Metodologie agili

moLta atteNZioNe è stata 
posta nel guidare i processi di 
sviluppo seguendo le Metodo-
logie Agili - a partire da Scrum, 
ma non solo - in larga parte 
adottate dalla stessa Microsoft, 
permettendo di fruirne dei 
vantaggi in modo pressoché 
trasparente, e senza la neces-
sità di investire grandi somme 
in attività formative. 

Già a prima vista, guardando i componenti di Visual Studio ALM appare evidente che è una 
piattaforma di gestione dei progetti di sviluppo molto completa e aperta all’integrazione con 

svariati componenti esterni. L’intera soluzione ruota attorno a Team Foundation Server, il 
Repository condiviso nel quale confluiscono tutti gli elementi del progetto e la loro storia.
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« Da hP un innovativo modello - da pag. 4
messo a dura prova il tradizio-
nale ruolo dei team di qualità. 
Più che mai, le organizzazioni 
di test necessitano di soluzioni 
in grado di garantire la quali-
tà in situazioni di aumento di 
complessità e di dimostrare la 
continua rilevanza del controllo 
qualità. Senza una risposta qua-
litativa aggressiva alla comples-
sità applicativa, le organizzazio-
ni trasformano i loro utenti finali 
in tester rendendo la qualità 
una responsabilità del cliente.

3.  il rilascio come punto di par-
tenza, non di arrivo. Riuscire a 
raggiungere un livello ottimale 
nella gestione dei rilasci, dai 
requisiti fino alla distribuzione, è 
ovviamente un obiettivo critico. 
Tuttavia non si tiene conto del 
fatto che un rilascio di successo 
rappresenta un inizio non una 
fine. Il rilascio segna la nascita 
di qualcosa destinato a durare 
nel tempo. Se si prescinde da 
questa prospettiva, si tralascia 
tutto quello che precede i 
requisiti e che segue l’imple-
mentazione iniziale, il che rap-
presenta la maggior parte della 
gestione del ciclo di vita delle 
applicazioni, e di conseguenza 
dei costi. 

affrontare le Sfide della 
nuova era

uNa voLta comprese le sfide 
e le domande relative al rila-
scio in un contesto applicativo 
moderno, la domanda per l’IT 
è: Come rispondiamo e come 
favoriamo il cambiamento e 
un allineamento migliore con il 
business? La risposta 
è duplice:
• In primo luogo, 

occorre ristabilire i 
principi fondamen-
tali delle metodo-
logie di rilascio per 
affrontare le sfide del 
mercato moderno.

• In secondo luogo, 
bisogna gestire il 
ciclo di vita comple-
to delle applicazioni 
per migliorare le pre-
stazioni e i risultati 
aziendali.

riPriStinare i PrinciPi chiave 
delle Metodologie di rilaScio

NoNoStaNte L’emeRgeN-
Za delle nuove tecnologie e 
dei nuovi sistemi di fornitura 
dell’IT, esistono diversi limiti 
che restano fondamentali: i 
principi di prevedibilità, qualità 
e l’abilità di reagire alle esigen-
ze aziendali in evoluzione.
•	prevedibilità: le migliori organiz-

zazioni operano con un alto livello 
di prevedibilità. Esse conoscono 
lo stato dei loro programmi e 
possono prevedere se le pianifica-
zioni verranno rispettate; grazie a 
queste conoscenze sono in grado 
di intraprendere azioni correttive 
in caso di necessità.

•	Qualità: la qualità applicativa 
non è mai stato un obiettivo 
semplice, ma con l’emergere di 
RIA, Web 2.0, dei servizi, di Agile 
e simili, assistiamo a continue 
minacce alla qualità prodotte 
dalla complessità e dalle pres-
sioni. Il rilascio moderno deve 
mettere la qualità al centro. 
L’approccio alla qualità deve 
consentire di recepire i requisiti 
aziendali funzionali e non-fun-
zionali, garantendo che questi 
non si tramutino in artefatti 
storici ma che restino costante-
mente monitorati per riflettere 
le esigenze aziendali.

•	capacità di sostenere le modi-
fiche: il volume delle modifiche 
applicative cresce a dismisura. 
Per essere davvero pronti a 
sostenere le richieste di modifica 
e per mantenere 

•	 il passo: l’IT deve sfruttare l’au-
tomazione ed estirpare il ricorso 

alle attività manuali dove 
possibile.

riSoluzione Per il ciclo 
di vita coMPleto delle aPPli-
cazioni

NeLL’amBito deLLo svilup-
po e della Quality Assurance 
abbiamo imparato a gestire 
le attività in termini di ciclo 
di vita dello sviluppo softwa-
re (SDLC); un set di processi 
che conducono alle attività di 
pianificazione, progettazione, 
sviluppo e lancio applicativo.

SoNo diveRSe le ragioni per 
cui una vista incentrata sul 
modello SDLC non è più suf-
ficiente (fig. 2). Questa vista, 
infatti, tende ad ignorare i 
fattori di business strategici. 
Viene inoltre ignorato il fatto 

che il lancio non è la conclu-
sione ma l’inizio del progetto: 
la manutenzione dell’appli-
cazione, i miglioramenti, gli 
aggiustamenti basati sull’uso o 
le modifiche richieste dal mer-
cato sono tutti fattori che non 

possono essere più 
trascurati. Estenden-
do l’approccio fino al 
ciclo di vita completo 
delle applicazioni, e 
non includendo solo 
il ciclo di sviluppo del 
software, sarà possi-
bile attuare un Fra-
mework olistico per 
allineare il business e 
fare in modo che pro-
duca valore reale. E’ 
quindi stata sviluppa-
ta una nuova visione, 
molto più completa, 
che abbraccia le fasi 

di pianificazione, sviluppo, ese-
cuzione e infine di dismissione 
dell’applicazione (fig.3)

RiSoLveRe QueSto più ampio 
e completo ciclo di vita con-
sente di produrre valore stra-
tegico, creando una efficace 
catena integrata di distribu-
zione delle applicazioni in cui 
ogni fase tiene conto e affronta 
le specifiche esigenze e attività 
in correlazione ad altre fasi.

Soluzioni innovative

pocHe modeRNe tendenze di 
rilascio potrebbero essere di 
maggior supporto delle inno-
vative Metodologie Agili (MA) 
in termini di prevedibilità, qua-
lità e capacità di modifica. Le 
aziende sempre di più scelgo-
no le pratiche Agile per ridurre 

i cicli di sviluppo e migliorare 
l’efficienza IT. In un suo recente 
studio, Forrester ha evidenzia-
to che tra le aziende che utiliz-
zano le MA, l’80% ha ottenuto 
significativi miglioramenti 
della produttività, mentre oltre 
il 70% hanno migliorato la qua-
lità, il Time-to-Market ed i tassi 
di successo dei progetti.

StruMenti e coMPetenze a SuP-
Porto delle Metodologie

Hp Ha messo a punto varie 
soluzioni che offrono una 
prospettiva più ampia ai clas-
sici modelli di rilascio Agili. La 
chiave è garantire che la velo-
cità del progetto non compro-
metta la qualità e la coerenza 
applicativa. Questo richiede:
1.  Un metodo rapido e comple-

to di analisi dell’impatto delle 
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Fig.2 - Esempio di ciclo di vita del software incentrato su SDLC
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3 domAnde A frAncesco spAgnoli, hp softwAre business development mAnAger 

cos’è cambiato a livello Software e perché c’è tanta enfasi sulla necessità di rivedere le attuali pratiche di sviluppo?
La consumerizzazione e l’esplosione delle tecnologie mobili hanno reso gli utenti più esigenti e consapevoli del potenziale 
dell’IT. Questo sta imponendo all’IT di sviluppare applicazioni e servizi in grado non solo di essere disponibili sui nuovi dispositi-
vi, ma anche di reagire all’aumento o alla diminuzione della domanda in maniera elastica (qualità della “Customer Experience” 
e gestione ottimizzata dei costi). In molte realtà IT, questo si traduce in progetti di trasformazione e modernizzazione.  
Oggi si cerca di capire se, e come, affrontare tale sfida mediante modelli “Cloud”. Per l’utente finale, il ‘Cloud’ è un concetto 
trasparente e per molti versi insignificante, mentre per le aziende è diventata la sfida per essere più performanti ed efficienti 
a livello economico. Nel contempo, gli utenti pretendono una qualità superiore rispetto al passato in termini di contenuti, 
disponibilità, fruibilità e flessibilità di applicazioni e servizi.

chi e come deve intervenire in tale contesto? con quali aspettative e difficoltà da superare? 
I responsabili funzionali delle aziende ed i referenti applicativi dell’IT, qualsiasi sia il loro settore di appartenenza, debbono 
saper rispondere alle nuove esigenze e lo devono fare con maggiore agilità, così da risultare sempre più competitivi, cercando 
di abbattere nello stesso tempo i costi di gestione operativa. Sono proprio i costi e la complessità dell’IT che stanno generando 
le necessità di cambiare le modalità di governo e gestione dei cicli di vita dei servizi. 
Chi eroga un servizio ha di fronte a sè vari modi di gestire le richieste di cambiamento del business, e di conseguenza ha la 
grande opportunità e responsabilità di dimostrare all’azienda, quanto l’IT sia determinante nel generare vero valore aggiunto. 
Molte aziende scelgono di affidare a servizi di outsourcing la gestione del ciclo di 
vita di una parte dei servizi offerti. In altri casi, si opta per mantenere al proprio 
interno competenze e processi. Spesso la realtà è ibrida. A questo si aggiungono le 
nuove offerte di “Public Cloud”, oggi disponibili per l’IT e il business delle aziende 
per le differenti componenti di un servizio: dall’infrastruttura, alle piattaforme, alle 
applicazioni fino ad arrivare ai processi ‘as a service’. 

Quali i campi di applicazione dei concetti “agili”?
Che si tratti poi di outsourcing applicativo o di gestione interna dello sviluppo, i ser-
vizi che il Business chiede all’IT non possono andare in deroga al concetto di agilità. 
L’agilità non è solo una parola chiave per indicare un modello applicativo snello ed 
efficiente, ma rappresenta l’opportunità per l’IT di poter gestire in maniera più “smart” 
tutti i costi della gestione applicativa senza dover rinunciare agli aspetti di qualità.

modifiche;
2.  Una strategia leggera ma com-

pleta per la catturare e gestio-
ne dei requisiti e dei Feedback 
degli utenti;

3.  Un efficiente svolgimento dei 
Test iterativi per convalidare il 
lavoro completo e non solo a 

livello incrementale;
4.  La gestione delle comunicazio-

ni le diverse funzioni dei team. Il 
che implica non solo l’impiego 
di strumentazione standard 
Agile (grafici burn-up e burn-
down), ma anche un mezzo effi-
cace e critico per l’archiviazione, 

la gestione delle versioni e la 
condivisione di artefatti

SeBBeNe La gestione del 
ciclo di vita delle applicazio-
ni dovrebbe essere neutrale 
rispetto alle metodologie, la 
strategia HP ALM (Application 
Lifecycle Management) tiene 
conto dei fondamenti Agile. Lo 
scopo è il miglioramento dei 
tempi di risposta per l’intero 
ciclo di vita delle applicazioni, 
dalla richiesta di modifica fino 
al rilascio (Fig 4)

come Si distingue la solu-
zione di gestione del ciclo di 
vita delle applicazioni di HP? 
La differenza di HP risiede nei 
seguenti principi:
•	Supporto per ambienti e 

modelli di rilascio eterogenei. 
HP offre il più esteso supporto 
per oltre 70 ambienti applicativi 
(.NET, Java, SAP, Oracle, e altro). 
Analogamente, le soluzioni HP 
sono sufficientemente flessi-
bili e ricche difunzionalità da 
supportare metodi tradizionali 

sequenziali, iterativi o Agile o, 
come accade spesso nelle grandi 
imprese, una combinazione di 
diversi metodi.

•	affrontare il ciclo di vita com-
pleto. Si tratta di collegare il 
risultato IT alla strategia del busi-
ness. Per farlo occorre che l’IT 
fornisca procedure formalizzate 
per incorporare la strategia nella 
pianificazione IT e per collegare 
ciascuna fase del ciclo di vita 
delle applicazioni agli obiettivi 
definiti nella strategia. Le solu-
zioni HP forniscono una coper-
tura completa per raggiungere 
questo obiettivo.

•	accelerazione del time- to- 
value. L’era dei mega-progetti IT 
è superata. La flessibilità dell’IT 
scaturisce dall’identificazione e 
dall’implementazione di pro-
grammi e strumenti in grado di 
rendere velocemente al business. 
Le soluzioni HP sono modulari e 
consentono all’IT di risolvere con 
priorità i problemi più stringenti 
favorendo il massimo valore in 
caso di implementazione pro-
gressive ed estese. 
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Fig.4 - La gestione del ciclo di vita delle applicazioni deve essere fondata sui 
principi Agili, ma neutrale rispetto alle metodologie.



 14 | TOOLNEWS | Gennaio/Febbraio 2012 TOOLNEWS | Gennaio/Febbraio 2012 | 15

« Dai requisiti alla definizione delle Basi Dati... - da pag. 5

erwin: vent’anni di onorato Servizio

E’ raro trovare un Tool software che dopo quasi vent’anni è 
ancora sul mercato e viene regolarmente usato da un gran 
numero di aziende grandi, medie e anche piccole Software 
Hosue. Ma questo è ERwin oggi, nato per iniziativa della 
Logic Works, acquisita da  Platinum Technologies nel 1998, 
e quindi entrato nel portafoglio di CA Technologies nel 1999 
in seguito all’acquisizione della stessa Platinum da parte del 
colosso di  Islandia (New York).

Partito come strumento Stand Alone di Data Modeling, oggi 
ERwin è divenuto un sistema molto più ampio, capace di sup-
portare il completo processo di Data Modeling, trasformazio-
ne di Basi di Dati  e di Data Warehouse. Attività che consente 
di integrare con le fasi di ridocumentazione e d’integrazione 
di basi di dati eterogenee (una decina di DBMS supportati tra 
cui SQL Server Azur per il Cloud). 

ERwin è dotato di un WebPortal per la diffusione della docu-
mentazione (report e grafici), di un motore di ricerca e di 
sistemi grafici d’Impact Analysis. Integrabile con strumenti 
di BI (ETL inclusi), Analisi UML e di gestione dei processi, oggi 
ha anche un modulo di validazione semantica e formale dei 
modelli. Caratteristiche rendono ERwin una soluzione molto 
interessante per i processi di Master Data Management e di 
Data Governance. 

Vero diagramma logico-fisico, sviluppato da Tecnet Dati nell’ambito di un progetto condotto per conto di un cliente, che 
contiene informazioni di dettaglio per chi deve sviluppare l’applicazione.

ambiguità: un cittadino dell’anagrafe è anche un paziente di un 
servizio medico locale, provinciale ecc. Ho visto gli stessi dati registrati 
a mano svariate volte negli enti di una stessa ASL …”

iL data Modeling è un’arte? 
Diciamo che è sicuramente 
una competenza che non è 
solo capacità analitica, ma 
anche capacità di sintesi e 
d’interpretazione dei requisiti, 
quindi non è una questione 
diagrammatica, anzi, a volte 
il formalismo ha dei limiti. 
“Per esempio, il formalismo 
del diagramma logico non 
copre sempre ciò che dobbia-
mo modellare. Se una certa 
Entità ha un requisito funzio-
nale di storicità, questo requi-
sito non ha un corrispondente 
diagrammatico e dunque ci si 
deve inventare un qualcosa che 
esula dal modello stesso e che 
complica inutilmente il modello 
ma che mi serve per passare la 
cosa a chi poi deve sviluppare 
il modello fisico, altrimenti il 
requisito si perde per strada”.

ceRtameNte iL modello Entità / Relazioni non è dei più aggior-
nati, ma anche il diagramma delle classi non è molto dissimile a 
livello logico. Gli strumenti di Data Modeling come si comporta-
no? Permettono di superare questi gap? “Io utilizzo normalmente 
ERwin di CA Technologies e ci sono varie funzionalità per superare 
queste situazioni ma che però non possono essere riportate sullo 
schema standard”.

ma i diagrammi del Data Modeling sono davvero l’esperanto? 
“Premesso che a volte non sono di semplice lettura neanche per i 
progettisti software, sono però molto più precisi di uno Use Case 
e mi ricordo che una la presenza di diagrammi molto chiari ha 
permesso di  superare una situazione di conflitto fra analisti e pro-
gettisti software nata su un’incomprensione di fondo sulla stesura 
degli Use Case. Gli utenti all’inizio  non comprendono i diagrammi 
ma poi man mano assimilare i concetti anche se poi interpretano i 
simboli a modo loro”. 

il data Modeling dei nuovi SiSteMi

puR NoN sapendo bene come saranno i sistemi del futuro, siamo 
certi che avranno poche persone incaricate di inserirvi i dati 
rispetto al numero delle persone che in modo diretto o indiretto 
li utilizzeranno e questo al di là del Device. 

Soa, cLoud (Daas, per esempio), Business Intelligence, ecc. 
guidano la riscossa dei dati (di qualunque natura), che avran-
no sempre più importanza. Per poter essere riutilizzati da un 
numero di Information “reseller” che inevitabilmente sarà cre-
scente, gli Information Provider (p.es. i comuni, enti quali l’ISTAT, 
la Sogei etc.) dovranno ben analizzare e documentare i propri 
dati per inserirli a catalogo come servizi, Daas etc. altrimenti 
nessuno li utilizzerà.

data La variabilità del for-
mato dei dati, credo che sarà 
molto importante la capacità 
di modellare basi di cono-

scenza a livello concettuale e logico e di saper gestire il ciclo di 
vita del dato integrandolo con i processi di Change del codice. 

Diventerà sempre più importante la Data Governance e le sue 
pratiche di garantire un processo di aggiornamento coerente e 
diffuso. 
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aPPlication Modernization SeMPre Molto iMPortante

Se Ne parla da molti anni, e ogni volta sembra giunto il momento 
del boom, ma poi a consuntivo i numeri dicono ben altro: vuoi per 
le oggettive difficoltà tecniche, vuoi per i rischi o per gli impegni 
economici da mettere in ballo, ma nonostante nelle intenzioni 
tutti vogliano sentano il bisogno di intervenire in modo massic-
cio, alla fine di progetti di vera modernizzazione delle applicazioni 
se ne fanno pochi. E quando questo accade, è sempre in seguito 
ad eventi particolari che rendono ineludibile l’attivazione dei 
progetti, puntando (vedi figura qui sotto) sul miglioramento della 
flessibilità (al primo posto) o al passaggio alle architetture SOA, 
che di fatto sono un modo tecnologico per esprimere una volta 
di più il concetto di flessibilità.

ScarSità di coMPetenze

uN FeNomeNo da non sottovalutare è la progressiva scompar-
sa di competenze specialistiche “in via di estinzione”. Cosa che 
rappresenta contemporaneamente un problema, ma anche 
un’opportunità. Infatti, mentre abbondano i giovani che hanno 
studiato Java, HTML o Visual Studio, quelli attratti da tecnologie 
meno “di moda” tipo IMS, Cobol o CICS sono sempre più rari, con 

il risultato che la sostituzione dei tecnici di vecchia generazione 
che vanno in pensione diventa difficile. Un riequilibrio nella scelta 
delle tecnologie sulle  quali investire gioverebbe quindi tanto ai 
giovani che non trovano lavoro come programmatori Java, quanto 
ai Direttori EDP che in tal modo potrebbero usufruire di giovani 
professionisti, pagandoli in modo adeguato.

MaSSiMa attenzione Su cloud e Social network

L’iNdagiNe aFFRoNta numerose altre tematiche sulle 
quali varrebbe la pena di entrare nei dettagli, tipo le priori-

tà e le piattaforme di gestione, piuttosto che la distribuzione delle 
tipologie di ambienti operativi presenti in azienda e le motivazio-
ni delle singole scelte, ma dato il peso strategico che hanno per il 
futuro, preferiamo concentrarci su due punti di grande attualità: 
il Cloud Computing ed il Social Networking .

coSì come illustrato nella figura 4 qui sopra, alla richiesta di valu-
tare il peso relativo delle priorità di impostazione ed investimento 
sugli attuali Data Center, l’attenzione principale continua ad 
essere posta su consolidamento e virtualizzazione, mentre tutte 
le forme di Cloud Computing sono percepite meno rilevanti. Dati 
pressochè stabili tra il 2010 ed il 2011 (con vista sempre sull’anno 
successivo) ed una lieve crescita per le Cloud Private. Cosa che 
è probabilmente destinata a cambiare profondamente già nel 
prossimo futuro.

iNFiNe, SociaL Media e Social Networking: al momento non 
vengono percepiti degli IT Manager come molto impattanti sui 
loro Mainframe, superati dal desiderio/necessità di aprire i sistemi 
ad una gestione remota più semplice e aperta, ricorrendo ad 
esempio agli SmartPhone o ai Tablet di nuova generazione.

SaReBBe iNteReSSaNte porre la stessa domanda ai colleghi 
delle linee operative, a cominciare da Marketing e Logistica, 
dove invece la pressione verso l’uso delle nuove piattaforme, 
integrandovi serviti interni ed ambienti esterni all’azienda è 
ormai tangibile. Ma questo fa parte della storia di tutto l’EDP 
dove spesso i tecnici vanno in una direzione, mentre gli utenti 
ed i Manager in un’altra... 

« Mainframe: Stato dell’arte - da pag. 6

Fig. 2 - I progetti di modernizzazione sono spinti per il 50% dal bisogno di dare 
nuova flessibilità e funzioni alle applicazioni esistenti, puntando anche sulle 

SOA. Motivazione tanto più sentita, quanto è più grande l’organizzazione .

Fig. 4 - Consolidamento e virtualizzazione dei Server svettano nel 2010 e nel 
2011, come proiezione degli investimenti nell’anno successivo. Tutte le forme 

di Cloud Computing, sebbene in crescita, attirano invece meno interesse.
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« Già, ma Chi testa i Tester? - da pag. 1
daL 2007, la associazione è 
presente in Italia con una pro-
pria unità (ITA-STQB), che ha 
iniziato a certificare nel nostro 
Paese un nutrito numero di 
tester nazionali, oltre che a 
tradurre in italiano gran parte 
della documentazione e delle 
“regole” da seguire. 

a FiNe 2011, ha superato il tra-
guardo dei primi 500 certificati 
in Italia, dei quali circa l’85% 
del livello Foundation base 
ed il 15% di livello Advanced 
Test Manager e Test Analyst, 
rafforzando il trend positivo 
già rilevato nel 2010.

un PercorSo di certificazione 
Ben Strutturato e in continua 
evoluzione

NeLL’appRocciaRe iL testing, 
bisogna ricordarsi innanzitutto 
due cose:
1.  L’attività è critica in quanto da 

essa dipendono sia la qualità 
del risultato finale - nonché la 
soddisfazione del cliente - ma 
anche i tempi di rilascio del pro-
dotto/servizio. Per cui va fatta 
bene, ma anche in fretta.

2.  L’attività è onerosa, per cui 
occorre farla in modo razionale, 
puntando al minimo delle ope-
razioni, che però garantiscano il 
massimo in termini di affidabili-
tà e garanzie.

QueSto vuoL dire che non 
solo non si può improvvisare, 
come talvolta accade delegan-
dola a persone non all’altezza, 
ma bisogna svolgerla in manie-
ra professionale e con metodo, 
visto che da essa dipendono 
in modo diretto costi, tempi 
di consegna e prospettive di 
mercato.

iN QuaLi aree va fatta? Essen-
zialmente in tre:
1.  Nel classico Software applica-

tivo, cuore dei sistemi informa-
tivi delle aziende, responsabile 
dell’esecuzione delle transazio-
ni, dei pagamenti, della com-
pilazione di cedolini paga, di 
lanci di produzione e tutte le 
classiche attività connesse alla 
gestione delle imprese.

2.  Tutto ciò che viene indicato 
al punto 1. ha due peculiarità 
sempre più critiche. Da un lato, 
sempre più spesso lo sviluppo 
viene affidato a fornitori esterni 
alla propria organizzazio-
ne, sulla base di capitolati 
che ne indicano le speci-
fiche ed i requisiti, per cui 
si dovrà essere in grado 
di svolgere test di accet-
tazione, analoghi negli 
scopi, ma molto diversi 
da quelli che si svolgono 
normalmente nell’ambito 
dei processi di sviluppo. 
Dall’altro, è divenuto 
normale acquistare pacchetti 
applicativi - specie di tipo Open 
Source - sui quali fare proprie 
personalizzazioni, per cui i test 
vanno fatti a due stadi: il primo 
nella validazione del pacchetto 
acquisito, il secondo per quanto 
riguarda le personalizzazioni. 
Tutti casi che aggiungono 
complessità alle tradizionali 
pratiche di testing, specie per 
ciò che riguarda le attività di 
integrazione e quelle inerenti le 
prestazioni a fronte del variare 
dei carichi di lavoro.

3.  Al di là del software applicativo, 
c’è poi quello etichettato come 

“embedded”, che altri non è che 
la componente di intelligenza 
di un gran numero di apparec-
chiature entrate nell’uso quo-
tidiano. Partendo dal semplice 

esempio dei telefoni cellulari, 
che di fatto sono ormai dei veri 
e propri contenitori di software, 
più che dei semplici apparecchi 
telefonici, per passare ai GPS, 
arrivando ai televisori o alle 
lavatrici - che in funzione del 
carico, della tipologia di abiti e 
della durezza dell’acqua stabili-
scono temperatura, durata dei 
lavaggi e quantità di sapone. 
In cima a questa piramide si 
trovano elementi particolar-
mente evoluti come i sistemi di 
pilotaggio degli aerei - in grado 
di far atterrare da soli qualsiasi 
velivolo - e, divenuta di moda 

proprio nel 2011, l’auto che 
parcheggia da sola. Tutti i casi 
nei quali i tradizionali proces-
si di test non sono sufficienti, 
in quanto il fattore tempo - e 
quindi le prestazioni - gioca un 
ruolo determinante: infatti, se 
ad esempio il GPS mi fornisce 
le sue indicazioni in modo non 
tempestivo, il suo funzionamen-
to non solo non risulterà di ausi-
lio al guidatore, ma addirittura 
dannoso ed irritante!

tutto ciò per sottolineare 
che non si può più considera-
re il testing come una attività 
opzionale, ma va fatto profes-
sionalmente, seguendo criteri 
coerenti con il contesto e le 
finalità di quanto viene posto 
a verifica. Cose che non si 
improvvisano, ma che richie-
dono un profondo studio ed 
un continuo adeguamento 
così come richiesto, ad esem-
pio, dalle nuove pratiche di 
Cloud Computing, dalla ricom-
posizione dinamica dei servizi 
attraverso l’Orchestration di 
diverse componenti attraverso 
i Web Services e via dicendo.

peR taLe ragione, ISTQB ha 
investito e continua ad inve-
stire in modo consistente sulla 
definizione di un Syllabus che 

Schema di riferimento definito da STQB, come base dei percorsi formativi e di certificazione
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detta le basi dell’intera discipli-
na - oggi divenuto anche punto 
di riferimento di numerosi corsi 
universitari -, sul quale vengo-
no creati dei percorsi formativi 
e le regole che stabiliscono i 
criteri per la certificazione dei 
vari livelli professionali defini-
ti. Lo schema nel suo insieme 
è rappresentato nella figura 
1, ma bisogna anche tener 
presente che si tratta di uno 
schema che viene aggiornato 
mano a mano che le tecno-
logie evolvono presentando 
nuove casistiche, così come 
sale anche il livello di compe-
tenza degli addetti.

iL RiSuLtato finale è che si può 
esser sicuri che un tester certi-
ficato sia in grado di svolgere i 
test nel modo più efficiente e 
conveniente, assicurando il mas-
simo della qualità possibile. 

a QueSto proposito, sul sito 
www.ita-stqb.org  si trovano 

le regole, le procedure ed il 
calendario 2012 degli esami 
e dei corsi formativi tenuti da 
docenti accreditati. Il sito offre 
anche i syllabi ISTQB disponibili 
nelle versioni italiana ed ingle-

se, oltre all’elenco aggiornato 
dei professionisti che hanno 
ottenuto la certificazione ed 
una completa selezione di FAQ 
ed altre informazioni sulla cer-
tificazione ISTQB e sull’attività 
di ITA-STQB.

iMPortanti novità Per il 
2012

SuLLa BaSe delle esperienze 
maturate in questi anni, per 
celebrare il primo decennale 
dalla sua nascita, ISTQB ha pre-
parato per il 2012 una serie di 
importanti novità.

La pRima è che sono stati 
appena rilasciati i Syllabi per 
le certificazioni dei primi 2 
livelli Expert, vale a dire “Test 
Management” e “Improving 
the Test process”. Attualmen-
te, in aggiunta a questi ultimi, 
sono già stati rilasciati i Sylla-
bi Foundation, Advanced ed 
Expert, oltre a una serie di docu-
menti di supporto (Glossario e 
Test Body Of Knowledge) che 
costituiscono un’importante 
compendio di competenze 
sul software testing, fonda-
mento sul quale si basano i 
programmi di formazione di 
chi si voglia accreditare come 
training provider in prepara-
zione agli esami ITA-STQB. 

peR iL prosieguo del 2012 
sono previsti anche il rilascio 
dei Syllabi per i rimanenti livelli 

Expert e l’aggiornamento per i 
livelli Advanced.

aLtRa gRoSSa novità sarà il 
lancio del Partner Program, 
un servizio volto a dare un 
riconoscimento ufficiale alle 
aziende che hanno investito 
nelle certificazioni ISTQB. Con 
questo strumento, sul quale 
torneremo a parlare più avanti 
nel corso dell’anno, ITA-STQB 
conta di dare nuova ed ulte-
riore spinta alla certificazione 
dei professionisti del testing, 
che in Italia si è stimato possa 
interessare tra i 10 e i 15mila 
soggetti.

la value chain di iStQB

iNcRemeNtaRe La qualità del 
Software e dei servizi che vi 
gravitano attorno è un lavoro 
impegnativo che bisogna 
svolgere su due 
fronti. Da un 
lato, occorre 
sensibilizzare 
la comunità 
degli utenti e 
dei manager 
sull’importanza 
di raggiungere 
livelli di qualità 
e affidabilità 
ormai standard 
in altri settori, 
ma spesso non 
ancora conse-
guiti nell’area 
informatica.

daLL’aLtRo Si tratta di forma-
re dei professionisti in modo 
che siano in grado di svolgere 
i loro compiti con eccellenza 
tanto nei risultati quanto nel 
rapporto prezzo/prestazioni/
investimenti. 

Si tRatta di un’equazione non 
facile, dovendo sensibilizzare 
il mercato, ma nel contempo 
dotarlo di competenze e pro-
fessionalità di alto livello. E’ 
tuttavia questo l’obiettivo per 
il 2012, obiettivo sul quale si 
concentreranno numerose ini-
ziative, quali la nuova edizione 
del Software Testing Forum, il 
sito della Comunità italiana 
(http://www.ita-stqb.org/) il 
gruppo di interesse apposita-
mente creato su LinkedIn ed 
una serie di altre iniziative già 
in calendario. 

lA nuovA ediZione del softwAre testing forum: milAno, 11-12 giugno 2012 -  

Oltre a segnare un anno di grande sviluppo in Italia per l’associazione ITA-STQB, a conferma dell’interesse della tematica 
da parte del mercato per contenuti e indicazioni concrete nell’area del Testing, c’è da registrare il grande successo avuto dal 
Software Testing Forum, manifestazione dedicata al Testing e alla Qualità del 
Software e dei Servizi IT, organizzato congiuntamente da ITA-STQB e BCI Italia a 
Milano lo scorso giugno. Le 2 giornate di tutorial, conferenze e sessioni dimosta-
tive sono infatti state seguite da più di 350 partecipanti, con commenti e pareri 
ben più che positivi. Le impressioni dei partecipanti, le presentazioni, i video della 
manifestazioni sono tutti pubblicati sul sito http://www.swtestingforum.org/.

Il successo dell’iniziativa, sponsorizzata dalle aziende più autorevoli e attive 
in quest’area nel nostro Paese - Alten, Altran, HP, IBM, MicroFocus, Microsoft, 
ValueTeam - e con il patrocinio di Assintel, Aused, del Club TI e FIDA, ha suggerito 
agli organizzatori di riproporne la formula, allargandone i contenuti alla luce di 
alcune indicazioni emerse proprio nel corso della prima edizione. A conforto di queste scelte sono già state ricevute le conferme 
da parte di quasi tutti gli sponsor dell’edizione 2011, ai quali altri se ne stanno aggiungendo.

In particolare, a trattare di Agile SOA & Testing interverrà anche Diego Lo Giudice, Principal dell’area per Forrester Research, 
che ha proprio di recente pubblicato uno studio su questi argomenti. L’edizione 2012 di STF si svolgerà quindi a Milano nelle 
giornate dell’11 e 12 giugno.

Per syllabus (plurale: syl-
labi) si intende la “Sintesi 
degli argomenti che com-
pongono una determina-
ta disciplina”. 
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applicazioni aziendali di tipo Social Business sono destinate a 
crescere con un tasso del 61% fino al 2016, raggiungendo i 6,4 
miliardi di dollari, rispetto ai 600 milioni attuali. Cosa che è favorita 
dalla tendenza in atto tra le organizzazioni più grandi verso l’ado-
zione di funzionalità di Social Networking con le quali trasformare 
praticamente ogni aspetto delle proprie attività aziendali. Questo 
perché se da un lato la diffusione di Facebook, Twitter e degli altri 

popolari ambienti 
di Social Networ-
king ha azzerato 
la necessità di 
formare gli utenti 
all’uso dei nuovi 
strumenti, dall’al-
tro ha dimostrato 
la potenza che è in 
grado di scaturire 
da una collabora-
zione informale e 
aperta in termini 

di rapidità di comunicazione/azione e profondità dei contenuti. 
Detto in altri termini, il declino della posta elettronica, a vantaggio 
delle nuove piattaforme che comprendono tra l’altro funzionalità 
di Instant Messaging, Videoconferencing e condivisione continua 
di risorse e contenuti, dopo esser stato prospettato a lungo, 
sembra oggi avere una significativa accelerazione.

un Settore di Mercato tutto da (re)inventare

tutti coNoScoNo Facebook e/o Twitter: con 800 milioni di 
utenti il primo e quasi 200milioni il secondo, distribuiti in tutto il 
mondo, se uno non vi è mai entrato almeno una volta, vuol dire 
che non ha nulla a che fare con le tecnologie digitali e quindi, 
non conta. Ma per cosa è usato? Partiti come strumenti di con-
divisione e partecipazione per studenti e simpatizzanti, hanno 
via via allargato i propri confini, attirando interessi e consensi da 
più parti - primo fra tutti il mondo politico - facendone percepire 
il reale valore in termini di facilità d’uso, immediatezza, risultati 
ottenibili attraverso contributi di tipo collettivo. Con essi gli utenti 
si sono trasformati da passivi esecutori in attivi protagonisti, 
ripetitori e, nel contempo, fruitori dei servizi. Un cambiamento 
di portata epica, ma esportabile alle aziende?

iNduBBiameNte, i paradigmi alla base delle piattaforme di Social 
Network - integrandovi Wiki, Blog, Forum, IM, comunicazioni 
via IP, Calendaring... - costituiscono un enorme potenziale per 
una positiva trasformazione delle infrastrutture operative delle 
aziende, ma occorre ricordarsi di alcuni elementi irrinunciabili 
da parte di qualsiasi organizzazione. Primo fra tutti la sicurezza, 
seguito dalla focalizzazione su obiettivi che, se persi di vista, 
rischiano di compromettere seriamente l’operatività e la produt-
tività dell’azienda. Senza voler entrare più di tanto nel merito, ci 
si può limitare che per Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, 
sicurezza e Privacy sono solo degli ostacoli alle relazioni, così le 
varie funzioni via via inserite nella piattaforma sono frutto più di 
imposizioni esterne che di scelte strategiche. E allo stesso modo, 
le piattaforme nascono come ambienti di intrattenimento e non 
finalizzate a determinati obiettivi, mentre in azienda gli obiettivi 
sono ciò che deve guidare strategie ed azioni.

Si tRatta pertanto di coniugare i paradigmi del Social Networ-
king alle esigenze di controllo della sicurezza, di gestione degli 

utenti, di esecuzione dei processi. Per cui, seb-
bene non sia pensabile eleggere Facebook a 
piattaforma di collaborazione e gestione dei 
processi, è molto verosimile trarne gli inse-

gnamenti per rivedere l’intera infrastruttura dell’IT aziendale, 
ridisegnando i processi, le interfacce, le modalità di interazione 
tra le persone. Da qui, il nuovo Social Business, che per i produt-
tori capaci di centrare la potenziale domanda può trasformarsi 
in un vero grande Business sul Social!

al di là della collaBorazione, le analiSi Predittive

detto deL potenziale in termini di attività collaborative e di ese-
cuzione dei processi, è importante ricordarsi che all’interno delle 
piattaforme Social si concentrano immani quantità di dati, gran 
parte dei quali di tipo non strutturato e contenuti in pagine Web, 
dai quali si possono trarre indicazioni di tendenze, correlazioni 
inimmaginabili o anche anticipare fenomeni altrimenti inintelleg-
gibili. Attività tradizionalmente svolte a partire dai dati conservati 
nei Data Warehouse aziendali, con gli strumenti di Data Mining, 
analisi statistica, e via dicendo. Strumenti che fanno capo alla 
disciplina comunemente nota come Business Analytics.

a paRtiRe dalle classiche tecnologie di Business Analytics, stanno 
quindi nascendo intere classi di nuovi strumenti - basati ad 
esempio su Hadoop e Text Mining - che abbinati a quelli della 
generazione precedente consentono di incrementare considere-
volmente il valore dei dati e le viste che se ne possono ricavare. A 
condizione di esser in grado di esaminare Petabyte di dati, anzi-
ché Terabyte, e di saper porre le domande corrette, ricavandone 
le giuste interpretazioni.

SceNaRio NeL quale si collocano anche numerosi nuovi prodotti 
presentati da IBM, ma non solo, disponibili sia in forma classica 
che attraverso servizi Cloud. In tal modo, ad esempio, il marketing 
può accedere in tempo reale ai dati che evidenziano modelli di 
comportamento dei consumatori correlati ai trend, per utilizzarli 
per avviare nuove campagne promozionali, mentre le funzioni 
della logistica possono ottimizzare la distribuzione delle merci tra 
i vari depositi o i percorsi da seguire per i rifornimenti.

creScita iMPortante, anche in italia

aL pRopoSito, abbiamo sentito 
Laura Passa, responsabile del Brand 
IBM Collaboration Solution (ICS) 
in Italia, cui fanno capo i prodotti 
Lotus e le soluzioni software per il 
Social Business ed il Web 2.0: Se per 
certi versi il nostro mercato è un pò in 
ritardo rispetto ad altri, in realtà sta 
marciando spedito anche da noi, con 
progetti - tipo quello che abbiamo realizzato in Electrolux - avviati 
un paio di anni fa, e ora in piena fase operativa. Tant’è che in alcune 
aree molto innovative abbiamo registrato tassi di crescita anche a 
tre cifre: una vera rarità, dati i tempi che corriamo!

paRtito da una piattaforma sviluppata per uso interno e combi-
nandovi alcune componenti derivate da Lotus Notes e Domino, 
l’innovativo servizio IBM SmartCloud for Social Business, mutuan-
do le funzioni di Social Networking, semplifica la condivisione di 
File, il supporto delle Community con servizi di meeting online, 
messaggistica istantanea, e-mail e agenda di livello aziendale. E’ 
indubbiamente un buon punto di partenza per il benchmarking 
con i numerosi altri prodotti che vi si ispireranno!  

« BigData - da pag. 1
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vostra azienda?” e “Quali saran-
no i punti di forza da qui a tre 
anni?”, le aziende hanno rispo-
sto “Leadership e innovazione 
di prodotto” (al primo posto da 
ormai numerosi anni) e “Lea-
dership di prezzo o prezzi com-
petitivi”, come fattore destina-
to ad acquisire importanza nei 
prossimi tre anni. Dunque, un 
chiaro segno che le aziende 
manifatturiere italiane sono 
determinate a battere la con-
correnza mondiale diventan-

do competitive sui prezzi e 
mantenendo al tempo stesso 
la qualità dei prodotti in cima 
alla lista delle priorità. 

peR RaggiuNgeRe tali obiet-
tivi, le aziende italiane rico-
noscono la necessità di alle-
stire processi efficienti per la 
gestione del ciclo di vita dei 

« Le Manifatturiere Italiane competono sui Processi - da pag. 3
pRima e più urgente fra tutte la 
crescita sui mercati emergenti, 
che pone problemi legati all’in-
cremento dei prezzi delle mate-
rie prime, all’aumento dei costi 
e al crollo della redditività. 

L’atteNZioNe aLL’iNNova-
ZioNe dei prodotti è stata 
indicata dalle aziende inter-
pellate come la strategia più 
efficace da mettere in atto nei 
prossimi due anni per vincere 
queste sfide.

SecoNdo Lo studio, le azien-
de manifatturiere italiane sono 
pronte ad un radicale cambia-
mento di mentalità, neces-
sario se non vogliono essere 
surclassate dalla concorrenza 
internazionale.

aLLe domaNde “Quali sono 
oggi i punti di forza della 

loro prodotti. Inoltre, identifi-
cano i maggiori ostacoli nella 
mancanza di strumenti IT 
adeguati e nella resistenza al 
cambiamento all’interno della 
propria organizzazione.

“I rISuLTATI parlano chiaro, le 
aziende manifatturiere italiane 
sentono un forte bisogno di 
migliorare la loro competitività 
nell’attuale situazione di merca-
to molto difficile,” ha dichiarato 
Pierfrancesco Manenti, Head of 

IDC Manufacturing Insights, 
EMEA. “vogliono investire 
di più nell’innovazione di 
prodotto e al tempo stesso 
diventare leader sul fronte dei 
prezzi. In quest’ottica, sono 
consapevoli della necessità di 
migliorare i processi del ciclo 
di vita dei prodotti e sono 
pronti a valutare tecnologie 
innovative, come la realtà 
virtuale o la simulazione di 
prodotto, che possono contri-
buire al raggiungimento dei 
loro obiettivi.”

Strada ancora lunga

paRticoLaRmeNte iNte-
ReSSaNte è apparsa l’analisi 
degli stadi di maturità d’uso 
del PLM e come questa si 
riflette sulle aziende del 
nostro Paese.

StaNdo a questa analisi, i 
cui dati di sintesi sono illu-
strati nella figura, risulta che 
la maggioranza delle aziende 
del manifatturiero discreto 
in Italia – stimabile nel 65% 

deltotale – ha adottato almeno 
un PLM “parziale”, ossia un PLM 
che si estende dalla progetta-
zione alla produzione. Una 
fetta significativa di queste 
aziende – stimata nel 45% del 
totale – ha adottato almeno 
un PLM “integrato” ossia com-
prendente tutte le fasi “interne” 
del ciclo di vita del prodotto, 
inclusi post-vendita, garanzia 
e smaltimento.

iN SoStaNZa, quindi, in termi-
ni generali, il livello di maturità 
nell’adozione del PLM in Italia 
è piuttosto buono. Tuttavia 
ci sono alcune lacune impor-
tanti che dovrebbero essere 
colmate rapidamente da parte 
delle aziende che intendano 
diventare leader di prodotto 
e di prezzo. Le più importanti 
riguardano:
• La mancata integrazione nel 

processo PLM delle funzioni 
non di progettazione, quali la 
Supply Chain, il Marketing, le 
Operations.

• L’estensione del processo PLM 
all’esterno dell’azienda, con l’in-
clusione dei fornitori e dei clienti.

• La mancanza di percezione del 
PLM come un efficace ambiente 
collaborativo, capace  di miglio-
rare il processo decisionale 
grazie alla condivisione dei dati 
di prodotto lungo l’intero ciclo di 
vita del prodotto e tra le diverse 
funzioni aziendali.

La veRSioNe integrale dello 
studio è liberamente sca-
ricabile dall’indirizzo Web: 
http://www.plm.automation.
siemens.com/it_it/about_us/
contact/IDC.cfm.. 

Franco Megali, Amministratore Delegato di Siemens PLM Software Italia si è 
laureato in Ingegneria Meccanica nel 1984. Dopo due anni di progettazione 

CAD per una piccola azienda bresciana, è entrato in Intergraph, occupandosi 
di CAD meccanico e impiantistico. E’ quindi passato in McDonnel Douglas dove 

ha maturato una notevole esperienza di gestione dei rapporti commerciali. 
Nel 1991 è poi entrato in UGS, oggi divenuta Siemens PLM Software, dove 

partendo da  venditore ha scalato l’organigramma sino ad arrivare alla carica 
più alta della piramide, quella di Country Manager.

Principali preoccupazioni e strategie dei Manager del settore manifatturiero

Modello di Maturità e lo stato del PLM in Italia



 20 | TOOLNEWS | Gennaio/Febbraio 2012 TOOLNEWS | Gennaio/Febbraio 2012 | 21

forte creScita della PuBBli-
cità Sugli aPParati MoBili. 
aPPS SeMPre Più in auge!

i dati presentati al Convegno 
“Mobile Marketing & Service” pro-
mosso dall’Osservatorio Mobile 
Marketing & Service della School 
of Management del Politecni-
co di Milano (www.osservatori.
net) rilevano un’accelerazione 
negli investimenti da parte dei 
Brand italiani, sia in termini di 
Advertising che di servizi legati 
alle attività di gestione della 
relazione con il consumatore su 
dispositivi mobili. “L’importante 
crescita del Mobile Advertising è 
solo una delle novità positive che 
sono state fotografate dalla Ricer-
ca – è il commento di andrea 
Boaretto, Responsabile della 
Ricerca – Il 2011 può essere con-
siderato, infatti, l’anno della piena 
presa di consapevolezza Mobile, 
nel senso che un gran numero di 
Brand ha compreso, finalmente, 
il valore del Mobile come canale 
di relazione con i consumatori. Si 
può considerare superata, quindi, 
la barriera della scarsa conoscenza 
e della diffidenza nei confronti delle 
opportunità offerte dal mezzo che 
aveva caratterizzato le dinamiche 
di mercato degli anni scorsi”.

già SoLo dando un’occhiata 
ai dati relativi all’utenza, appare 
chiaro come l’ecosistema Mobile 
sia strutturalmente pronto e 
come l’Italia possa finalmente 
giocare un ruolo chiave a livello 

TooNews
internazionale. La penetrazione 
degli SmartPhone ha raggiunto 
i 20 milioni di utenti, ovvero 1 
italiano su 3. Dato che equivale 
al 42% dei possessori totali di 
cellulari, pari alla media dei Paesi 
Europei occidentali e superiore 
alla media USA del 39% (Fonte: 
comScore, novembre 2011).

NeLLa diFFuSioNe di banda 
larga mobile manteniamo il pri-
mato sulla media dei primi 5 Paesi 
Europei occidentali (42,5% della 
popolazione contro 38,5%, Fonte: 
OECD, giugno 2011), mentre sono 
in arrivo le reti LTE che consenti-
ranno di superare i 100 Mbps.

NeLLe modaLità di fruizione 
del mezzo, l’indagine quantitati-
va condotta dall’Osservatorio in 
collaborazione con Doxa ha evi-
denziato che il 50% degli utenti 
naviga regolarmente, in media 
per 45 minuti al giorno. Oltre il 
50% lo fa principalmente da casa 
(in crescita vertiginosa rispetto 
al dato del 31% del 2010), il 16% 
da scuole o uffici; solo il 17% in 
mobilità. Il 44% usa prevalente-
mente reti Wi-fi, percentuale che 
sale al 63% se si considerano solo 
i giovanissimi. Il 56% dichiara di 
dare il consenso a servizi di Geo-
localizzazione (prevalentemente 
tramite motori di ricerca, mappe, 
servizi meteo e social network).

L’iNdagiNe doxa ha messo 
in luce anche diversi Cluster ai 
quali possono essere ricondot-
ti gli utenti di apparati mobili, 
in base al loro atteggiamento 

verso il mezzo. Emergono così nel 
34% dei casi i tipi “scimmietta” 
(o Social Fun) che si tuffano nel 
mobile internet con predispo-
sizione soprattutto ludica; per 
il 24% troviamo i tipi “gallo” (o 
all-conscious), che aderiscono al 
mobile internet con consapevo-
lezza ed entusiasmo; il 23% è rap-
presentato dai tipi “pecora” (o be 
careful), che si muovono in modo 
cauto nel mobile internet e infine 
il 19% è popolato da “porcospini” 
(o outsider) di fatto ancora senza 
un’opinione precisa.

“SE LE aziende vogliono essere 
efficaci nelle comunicazioni e nelle 
offerte proposte a chi oggi naviga 
su internet da cellulare - commen-
ta guido argieri, Telco&Media 
Director di Doxa - è fondamenta-
le iniziare a guardare al target dei 
Mobile Surfer non come a un unico 
e indifferenziato bacino di utenza. 
Lo dimostrano le differenze rilevate 
tra i 4 cluster rappresentati da Doxa 
con le immagini di 4 animali che 
popolano Farmville”.

iN taLe  scenario, è facile intu-
ire che si sia assistito nel 2011 a 
un’importante crescita di interes-
se da parte delle aziende italia-
ne sulle opportunità offerte dal 
canale Mobile a fini di Marketing. 
“La dinamica positiva registrata 
su più fronti nel 2011 fa ben spe-
rare per lo sviluppo del mercato 
del Mobile Marketing & Service nei 
prossimi anni - è il commento di 
marta valsecchi, Responsabile 
della Ricerca - anche perché l’Italia, 
a differenza di quel che è accaduto 
nel mondo Internet ‘tradizionale’, 
ovvero basato su Pc, è tra i paesi più 
avanti a livello mondiale in ambito 

Mobile. Lo dimostrano i 
numeri, ma anche la pre-
senza, nel nostro paese, 
di imprese specializzate 
nel mondo Mobile con 
una leadership interna-
zionale e la naturale pro-
pensione degli Italiani a 
usare il telefono cellulare 
ben aldilà delle semplici 
telefonate e degli Sms”.

iL meRcato del 
Mobile Advertising, 
ossia gli investimenti 
delle aziende in spazi 
pubblicitari sul canale 
Mobile, è infatti cresciu-
to del 50%, passando da 
38 a 56 milioni di euro, 
pari a circa il 5% del 

totale mercato Advertising su 
Internet. Questa evoluzione del 
mercato apre importanti prospet-
tive sui prossimi anni: ci si aspet-
ta, infatti, che il Mobile entro 2 
anni possa superare la quota del 
10% del totale degli investimenti 
pubblicitari su Internet.

iN paRaLLeLo, si è registrato il 
boom delle Apps sviluppate dalle 
aziende italiane. Tra i 100 Top 
Spender nel 2011 in Advertising 
sono state individuate 133 Appli-
cazioni, con un trend di crescita 
sull’anno precedente del +129%. 
Sono circa la metà i Top Spender 
che hanno almeno un’Applicazio-
ne e 94 le App “uniche” (ossia il 
numero di App conteggiate una 
sola volta su più Store).

tRa i principali obiettivi nello 
sviluppo delle App, oltre il 60% 
punta ad un maggior engage-
ment con la marca; quasi il 50% 
intende aumentare il livello del 
servizio con servizi di pre- o post- 
vendita ed il 30% ha obiettivi tan-
gibili di lead generation; solo il 
9% mira al puro branding.

SecoNdo uN’iNdagiNe con-
dotta su oltre 250 marketer di 
aziende italiane di diversi settori 
e dimensioni, quasi la metà, nella 
propria realtà, ha introdotto o sta 
introducendo una propria Mobile 
Application o un Mobile site. Un 
altro terzo, inoltre, mostra inte-
resse verso la loro introduzione.

e-coMMerce: +25% nei 
ricavi tra i PaeSi euroPei

StaNdo ad uno studio 
condotto da accenture per la 
european Retail Round table 
(ERRT), un quarto dei retailer 
europei ritiene di poter aumen-
tare del 25% le proprie entrate 
migliorando le vendite online 
oltre il confine del proprio 
Paese. Due terz-i (68%) conside-
rano l’espansione del commercio 
elettronico in Europa un mezzo 
o una strategia prioritaria per la 
crescita, tuttavia molti faticano 
a destreggiarsi tra leggi, regola-
menti e pratiche locali.

iL deSideRio crescente dei 
consumatori europei di utilizzare i 
canali digitali per i propri acquisti 
sta spingendo i retailer a ottimiz-
zare le operazioni necessarie per 
la vendita online, aumentando al 
contempo le aspettative di cresci-
ta in questo mercato. Una relazio-
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stArteAm fA 12: importAnte rinnovAmento per il prodotto entrAto nel portAfoglio di micro 
focus in seguito All’AcquisiZione di borlAnd

Micro Focus ha presentato la nuova versione 12.0 di Borland StarTeam, la Suite di strumenti 
per la gestione delle versioni e delle configurazioni nell’ambito dei processi di sviluppo. gliora 
ed amplia l’interoperabilità dei tool per la gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM) 
e dei tipi di asset tra i vari team di sviluppo del software. Questa novità aiuta a superare le 
tradizionali barriere per quanto riguarda lo sviluppo, quali la mancanza di visibilità tra i tool 
e una collaborazione inefficace.

Da sempre Borland StarTeam supporta la gestione di moltissimi tipi di asset per l’ALM, tra 
cui file versioning controllato, richieste di cambiamenti personalizzabili, compiti, esigenze e 
relative discussioni tecniche.

La nuova suite amplia gli strumenti per l’ALM che un’azienda può utilizzare, offrendo l’accesso 
a un archivio più vasto e ricco di valore.

Con l’introduzione del nuovo Borland Connector si dispone di una completa interoperabilità 
tra lo strumento ALM e il prodotto, consentendo a un gruppo più ampio di professionisti ALM 
di contribuire ulteriormente agli obiettivi del team di sviluppo.

Borland StarTeam 12.0 connette automaticamente gli sviluppatori e il loro codice a qualsiasi 
azione di cambiamento richiesta, permettendo ai team di partecipare correttamente e in 
tempo utile al processo di rilascio del software per l’utenza finale. Semplificando l’estensione 
ai diversi tipi di asset del software da gestire, StarTeam consente alle aziende di aderire al 
meglio all’ambiente ALM in uso, in base agli strumenti di sviluppo utilizzati e alle metodologie 
aziendali applicate.

“Grazie alla nuova versione di StarTeam, ora i clienti dispongono di una visibilità di gestione 
costante e dell’intera infrastruttura ALM,” ha dichiarato Archie Roboostoff, Borland Portfolio 
Director. “Che si tratti di co-esistere con sistemi open source oppure di supportare un ambiente 
più agile, StarTeam è l’unica fonte alla quale fare riferimento in grado di unire tutto questo e 
di fornire una vera collaborazione distribuita.”

Principali caratteristiche di StarTeam 12.0:
•	asset aLm estendibili: StarTeam 12.0 supporta i team nell’attività di controllo e gestione dell’in-

frastruttura SCCM, permettendo agli utenti di definire meglio quali asset ALM è utile gestire. I nuovi 
tipi di asset utilizzano paradigmi noti, riducendo la curva dell’apprendimento e migliorandone 
l’adozione.

•	certificazione e integrazione del connettore Borland tasktop: gli sviluppatori possono giocare un 
ruolo importante nel processo di distribuzione del software grazie a un accesso distinto per ruoli, che 
permette di accedere agli asset di change management di StarTeam o di tool di terze parti, direttamente 
dall’interno di IDE Eclipse o Visual Studio.

•	visibilità consolidata: con Tasktop Sync, ora le aziende possono vedere tutti gli schemi di lavoro 
personalizzati e non, da tool di terze parti, integrandoli completamente nel presentation di StarTeam 
come fossero nativi.

•	efficacia nello sviluppo: con Tasktop Dev, ora gli sviluppatori sono in grado di operare con l’IDE al loro 
familiare, garantendo la massima produttività, ma partecipando anche ai processi e ai flussi di lavoro 
dei quali il management necessita.

•	maggiore visibilità di gestione: più precise e frequenti attività di reporting sui tempi e gli stati dello 
sviluppatore, offrendo al management elevata visibilità per pianificare al meglio i progetti.

•	tracciabilità potenziata: si possono ora tracciare automaticamente e in modo sincronizzato il codice 
sorgente ed i cambiamenti, anche da sistemi terzi. Questo consente l’uso di Tool different,i ottimizzando 
e semplificando i processi decisionali.

•	Sincronizzazione aLm: StarTeam è ora supportato dal framework per l’interoperabilità di standard 
industriale Eclipse Mylyn ALM che fornisce una sincronizzazione in tempo reale, la possibilità di confi-
gurare automaticamente la soluzione dei conflitti, e un supporto per più di due dozzine di servizi per 
il monitoraggio e il reporting dei tool ALM.

Le nuove caratteristiche più importanti di StarTeam 12.0 unificano gli ambienti ALM e forni-
scono al management prevedibilità e una visione utile e di valore. StarTeam 12.0 crea unica 
fonte della situazione con aggiornamenti in tempo reale in tutte le combinazioni di sistemi 
e tool ALM.

ne della Commissione europea 
del 2011 indica infatti che già il 
40% degli acquirenti dell’Unio-
ne europea utilizza internet per 
acquistare beni e servizi1, una 
propensione confermata dallo 
studio di Accenture. In particolare 
più di tre quarti (76%) dei retailer 
intervistati rileva una maggior 
propensione alla spesa nei clienti 
che utilizzano più canali di acqui-
sto, anziché uno solo.

peR i partecipanti alla ricerca le 
principali difficoltà per effettuare 
con successo vendite online oltre 
il confine nazionale sono:
• Le diverse leggi sulla restituzio-

ne della merce (47%);
• La difficoltà a gestire efficiente-

mente dei resi merce (44%);
• Costi legati al rispetto delle 

norme nazionali per le transa-
zioni commerciali (42%);

• Diverse leggi sul lavoro (42%) e 
normative fiscali (42%);

• Rispetto delle aliquote IVA (34%);
• Differenze nelle norme di imbal-

laggio ed etichettatura (38%).
“L’E-COMMErCE IN Europa 

offre una grande opportunità di 
crescita ai retailer, tuttavia per 
coglierla è necessario concentrarsi 
sulla creazione di modelli operativi 
innovativi e a basso costo che com-
binino l’agilità e la flessibilità delle 
procedure di acquisto online, con la 
forza del marchio e la convenienza 
di punti vendita fisici”, ha afferma-
to Janet Hoffman, Responsabile 
Accenture Retail Practice a livello 
mondiale. “Cominciamo a vedere i 
retailer spostarsi da una posizione 
difensiva, volta a proteggere la pro-
pria quota di mercato e sfruttare 
le possibilità offerte dal mercato 
domestico, a una posizione più 
aggressiva finalizzata a cogliere 
le nuove opportunità commerciali 
che emergono in Europa”.

“I CONSuMATOrI europei si 
stanno digitalizzando sempre più: 
utilizzano smartphone e social 
network e hanno accesso a livelli di 
informazioni senza precedenti”, ha 
affermato Juan manuel Rebol-
lo, Responsabile di Accenture 
retail practice in Europa, Africa e 
America Latina. “I migliori retailer 
sempre più investono in tecnologia 
per gestire efficacemente le diffe-
renze dei mercati in Europa. Questo 
investimento giocherà un ruolo 
cruciale per superare le difficoltà 
operative, normative e legali che li 
aspettano”.  
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CONSOLiDaMeNTO eD 
eFFiCieNZa Le ParOLe Chiave 
DeL GreeN iT TarGaTO 2012 
Filippo Durango

L’anno appena terminato è stato caratterizzato dalla definitiva presa di coscienza da 
parte delle aziende, a livello globale, della centralità e dell’importanza di rendere l’IT più 
efficiente e più sostenibile. Il 2011 segnerà una svolta significativa per l’intero settore. 

QueLLo cHe, FiNo a poco tempo fa, era considerato un tema 
di poca importanza, o peggio una voce di costo incompatibile 
con le attività core business delle aziende, si è trasformato in un 
argomento quotidianamente presente sui tavoli degli stakehol-
der e dei top manager di tutte le più importanti organizzazioni 
a livello planetario. Il 2011 ha visto quindi passare il Green IT da 
argomento buono solo per White Paper o documenti di marke-
ting, a fulcro delle strategie aziendali, come fattore di riduzione 
dei costi, di riduzioni dell’impatto ambientale, delle emissioni 
nocive, dei consumi di energia elettrica. 

L’impoRtaNZa di QueSto argomento può essere misurata 
sicuramente dalla quantità di report, analisi, dossier, inchieste, 
firmate dagli analisti più importanti del settore. Proprio da uno 
di questi report possiamo prendere lo spunto per fare le prime 
considerazioni su quello che sarà il 2012 per quanto riguarda il 
Green IT. E’ stato di recente pubblicato da Forrester Research, a 
firma dell’analista Craig Symons, il report 2012 IT Budget Plan-
ning Guide for CIOs nel quale viene indicato il 2012 come anno 
caratterizzato dal consolidamento e dall’efficientamento degli 
investimenti effettuati nel 2011, oltre che un anno condizionato 
pesantemente dalla crescente incertezza economica globale. 
L’obiettivo dei CIO di tutto il mondo sarà quindi incrementare 
l’efficienza del proprio IT. 

SuLLa BaSe di queste considerazioni, supportate anche dai 
numeri pubblicati di recente da un’altra società di analisti, l’IDC 
(la spesa IT mondiale raggiungerà nel 2012 1,8 trilioni di dolla-
ri, con una crescita del 6,9 percento), è possibile fare qualche 
previsione sui trend che caratterizzeranno le scelte in ambito 
Green dei CIO a livello globale. Possiamo sintetizzare in 5 punti 
quelle che con ogni probabilità, secondo gli analisti, saranno le 
attività/strategie che permetteranno alle aziende di aumentare 
l’efficienza del proprio IT: 
1.  Basta con la “vernice verde”;
2.  Via al DCIM (Data Center Infrastructure Management);
3.  L’aggiornamento dei sistemi operativi sarà solo il primo passo 

per un maggiore risparmio energetico dei PC
4.  Cloud, il nuovo termine di paragone per l’efficienza IT
5.  La rivoluzione mobile e il PC Power Management.

BaSta con la “vernice verde”

NeL 2012 NoN sarà più sufficiente “dare una mano di verde” alle 

soluzioni IT  per considerarle realmente ecocompatibili. Il mercato 
IT ha infatti raggiunto una maturità tale che è ormai impensabile 
commercializzare come Green una soluzione che non lo sia real-
mente senza essere scoperti. Al giorno d’oggi è orma facilmente 
identificabile la differenza tra una soluzione in grado realmente di 
risparmiare energia da una soluzione che dice solamente di farlo. 
Il 2012 vedrà la consacrazione del mercato del Green IT, non solo 
come segmento caratterizzato dalla “buona fede” e dalla fiducia 
in ciò che è commercializzato. I “triliardi” di dollari che ogni anno 
vengono spesi per l’IT sono come un enorme masso legato al 
collo di ogni dipartimento IT sparso per il mondo. 

i cio dovRaNNo assolutamente ridurre, e farlo drasticamente, 
la quantità smisurata di denaro persa a causa del consumo ener-
getico delle infrastrutture IT.

via al dciM (data center infraStructure ManageMent) 

La viRtuaLiZZaZioNe è stata senza ombra di dubbio la parola 
più utilizzata dai responsabili dei data center sparsi su tutto il 
pianeta. Una parola accompagnata dalla prospettiva di un rispar-
mio energetico nell’ordine dell’82%. Non stupisce quindi che nel 
2011 gli investimenti in tecnologie di virtualizzazione siano stati 
enormi. Ma c’è un rovescio della medaglia. La virtualizzazione 
da sola non basta. Quei risparmi così rilevanti possono, infatti, 
essere conseguiti solamente se gli ambienti virtualizzati vengono 
gestiti in maniera ottimale.  Al contrario gli stessi ambienti virtuali 
possono espandersi senza controllo, riducendo o annullando 
quel risparmio tanto agognato, o nella peggiore delle ipotesi si 
può addirittura arrivare ad un aumento del consumo energe-
tico, vanificando tutti gli sforzi. L’affermazione di tecnologie di 
Data Center Infrastructure Management (DCIM) permetterà ai 
responsabili dei data center di raggiungere i traguardi prefissati, 
o desiderati, di efficienza dell’infrastruttura IT. 

peR ideNtiFicaRe iL reale valore di business di ogni singolo 
kilowatt di energia utilizzato è necessario l’utilizzo degli strumenti 
adatti ad identificare i server non utilizzati, e quindi permettere 
decisioni in grado di rendere più efficiente l’infrastruttura. Gli 
analisti del 451 Group prevedono che nel 2012 il mercato degli 
strumenti di DCIM crescerà esponenzialmente, fino a raggiungere 
il massimo nel 2015. Tale segmento non sarà impattato in maniera 
significativa dalla crisi economica globale, in quanto abilitante 
alla riduzione dei costi infrastrutturali come minimo del 20%.
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aggiornaMento dei SiSteMi oPerativi PriMo PaSSo verSo un Mag-
giore riSParMio energetico dei Pc

La FocaLiZZaZioNe dei sistemi operativi di ultima generazio-
ne, Windows 8 ad esempio, verso una consistente riduzione 
del consumo di energia è sicuramente un fattore da tenere in 
considerazione. Purtroppo al giorno d’oggi, i sistemi di risparmio 
energetico inseriti all’interno dei principali sistemi operativi, 
seppur sofisticati e di per se efficienti, si scontrano con un nemico 
praticamente insormontabile: l’uomo e le sue abitudini (pessime). 
Ci sono centinaia di milioni di PC nel mondo che consumano 
quantità infinite di energia elettrica a causa delle scelte effettuate 
dai relativi utilizzatori. 

pRaticameNte, tutti gLi utilizzatori di PC decidono di disatti-
vare le funzioni di risparmio energetico perché in contrasto con 
i ritmi e le abitudini del lavoro quotidiano. In sostanza meno del 
20% degli utilizzatori di PC a livello mondiale beneficia delle 
funzionalità di risparmio energetico, rendendo di fatto inefficace 
l’upgrade a sistemi operativi dotati di tali funzionalità. E’ stato 
stimato che più del 50% dei PC presenti sul pianeta viene lasciato 
acceso durante la notte e nei weekend. Questo è un dato impres-
sionante se raffrontato con questa considerazione: se venissero 
spenti tutti i PC del mondo contemporaneamente per una notte 
si otterrebbe un risparmio energetico tale da poter illuminare 
l’Empire State Building per 30 anni! 

BiSogNeRà LavoRaRe Sui comportamenti dei singoli per poter 
beneficiare realmente delle evoluzioni tecnologiche dei sistemi 
operativi, specialmente delle funzionalità di risparmio energetico, 
sempre più evolute, ma inutili se disattivate.

cloud, nuovo terMine di Paragone Per l’efficienza it

tutti gLi aNaLiSti concordano nell’affermare che la spesa per 
servizi Cloud aumenterà esponenzialmente nel 2012, superando 
i 36 miliardi di dollari. Ma l’attenzione va sicuramente rivolta 
sull’impatto che il Cloud sta avendo sulla definizione dei budget 
IT, e sull’approvvigionamento di prodotti e servizi: se un servizio 

può essere acquistato da un fornitore di servizi Cloud, ad un costo 
estremamente basso, i dipartimenti IT delle aziende saranno sicu-
ramente messi sotto una nuova pressione da parte dei manager 
per essere competitivi con tali costi. Le organizzazioni potranno 
utilizzare la disponibilità di servizi Cloud come benchmark per 
l’efficienza dei propri dipartimenti IT. Soltanto dopo aver reso le 
proprie infrastrutture IT più efficienti ed agili, le aziende, potranno 
beneficiare al meglio dei vantaggi offerti dal Cloud.

rivoluzione MoBile e Pc Power ManageMent.

SecoNdo FoRReSteR iL numero di strumenti come tablet, smar-
tphones, ed in genere di strumenti di comunicazione intelligente 
presenti sulla rete supererà molto presto il numero dei strumenti 
IT tradizionali. Ma prima di focalizzarsi sulla rivoluzione mobile, i 
CIO dovranno assicurarsi di conseguire i giusti risparmi (in termini 
di costi, consumo energetico, CO2 etc) del loro parco PC. 

L’utiLiZZo di StRumeNti di Power Management, in grado di 
spegnere in maniera intelligente i PC, significherebbe risparmi 
di circa 36 dollari all’anno per ciascun PC. Ma la sfida del futuro 
è sicuramente quella rappresentata dagli strumenti di power 
management integrati con gli apparati mobili, come smartphones 
e tablet ad esempio. Questo metterebbe i singoli utenti al centro 
delle proprie scelte. Permetterebbe alle persone di gestire i propri 
strumenti di lavoro in maniera ottimale, accendendo il PC da 
remoto, ad esempio, prima di uscire di casa in modo da trovarlo già 
pronto ed operativo una volta giunti sul posto di lavoro. Gli impatti 
sulla produttività sono facilmente immaginabili. Tali vantaggi 
andranno sommati poi ai benefici generati dai risparmi in termini 
di consumi energetici e di usura dei PC e degli altri apparati.

QueLLi eLeNcati FiNo a qui sono 5 dei trend che secondo gli 
analisti caratterizzeranno il 2012 dal punto di vista del Green IT. 
5 aspetti differenti, ma che tutti insieme rappresentano 5 tasselli 
di uno stesso puzzle caratterizzato dalle parole chiave conso-
lidamento (DCIM, virtualizzazione, cloud) ed efficientamento 
(soluzioni IT più efficaci, tool di power management, apparati 
mobili sempre più intelligenti). 

rifiuti elettronici: recuperate oltre 12mila tonnellate dai negozi
Nel 2011, il sistema comincia a dare i primi frutti: i dati di Ecolight

NeL 2011 i rifiuti elettronici raccolti dalla distribuzione con il sistema dell’Uno contro Uno hanno superato le 12mila tonnellate. Non 
certo un punto di arrivo, quanto un primo passo che ha bisogno di miglioramenti e maggiore informazione. “Il contributo degli esercizi 
commerciali nella raccolta dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) è stato importante”, ha affermato Walter camar-
da, presidente di Ecolight, consorzio per la gestione dei RAEE che offre il servizio di ritiro dei rifiuti elettronici a oltre 3mila negozi 
in tutta Italia. “Siamo convinti che vi siano le potenzialità per tassi di raccolta ancora più elevati, oggi frenati in buona parte da difficoltà 
di gestione esterne al sistema distributivo e dovuto a normative inadeguate sulle quali, ormai da troppo tempo, la filiera sta chiedendo 
interventi urgenti. Il dato di quest’anno però ci conforta ed è indice di un sistema che, seppur lentamente, sta crescendo”. 

iL decReto impoNe ai negozianti il ritiro gratuito di un’apparecchiatura elettrica vecchia al momento dell’acquisto di una nuova di 
equivalente funzionalità. È entrato in vigore il 18 giugno 2010. Grazie ad esso sono stati recuperati in un anno e mezzo 16mila tonnel-
late di rifiuti elettronici. Di questi, 4mila circa nel solo 2010, anno di entrata in vigore della normativa, e 12mila nel 2011. «Sono circa 
300mila pezzi, l’85% dei quali grandi elettrodomestici», precisa giancarlo dezio, direttore generale di Ecolight. Difficile è intercettare 
i piccoli elettrodomestici, quali telefonini, apparecchiature hi-tech, frullatori e giochi elettronici. «Il basso dato di raccolta dei piccoli 
elettrodomestici è il principale indice della scarsa conoscenza. Infatti, se per frigoriferi e lavatrici solitamente viene richiesta la consegna 
a domicilio con il ritiro del vecchio prodotto, non avviene così quando si tratta di frullatori o lettori dvd. La consegna non è automatica e 
il consumatore può portarli in negozio piuttosto che conferirli all’ecocentro del proprio Comune». In secondo luogo, servirebbero più 
piazzole comunali: non sempre è possibile conferire i rifiuti raccolti dal circuito della distribuzione alle isole ecologiche. Per il Centro 
di Coordinamento Raee, infatti, circa quattro piazzole su dieci non ritirano i rifiuti elettronici raccolti dai negozi.  
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TooAudit: dalla parte dell’Auditor

La CONServaZiONe Di DaTi e 
DOCuMeNTi - ParTe SeCONDa

Giancarlo Butti

Nella prima parte di questo articolo abbiamo presentato a grandi linee gli aspetti legali connessi alla 
conservazione di dati e documenti ed alla loro conseguenza sull’architettura dei sistemi informativi. 
Continuiamo in questo numero evidenziando quali altri aspetti è opportuno considerare.

L’aRcHiviaZioNe e conser-
vazione di dati/documenti 
avviene solitamente per due 
finalità:
1. La gestione di eventuali contro-

versie con le controparti;
2. Il rispetto di specifiche prescri-

zioni normative.

uNa deLLe primi attività da 
svolgere per presidiare corret-
tamente il processo di conser-
vazione dei dati/documenti 
consiste nella loro mappatura.

a LiveLLo macro è possibile 
classificare tali dati in dati ope-
rativi e dati storici.

i dati operativi sono quelli 
utilizzati nella normale opera-
tività aziendale e presenti:
• On Line sul sistema;
• Nei documenti normalmente 

presenti in azienda, eventual-
mente presso gli archivi locali 
dei singoli uffici.

Nei dati storici è possibile 
comprendere:
1. Tutti i documenti cartacei (ivi 

inclusi i tabulati), i supporti ana-
logici (microfiches/microfilm), 
ed in formato elettronico non 
più usati nella normale pratica 
aziendale.

2. Tutti i dati elettronici non più 
gestiti in linea con gli stru-
menti di ricerca ordinari dalle 
procedure di gestione setto-
riali (dal momento in cui sono 
trasferiti per svecchiamento 
dagli archivi in linea delle varie 
procedure).

3. Tutti i dati, archiviati in linea 
per fini di ricerca e gestiti con 
specifiche applicazioni.

uN aSpetto che accomuna 
tutti i formati è che il contenu-
to di questi dati e documenti 
deve essere considerato con-
gelato e non più alterabile.

da uN punto di vista della 
classificazione dei dati storici 
una possibile nomenclatura è 
la seguente:

 > documenti cartacei e analogici;
• archivi cartacei;
• supporti analogici;

 > documenti elettronici o digitali;
• dati elettronici o digitali;
• archivi elettronici On Line;
• altri supporti digitali.

iN BaSe alla classificazione, 
i dati/documenti possono 
essere disponibili presso:
• Archivi documentali centralizzati 

o locali di proprietà dell’azienda;
• Archivi documentali centraliz-

zati in outsourcing presso terzi 
(soluzione perseguita in genere 
quando la quantità di documenti 
è tale da richiedere una specifica 
organizzazione per le attività di 
archiviazione e ricerca);

• On Line su applicazioni specia-
lizzate;

• Su supporti Off Line di vario 
tipo, quali ad esempio nastri 
conservati presso l’azienda o 
presso terzi.

•	 outsourcer di sistemi informativi 
utilizzati nel passato.

aSPetti da conSiderare

iN FuNZioNe del fatto che i 
dati/documenti siano dispo-
nibili in formato elettronico/
analogico o in entrambi i for-
mati (tale soluzione può essere 
perseguita ad esempio quando 

l’archiviazione in formato 
analogico viene effettuata 
per rispettare la forma richie-
sta dalla normativa, mentre 
quella in formato elettronico 
per facilitare l’attività di ricer-
ca) gli aspetti da considerare 
sono diversi.

docuMenti/dati analogici

NeL caSo dei documenti su 
carta la problematica maggio-
re riguarda una loro corretta 
classificazione.

aL di là dei documenti che 
hanno finalità strettamente 
contabile e che quindi sono 
classificati secondo criteri ben 
definiti, negli altri casi spesso 
non esistono linee guida 
aziendali a cui attenersi.

QueSto SpeSSo si traduce nel 
demandare ai singoli uffici la 
determinazione di propri cri-
teri di classificazione ed archi-
viazione, che nei casi migliori 
sono supportati da un qualche 
strumento informatico (ad 
esempio un foglio Excel) per 
mantenere traccia delle regole 
utilizzate, dei documenti dispo-
nibili, della loro collocazione.

NoN va inoltre dimenticato 
che, diversamente da quanto 
avviene per il dato/documento 
in formato elettronico, che può 
essere facilmente duplicato 
nonché classificato rispetto a 
criteri multipli, nel caso di dati/
documenti analogici esiste di 
norma un solo criterio preva-
lente di classificazione, essen-
do particolarmente onerosa e 

costosa la gestione di più di un 
criterio di classificazione, com-
portando questo di norma la 
duplicazione dei documenti.

uLteRioRe pRoBLema da con-
siderare riguarda l’organizza-
zione interna del singolo docu-
mento, che è composto da un 
insieme di dati non omogenei, 
per i quali potrebbero valere 
anche regole di conservazio-
ne diversa. Anche quaNDO 
l’azienda si dota di specifiche 
politiche di classificazione ed 
archiviazione dei documenti 
si pongono problemi di altra 
natura. Se, ad esempio, uno dei 
criteri di classificazione utiliz-
zati riguarda l’owner del docu-
mento o il tipo documento, è 
necessario gestire nel tempo le 
variazioni intervenute nell’or-
ganizzazione aziendale o nella 
stessa classificazione dei docu-
menti.

L’attuaLe oRgaNiZZaZioNe o 
classificazione può non rispec-
chiare più quella storica ed è 
pertanto importante tenere 
traccia di tutte la variazioni 
occorse nel tempo, nonché 
nella diversa attribuzione delle 
responsabilità di conservazio-
ne dei documenti.

SpeSSo La ricerca di docu-
menti in archivio è affidata 
alla memoria storica di chi è 
incaricato di presiederlo piut-
tosto che a quella di qualche 
strumento formalizzato anche 
banale come il sopracitato 
fogli Excel, con gravi rischi per 
l’azienda quando tale persona 
non è più disponibile.
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peR coNtRo per il proprio 
sistema di archiviazione docu-
mentale è piuttosto semplice 
definire il livello di efficacia 
ed efficienza introducendo 
indicatori di qualità, quali ad 
esempio la percentuale di 
documenti ritrovati rispetto a 
quelli richiesti, i tempi richiesti 
per il ritrovamento, l’effettiva 
corrispondenza fra quanto 
richiesto e quanto ritrovato.

NoN va inoltre dimenticato 
che il processo di ricerca deve 
prevedere anche un rientro del 
documento ritrovato presso 
l’archivio (se è richiesto obbli-
gatoriamente il documento 
originale), ovvero qualche altra 
modalità operativa che sia in 
grado di garantire il manteni-
mento della integrità dell’ar-
chivio stesso.

uNa poSSiBiLe soluzione è ad 
esempio lasciare il documen-
to originale in archivio, foto-
copiandolo o digitalizzandolo 
per la consegna al richiedente. 
In quest’ultimo caso non va 
dimenticata una particolare 
attenzione alla modalità di 
trasmissione del documento 
al richiedente, specie se i docu-
menti sono conservati presso 
un service esterno. Ad esem-
pio, l’uso della posta elettroni-
ca potrebbe non essere in linea 
con le regole di riservatezza 
assegnate al documento.

uLteRioRe eLemeNto da 
prendere in considerazione 
è la corretta profilazione di 
chi può accedere ai vari tipi 
di documento ed alla gestio-
ne nel tempo di tali profili in 
seguito ad esempio alla già 
citata variazione aziendale.

puRtRoppo come accennato 
in precedenza i documenti non 
sono pensati per separare al 
loro interno le varie tipologie 
di informazioni e quindi è del 
tutto plausibile che il persona-
le di un ufficio possa accedere 
a contenuti di documenti ai 
quali solo in parte è autorizza-
to in quanto tale documento 
è stato realizzato in tempi in 
cui esistevano regole diverse 
di profilazione.

dati e docuMenti digitali

va pRemeSSo che i dati/
documenti in formato digitale 
hanno valenza solo operativa, 
salvo che non rispettino le spe-
cifiche regole di conservazio-
ne. In tal caso, possono sosti-
tuire l’equivalente cartaceo e 
persino evitare il passaggio da 
digitale a carta. 

oggi, BuoNa parte del patri-
monio informativo delle azien-
de, indipendentemente dalla 
sua valenza legale, è ormai 
costituito da dati/documenti 
di tal genere. Questo perché le 
informazioni sono ormai pre-
senti direttamente sui sistemi 
informativi, accessibili On Line 
oppure, per motivi di natura 
essenzialmente economica, 
sono spostati progressivamen-
te in funzione della loro “età” 
e frequenza di 
consultazione, 
su supporti di 
archiviazione 
sempre meno 
costosi, ma al 
tempo stesso 
performanti. Si 
passa dai dischi 
fissi ad alte pre-
stazioni locali 
o condivisi, ai 
nastri o ai CD.

NeLLe aZieN-
de di maggiori 
d i m e n s i o n i , 
l’organizzazione 
del sistema informativo preve-
de una netta separazione fra i 
supporti sui quali sono presen-
ti le applicazioni e quelli che 
contengono i dati, nei quali 
gli spostamenti tra dispositivi 
near-line ed off-line avvie-
ne in automatico mediante 
applicazioni HSM (Hierarchical 
Storage Management). Sono 
anche di solito presenti librerie 
automatizzate per la gestione 
dei nastri e CD su jukebox.

i tempi di conservazioni di tali 
informazioni non superano in 
genere i 10 anni, salvo quando 
sostituiscono l’equivalente 
rappresentazione analogica 
o ne sono l’unica rappresen-
tazione possibile. In queste 
circostanze, valgono i tempi 

di conservazioni della singola 
tipologia di dato/documento.

i pRoBLemi da affrontare per la 
conservazione sono numerosi. 
Vediamone alcuni.

iL pRimo riguarda l’accessibili-
tà al dato quando questo non è 
più disponibile on-line. Per tale 
problema ci sono varie soluzio-
ni possibili. Innanzitutto, come 
già ricordato, stiamo parlando 
di dati ormai consolidati e non 
più modificabili; non è quindi 
indispensabile che un dato di 
natura contabile sia accessibile 
dall’applicazione di contabilità 
che l’ha generato.

Lo SteSSo dato potrebbe 
infatti essere fruibile su diver-
se altre fonti; ad esempio in 
tabulati riepilogativi che costi-
tuiscono documenti di sintesi 

e che quindi è 
più semplice 
mantenere On 
Line. Nei casi 
più sofisticati, 
è anche pos-
sibile trovare 
D a t a b a s e 
specializzati 
per la conser-
vazione dei 
dati storici; si 
tratta di una 
sorta di Data-
w a r e h o u s e 
dove sono 
consolidati i 

dati più signi-
ficativi non più disponibili sui 
sistemi centralizzati.

può eSSeRe infatti molto con-
veniente per un’azienda di 
grandi dimensioni, quali una 
banca, rendere disponibili 
comunque On Line dati rela-
tivi ai rapporti con la clientela 
trasferendoli dall’Host ad un 
sistema dipartimentale.

Le pReStaZioNi dell’Host, 
utili nel corso della normale 
operatività, sono infatti del 
tutto superflue per la con-
sultazione estemporanea di 
dati ormai “datati”. Si tratta di 
soluzioni che consentono di 
ridurre a casi veramente limita-
ti la necessità di ripristinare On 
Line i dati presenti su supporti 

esterni, quali nastri o CD.

Se L’aRcHiviaZioNe/coNSeR-
vaZioNe ha anche valenza 
legale (scelta sempre più fre-
quente a causa della economi-
cità e facilità di reperibilità dei 
dati) si introducono ulteriori 
problematiche, fra le quali:
• la reale durata del supporto di 

archiviazione utilizzato;
• la leggibilità nel tempo del sup-

porto, intesa  come capacità di 
conservare inalterate le informa-
zioni registrate;

• la corretta interpretazione nel 
tempo delle informazioni regi-
strate.

QueSt’uLtima coNdiZioNe 
è legata a sua volta a diversi 
fattori tra i quali, ad esempio:

 > La disponibilità di hardware e 
software in grado di leggere il 
supporto

 > La capacità di interpretarne 
correttamente i contenuti

 > La presenza di metadati che 
consentano di ricercare le infor-
mazioni archiviate.

tutti aSpetti regolamentati 
da apposite normative.

uN aLtRo problema molto 
spesso trascurato riguarda la 
corretta gestione dei profili di 
accesso a dati e documenti. 
La stessa informazione può 
essere infatti presente sia su 
applicativi diversi (si pensi 
che i dati relativi ad un conto 
corrente sono disponibili di 
norma su una quindicina di 
diverse applicazioni) che su 
supporti diversi (documenti, 
nastri, CD…).

La coRRetta gestione dei 
profili di accesso e la coeren-
za degli stessi, già complessa 
per le informazioni On Line, 
diventa ancor più complicata 
quando si parla di dati storici, 
la cui accessibilità spesso non 
prevede lo stesso livello di 
separazione di ruoli definita  
nell’operatività corrente.

iL Fatto che tali dati siano 
disponibili in sola consulta-
zione non dovrebbe infatti 
costituire un alibi per non pre-
vedere corretti presidi in linea 
con le policy aziendali.. 
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« TooBlog - da pag. 7

da  agile & cMMi

caRmeN gRaveR • As a federal government 
employee, I am finding that implementation of 
Agile in DoD is quite a challenge, but it can also 
be a lot of fun. The challenge, of course, is aligning 
all of the technical events (not just PDR/CDR, but 
also SRR, SFR, TRR, etc) and helping folks to under-

stand that the 30- to 45-day lead time for these overaraching 
events is NOT agile. The biggest stumbling block so far has been 
in OT and in Program Management. The engineers seem to “get 
it.” Would love to see comments/insights on getting over the OT 
hurdle.

maRio moReiRa • Yeah the upfront technical 
feasibility and many times ‘fixed’ set of require-
ments prevent the benefits of Agile. I see ite-
rative development (applying sprints without 
many demos) occurring but applying full Agile 
practices and particularly getting projects started 
more quickly doesn’t often happen. Of course, I see this occur in 
non-government related projects too..

BRad appLetoN • I find Dean Leffingwell’s writings and scaled 
agile framework to be of particularly good use here. I see capstone 
technical review events as corresponding to feedback at the end 

of early iterations of what Dean calls “architectural 
runway” and so forth. See http://scalingsoftware-
agilityblog.com/ for more details.

i aLSo find RUP to very useful framework for sca-
ling agile development in such environments. 

RUP has “built-in” to it the notion of macro-lifecycle phases 
which span the “micro-lifecycle” (iterations), and the technical 
capstone events correspond reasonably well to the RUP transi-
tion points between inception-->elaboration and elaboration--
>construction. 

Scott amBLeR • You might find the work that 
I’m involved with around Disciplined Agile Deli-
very (DAD) to be of interest too. See www.disci-
plinedagiledelivery.com and http://public.dhe.
ibm.com/common/ssi/ecm/en/raw14261usen/
RAW14261USEN.PDF 

pauL mcmaHoN • I would note that in the referenced www.
crosstalkonline.org article by Mary Ann Lapham she states, “Our 
review of the DoD 5000 series showed that there are no interpre-
tations that directly preclude or limit the use of Agile methods 
within the DoD.” Now some might believe this seems to contra-
dict the references above by Carmen on 30-45 day lead times on 
events such as PDR (not being agile). However, I don’t think this 
is the case for the following reason.

i Have faced the dilemma of using Agile 
methods with government customers multi-
ple times and we always need to decide how 
to handle the major milestone reviews. How 
successful each of these projects became does 
not come down to the regulations, but rather to the degree the 
government representatives really want to use Agile methods.

WHeN you do have a collaborative government 
customer who wants Agile to work it is usually fairly 
easy to come to agreement on what needs to be 
submitted 30-45 days ahead and what is provided at 

each of these reviews. The government regulations allow tailo-
ring of the deliverables as long as both parties agree. On the other 
hand, when the government representative isn’t collaborative, 
or doesn’t trust the contractor we always seem to have trouble. 
But this isn’t a government regulation problem. Its a training and 
education issue. At least this has been my experience and I have 
seen the same scenario play out multiple times.. 

Scott amBLeR • Agree with Paul. Wanted to also point out that 
not precluding agile methods within the DoD doesn’t imply 
that it enables Agile methods within the DoD either. I’ve worked 
in a lot of orgs that claimed their governance strategies were 
process agnostic only to discover that the governance folks were 
completely oblivious to the amount of needless bureaucracy they 
were inflicting on their agile teams (and non-agile teams for that 
matter) all in the name of governance. Having had these sorts of 
discussions with various DoD folks over the years, I can safely say 
there is significant room for improvement as to the way that the 
DoD procures IT services and governs IT teams..

KeviN StaNcavage, CSM, CSP • I just finished working a contract 
for DHSS, a division of DoD, and part of Tri Care. We faced the 
same hurdles spoken of here. One of my challenges was to get 
people out of the mindset that the DoD 5000 was the absolute 
governing and regulatory requirement for the acquisition pro-
cess. This just is not true! If viewed as guidelines 
and thus, extending this view, one can see that 
the heart of it is really good governance and 
risk management. Agile Scrum and Kanban, if 
applied properly, provide these things. 

aNotHeR cHaLLeNge was that beyond DHSS is 
DISA....and no matter how many sprints worth of work you com-
plete and put into staging (shelf ), DISA becomes a bottleneck. 
The folks at DISA are very willing to work with my successor to 
make production releases more timely, though due diligence 
and a lot of process rewrite is required. As for the PDR, SDR, SRR, 
TRR, etc, these are not as terrible to deal with as one may think. 
You just need to get the entire staff on board, and build in time 
to get these artifacts done incrementally throughout the sprint. 
If you do a continous product backlog grooming, you don’t need 
to spend 4 hours on Day 1 of the sprint doing a Sprint Planning 
Meeting. Rather, you agree to what is being done in the sprint, 
which is literally just a formality at this point, you finish the design, 
it goes to IA for review and approval, and then IA checks it during 
the sprint. So the PDR literally rolls up into the SDR, and the Gov 
Lead should be able to rely on the team to solve issues, do des/
dev/test/IA/ect and present them with a slimmed down slide deck 
for approval. Also, as for integration testing, I found that most all 
of DHSS’s apps were stand alone. Hence, we rolled Integration 
Testing into the sprint. All Int Test was doing was combining the 
new code with the existing code...and an ancillary step which cost 
$$$$ was not necessary. Remember, there are Federal statutes/
regulations and program regulations that must be met. However, 
work with your executive sponsor to determine the leanest way 
to meet these that will also decrease time to market. And by the 
way, I am available for contract or hire, just shoot me an email. 
I am extremely good at getting people onboard and getting 
people to see things from a different view. This is how you are 
going to be successful in 
DoD. Per altri commenti: http://linkd.in/zhuZjJ
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« SOa e agilità per lo iOr del futuro - da pag. 3

connessi. Infatti, dalla sua sede 
di Città del Vaticano, lo IOR - 
che, a differenza delle classiche 
banche, è un Ente senza scopo 
di lucro - è attiva in oltre 150 
diversi Paesi del mondo, pur 
avendo solo 20,000 clienti, un 
centinaio di dipendenti, una 
quindicina dei quali addetti ai 
sistemi informativi. Un esem-
pio su tutti: l’interfaccia della 
prima pagina degli ATM dello 
IOR è in latino, mentre il resto 
delle istruzioni sono tutte in 
varie lingue (Italiano, inglese, 
francese, tedesco, spagnolo).

iN compeNSo, eroga tutti i 
servizi tipici delle istituzioni 
finanziarie, dalla tenuta dei 
conti correnti, alla gestione dei 
patrimoni, trattando somme 
di denaro in oltre 100 valute 
differenti, fuori dalla portata 
di istituzioni ben più grandi e 
presenti sui mercati.: 

uNa StRuttuRa così ridotta 
porta naturalmente ad avere 
persone che occupano vari 
ruoli, ed un’organizzazione 
particolarmente flessibile, 
così da coprire varie  esigen-
ze di gestione e conduzione 
dell’Istituto. Tuttavia potrebbe 
sembrare sorprendente che il 
CIO, giulio mattietti, svolga 
questo ruolo in parallelo a 
quello “business” di responsa-
bile antiriciclaggio. 

iN ReaLta’ Forrester ha da 
tempo previsto un nuovo trend 
chiamato Business Technology 
(“BT” al posto di “IT”) che pro-
ietta il CIO e responsabili dello 
sviluppo e delivery di business 
applications nelle alte sfere del 
business management azien-
dale. Cio’ sta succedendo in 
quanto la tecnologia (inclusa 
la tecnologia SW) diventa 
sempre piu’ l’anima del busi-
ness. (“Technology embodied 
in Business”. Di conseguenza, 
la conduzione dei sistemi 
informativi viene svolta aven-
done sempre ben presente la 
doppia veste di infrastruttura 
tecnologica e business critica 
e di servizio agli utenti.

la SPinta al caMBiaMento

avviaRe camBiameNti in 
qualsiasi organizzazione è 
molto difficile, trovando resi-
stenze sul fronte dei rischi da 
affrontare, della difesa delle 
posizioni acquisite nel tempo, 
nell’incertezza di indirizzarsi su 
strade nuove. Situazione che 
nel caso dello IOR viene accen-
tuata dal fatto che il tempo 
viene misurato sempre con 
riferimento all’eternità, che il 
Direttore Generale precedente 
all’attuale abbia speso tutti i 
60anni della sua carriera nello 
IOR, andando in pensione a 
80anni (altro che i 67 imposti 
ora da Monti!) e che la com-
plessità dell’ambiente, com-
misurata all’esiguità della sua 
struttura di controllo consiglia-
va di procedere sempre con la 
massima prudenza. Fattori che 
sono stati messi improvvisa-
mente in discussione, anche 
in seguito alla globalizzazio-
ne del sistema bancario che 
ha imposto allo IOR - che da 
sempre aveva seguito propri 
esclusivi processi e standard 
per l’esecuzione di tutte le pro-
cedure, seguendo i principi del 
Diritto Canonico - di adeguarsi 
in tempi stretti alle normative 
internazionali. Lo IOR, infatti, 
ha sempre seguito i propri 
clienti in modo particolare: 
estratti conto personalizzati 

su base 
pressoché 
individua-
le, imme-

diata disponibilità del denaro 
a fronte di qualsiasi bonifico 
nazionale o internazionale, 
senza mai alcuna commissio-
ne, né spesa per l’operazione.

taLe impoStaZioNe ha com-
portato sempre grandi inter-
venti di revisione dei pacchetti 
applicativi specifici del settore 
bancario, dei quali lo IOR si 
è sempre tradizionalmente 
avvalso, al punto che, spesso, 
i costi di modifica superavano 
quelli stessi di acquisto delle 
licenze d’uso.

le Scelte oPerate

NeL 2008 è quindi stato dato il 
via ad un primo piano plurien-
nale - chiamato NSII (Nuovo 
Sistema Informativo IOR) - fina-
lizzato a modernizzare le piatta-
forme e le applicazioni Legacy 
dell’Istituto, così da migliorar-
ne l’efficienza e adeguarle alle 
nuove tecnologie, ma ancor di 
più, elevandone la flessibilità e 
la facilità d’uso da parte degli 
utenti e accrescere il valore 
dell’IT per l’intero Istituto.

iN SiNteSi, il piano ha puntato 
deciso verso le architetture a 
servizi (SOA), i Server distribuiti 
e l’Open Source, cercando di 
rendere lo IOR il più indipen-
dente possibile da qualsiasi 
singolo fornitore, spingendo 
verso processi piu’  Agili ed una 
architettura flessibile, dettata 
dalla necessità di adeguarsi 
ai cambiamenti all’orizzonte 
come quello avvenuto nel 
2010 dove in soli sei mesi IOR 
si e’ dovuta allineare alle nor-
mative internazionali per la 
trasparenza delle operazioni e 
l’antiriciclaggio.

“SENzA uNA revisione strut-
turale dei nostri processi, non 
saremmo mai riusciti a rispet-
tare le richieste formulateci 
dagli organismi internazionali 
di controllo. - è il commento 
del dott. Mattietti - Per contro, 
la scelta di adottare le Metodo-
logie Agili, ha avuto da noi tre 
effetti: il primo è stato imprimere 

un’accelerazione allo sviluppo, 
percepita dagli stessi utenti, che 
ha reso più tangibile e diffusa la 
voglia di cambiamento. Il secon-
do sta nella diversa composizio-
ne dei Team di scelta e messa a 
punto delle nuove applicazioni: 
gli utenti vengono ora coinvolti 
regolarmente nei processi di 
sviluppo e sono perfettamente 
consapevoli di come stanno 
evolvendo i progetti, potendo 
dire sempre la loro. In tal modo, 
c’è molta più collaborazione 
tanto nelle fasi di definizione dei 
requisiti, quanto delle interfacce 
e nella scelta delle priorità. 

SI TRATTA di risultati tangibili 
e ben riflessi nelle indagini di 
gradimento del nostro lavoro 
che conduciamo all’interno 
dei nostri utenti. Infine, che cito 
per ultimo, ma che forse è il più 
importante, che il cambiamento 
non viene più percepito come un 
elemento di disturbo, ma come 
la regola costante sulla quale si 
basa il nostro procedere.”

iN pRatica, ora il processo di 
sviluppo si fonda sulla meto-
dologia Scrum, con Sprint della 
durata media di una settimana, 
integrazione e rilasci continui 
ed un unico Database con-
diviso e visibile a tutti con il 
Backlog di quanto resta da svi-
luppare. In prospettiva, l’idea 
è estendere gli stessi criteri di 
gestione anche alla definizio-
ne e revisione del portafoglio 
applicativo: 

“ABBIAMo RIPARTITo le nostre 
applicazioni in tre grandi fami-
glie. Nella prima rientrano 
quelle meno importanti per lo 
IoR, ma fondamentali per il suo 
funzionamento. Di conseguen-
za, abbiamo scelto di adottare 
pacchetti applicativi standard, 
cercando di minimizzarne le per-
sonalizzazioni. - continua il dott. 
Mattietti - Nella seconda ci sono 
quelle più vicine alle nostre prio-
rità, dove si opera in equilibrio tra 
fare, acquistare e personalizzare, 
in funzione dei cambiamenti di 
esigenze degli utenti e dell’Isti-
tuto. Nella terza famiglia ci sono 
le applicazioni critiche per lo IoR, 
per le quali si procede esclusiva-
mente con soluzioni sviluppate 
internamente.”

Entrato nello IOR nel ‘97, in qualità 
di capo dello sviluppo software, 
dopo la laurea in fisica e varie espe-
rienze su piattaforme Microsoft, 
Borland, IBM e altre ancora, dal 
2006, Giulio Mattietti, ne ha assunto 
il ruolo di CIO.
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svolgimento, e si pensa di arri-
vare alla revisione integrale del 
portafoglio applicativo entro 
il 2014, ma dati i positivi risul-
tati già raccolti, ci sono alcuni 
punti, applicabili a qualsiasi 
azienda, che val la pena di 
considerare come vitali per il 
successo:
1. La definizione dei parametri di 

misura: costituisce un fattore 

fondamentale per dimostrare 
i risultati conseguiti ed il loro 
miglioramento nel tempo. Par-
titi da alcuni criteri standard, 
in realtà, si è proceduto nella 
ridefinizione delle misure da 
rilevare così da risultare più 
in sintonia con le strategie 
dell’Istituto.

2. L’adozione delle SOA ha garan-
tito massima integrabilità tra le 

diverse componenti applicati-
ve, affrancando da ogni singo-
lo fornitore e permettendo di 
procedere nella revisione del 
portafoglio applicativo senza 
eccessivi vincoli.

3. La scelta di strumenti e compo-
nenti Open Source è risultata in 
alcuni casi vincente, ma a patto 
di esser consapevoli che non è 
gratis: i risultati si ottengono 
avendo una diversa distribu-
zione dei costi - tra lavoro e 
licenze - ma dovendo avere un 
eccellente controllo dei progetti 
e delle competenze.

4. Il supporto dell’azienda - così 
come rilevato anche da una 
specifica ricerca di Forrester 
(http://bit.ly/zCpUf6), deve 
essere assicurato dall’alto e dal 
basso: senza l’appoggio del Top 
Management non si sarebbe 
potuto procedere, ma di egual 
valore è il consenso degli utenti 
che devono esser parte attiva 
dei processi, oltre che fruitori 
dei servizi.

dopo di che, i risultati sono 
concreti: ora l’IT è divenuta 
parte stabile non solo dei 
comitati misti per la gestione 
del portafoglio applicativo, ma 
anche del Board di definizione 
delle strategie dell’intero IOR. 

iN tutti i casi, lo sviluppo 
viene condotto seguendo 
Scrum, avvalendosi di team 
misti di personale interno e di 
fornitori esterni che sono stati 
perfettamente integrati all’or-
ganizzazione esistente.

le lezioni aPPreSe

iL pRogetto è ancora in pieno 

2012: future firSt

puR coNtiNuaNdo a porre il 
cloud computing al centro 
dell’attenzione, valutando le 
principali iniziative in corso 
ci si accorgerà che nono-
stante le concrete promesse 
che è in grado di mantenere, 
si scontrerà con una realtà 
che non sempre privilegia 
le scelte migliori o più razio-
nali. in particolare, il tanto 
pubblicizzato passaggio 
al cloud delle agenzie del 
governo americano - per i 
sistemi di e-mail, content 
management e via dicendo 
- troverà sul suo cammino 
un gran numero di ostacoli 
sia sul piano politico, che su 
quello pratico ed operativo.

peR coNtRo, i fronti di appli-
cazione del cloud computing 
si amplieranno moltissimo, 
sotto la spinta congiunta 
dei fornitori, degli analisti 
e degli utenti, dando vita a 
sistemi più agili e Snelli di 
quelli del passato, basati su 
un’articolata combinazione 
tra componenti open Source 
e servizi cloud. Questo diver-
rà il cuore del programma 
governativo uS Future First.

iN SecoNdo luogo, l’HtmL 5 
assumerà un ruolo centrale 
per la gran parte dei siti Web, 
a superamento dell’ormai 
antico HtmL ed in sostitu-
zione di adobe Flash, specie 
per tutte le applicazioni 
e le interfacce destinate a 

tablet, Smartphone e via 
dicendo. oltretutto, i nuovi 
Web Sockets basati proprio 
sull’HtmL, offrendo un com-
pleto tunneling full duplex 
via Http daranno il via ad 
una nuova generazione di 
soluzioni di integrazione con 
benefici effetti tanto a livello 
di interfacce utente, quanto 
di servizi innovativi.

Si avRà la definitiva afferma-
zione delle tecnologie e degli 
strumenti “ReStful”, ovvero 
basati su ReSt, in special 
modo sui fronti del Business 
process management (Bpm), 
degli enterprise Services Bus 
(eSB) e delle Soa. Questo in 
parallelo al diffondersi della 
percezione che ReSt non è 

tanto un modo per ridefinire 
le api, quanto un vero e pro-
prio stile per creare applica-
zioni multimediali. L’impatto 
principale si avrà sul fronte 
dei tool Bpm che diverranno 
molto più semplici, dele-
gando la gestione degli stati 
direttamente alle compo-
nenti ReSt dell’infrastruttu-
ra e risultando più aperti alle 
piattaforme cloud. tutto ciò 
non sarà percepito d’acchito 
dal mercato, ma prenderà 
vigore nel corso dell’anno.

iL puNto principale è tutta-
via che questi elementi, così 
come molti altri, vanno letti 
nel loro insieme, come parti 
di un tutto, e non in modo 
isolato gli uni dagli altri. 

« Le previsioni di ZapThink per il 2012 - da pag. 3
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TooTwitting... i cinguettii più pungenti
FoRBeStecH - Forbes.com tech News  
micRoSoFt iS ready to cry havoc and let slip the Nokia Lumia of war against google and apple. 
Bit.Ly/WidKLZ
NOkIA + Microsoft: il nuovo telefono di Nokia ha ricevuto grandi elogi alla recente fiera di Las Vegas. Si affilano 
le armi per una guerra scoppiettante all’ultimo SMS?

BiLLgateS - Bill gates 
We’re making important progress reducing extreme poverty & improving global health, but more needs 
to be done. video: b-gat.es/a3anqw
CONTINuA L’OPERA filantropica del fondatore di Microsoft, impegnato più che mai...

tHeNextWeB - the Next Web 
Sean parker says Facebook ipo could be ‘the largest offering in history’ [video] tnw.to/1cyio by @
thatdrew on @tnwfacebook
PREPARIAMOCI AL grande botto!

apLuSK - ashton KutcHeR 
tHe 2011 aNNuaL RepoRt FRom @WaRBypaRKeR HaS taKeN RepoRtiNg to tHe Next LeveL 
Http://WaRBy.me/ZptvLN
L’INNOVAZIONE Può arrivare anche nelle aree più statiche...

WiRed - Wired 
depressing fact about google privacy uproar: they already basically know who you are. 
Bit.Ly/yFHeHv
NESSuN MISTERO per il Grande Fratello del Web!

StevecaSe S- teve caSe 
LiviNgSociaL NoW at 5,000 empLoyeeS tcRN.cH/Zaom6o “veRSioN 2.0 couLd maKe LiviNgSo-
ciaL SigNiFicaNtLy diFFeReNt vS gRoupoN”
ASSOLuTAMENTE DA tenere d’occhio!

tecHcRuNcH - techcrunch
SecRet WiNdoWS 8 Weapon: Kinect Built into your Laptop tcrn.ch/z9yoBW
COL LANCIO della nuova piattaforma è sempre più vicino, le indiscrezioni si susseguono...

tHeWeeK - theWeek
“We’ve KNoWN aBout LaBoR aBuSeS iN Some FactoRieS FoR 4 yeaRS, aNd tHey’Re StiLL goiNg oN,” SayS 
FoRmeR appLe exec: Http://tRiB.aL/BBmSRQ 
...LA TRISTE, ma cruda verità!

BiLLSWaRtZ - Bill SWaRtZ 
exceptioNaL #SKetcHBooK video oN tHe SeaRcH FoR tHe SpeciaL Sauce oF eNtRepReNeuRSHip By @
KauFFmaNFdN KauFFmaN.oRg/SKetcHBooK.aSp
IMPREDIBILE VIDEO di 3 minuti. Da far pervenire al Governo e trasmettere in tutte le scuole e università!
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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

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

SeReNa SoFtWaRe
Milano    02/46712576  www.serena.com/geo/it/   Itasales@serena.com

SymaNtec
Sesto San Giovanni  02/241151  www.symantec.com

tecNet dati
Torino    011/7718090  www.tecnetdati.it   info@tecnetdati.it
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Milano, 11-12 Giugno  
CALL FOR PRESENTATIONS 

• L. Baresi (Politecnico di Milano) 
• G. Bazzana (Presidente ITA-STQB) 
• A. Bertolino (ISTI CNR Pisa) 
• R. Black (ISTQB® - USA) 
• D. Capponi (Value Team) 
• M. Di Carlo (Poste Italiane) 
• A. Giacchino (BCI Italia) 
• V. Kocher (ISTQB® - India) 
• A. Linetzki (ISTQB® - Israele) 
• F. Mandelli (Business Strategy) 
• M. Morisio (Politecnico di Torino) 
• M. Piergiorgi (HP) 
• G. Pistarini (Micro Focus) 
• S. Reale (ITA-STQB) 
• R. Rosci (Poste Italiane) 
• G. Rumi (Volkswagen Group Italia) 
• M. Sogliani (ITA-STQB) 
• G. Thompson (ISTQB® - UK) 
• Y. Tsubery (Presidente ISTQB®) 

Dopo il successo della prima edizione torna il Software Testing Forum, due 
giorni dedicati allo Stato dell'Arte, alle Tecnologie, alle Soluzioni ed alle 
Esperienze per ottenere la massima qualità di prodotti e servizi software 
intensive tramite nuovi approcci organizzativi, metodologici e tecnologici. 
 

I Massimi Esperti Mondiali del Testing e della Qualità si confronteranno con i 
CIOs, i Produttori di Tecnologie, i Fornitori di Servizi e gli Utenti in una 
Conferenza ricca di contenuti inerenti la Qualità del Software nell'ambito sia 
delle applicazioni business sia dei prodotti con software embedded 
 

Lunedì 11 Giugno 2012 - Tutorial tenuti dai massimi esperti internazionali. 
Martedì 12 Giugno - Conferenza - Stato dell'Arte e Best Practice su temi 
quali: Test Factory, Agile Testing, Test di Applicazioni Mobili, Risk_Based 
Testing e molto altro ancora. 

Nel programma della Conferenza verranno inserite testimonianze di Best 
Practice e Progetti svolti in Italia. La possibilità di sottoporre le proprie 
esperienze è aperta a chiunque: la selezione delle migliori è affidata al 
Program Committee Internazionale della Conferenza. Per partecipare, inviare 
entro il 31 marzo 2012 il titolo ed un abstract di circa 1.000 caratteri 
all’indirizzo: info@ita-stqb.org 
 

Le presentazioni potranno riguardare esperienze in ambito testing e qualità 
di software e servizi nelle seguenti aree: 
• Test e qualità per applicazioni business critical  
• Test e qualità per sistemi embedded  
• Test e qualità per le nuove tecnologie 
La selezione delle proposte sarà effettuata sulla base dei loro contenuti, al 
grado di innovazione e di maturità delle esperienze, in coerenza con le 
tematiche della manifestazione.  
A tutti i candidati sarà data risposta diretta entro il 15 aprile 2012. 

Program Committee Internazionale Ritorna il SOFTWARE TESTING FORUM, la conferenza 
internazionale completamente dedicata al Testing 

INVITO A SOTTOPORRE LA PROPRIA ESPERIENZA 

ITA-STQB (ITAlian Software Testing 
Qualifications Board) è il Board 
italiano di ISTQB® - International 
Software Testing Qualifications Board 
- Leader mondiale nella Certificazione 
delle competenze in ambito Software 
Testing, con oltre 200.000 “Certified 
Tester” al mondo per i livelli 
Foundation, Advanced e Expert. 
In Italia è attiva dal 2007 nella 
certificazione delle competenze nel 
Software Testing Per saperne di più 
visitare il sito www.ita-stqb.org. 

ITA-STQB 

Per informazioni: 
E-mail: info@ita-stqb.org 

Web Site: www.swtestingforum.org 

Organizzatori: 

2012 


