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Microsoft SQL Server 2012 coniuga 
Cloud e Big Data 
Il nome è sempre quello, ma dall’87 il 
prodotto ha subito varie metamorfosi, 
fino alla versione attuale tutta proiettata 
nel futuro
Da un certo punto di vista, sembra il Maggiolino - o la Golf 
- della Volkswagen: il nome rimane invariato da anni, ma all’in-
terno cela un prodotto costantemente nuovo, capace di ade-
guarsi nel tempo ai diversi scenari tecnologici e di mercato.

Ci riferiamo a SQL Server, il motore per la gestione di 
Microsoft presentato nei giorni scorsi in Italia da Douglas 
Leland che attualmente ne è il General Manager, ma che ha 
cominciato a seguirne le vicende già alla fine degli anni ‘90, 
quando il prodotto si chiamava allo stesso modo, pur essendo 
totalmente diverso da quello che conosciamo oggi.

Stando ad un nuovo report di 
IDC, entro il 2015, il Cloud Com-
puting creerà 14 milioni di posti 
di lavoro nel mondo. Per l’Italia 
è prevista una crescita del 125% 
dell’occupazione nel settore tec-
nologico. Sarà vero?

Ho parecchi dubbi. Per certi versi, 
mi sembra di rileggere le motiva-
zioni che portano all’apertura di 
nuovi Centri Commerciali: gene-
rano nuovi posti di lavoro. Salvo 
poi trascurare i piccoli negozi che 
chiudono, proprio a causa della 
forte competizione della Grande 
Distribuzione organizzata. II che 
non vuol dire che si tratti di un 
fenomeno negativo, in quanto 
porta ai consumatori la dispo-
nibilità di prodotti e servizi più 
a buon mercato, ma certo non si 
generano posti di lavoro...

Parliamo quindi di spostamento, 
il che vuol dire che per non scom-
parire, molte imprese del setto-
re IT dovranno rivedere i propri 
modelli di Business, magari cer-
cando nuovi spazi a complemen-
to dei servizi di Cloud erogati 
magari da centri dislocati dall’al-
tra parte della terra. O puntando 
su settori innovativi, la cui strada 
è ancora tutta da tracciare, come 
quelle che si stanno aprendo nel 
modo dei Big Data o dell’IT per 
“vivere meglio”. Buona Lettura
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Software faCtory 
verSo appS e CLouD
Di “fabbrica del software” si parla dai primi anni ‘80, 
spesso inseguendo un mito ancora da concretizzare. 
Ma la spinta alla trasformazione delle applicazioni in 
servizi pervasivi sta ormai dettando nuove regole...

» continua a, pg.12

Speciale Big Data

Cos’è che non 
va? Il modello 
relazionale o 
c’è dell’altro?
Aurelio Carlone

iL moDeLLo dati relazionale, 
definito nel 1969 da Edgar F. 
Codd, è stata un’idea innova-
tiva dalle enormi potenzialità. 
Dopo circa cinquant’anni, la 
non completa realizzazione 
di alcune di esse, accentuata 
da altre cause (una tra tutte: il 
fenomeno di BIG-DATA conse-
guente all’esplosione dei dati 
raccolti, memorizzati e analiz-
zati dalle imprese e dagli indi-
vidui) sta determinando la crisi 
di questo modello. Proviamo 
quindi a capirne le ragioni, ana-
lizzando brevemente le aspet-
tative create e quelle disattese, 

L’iDea Di affrontare l’argo-
mento della Software Factory è 
scaturita dall’invito a condurre 
un dibattito sul tema all’interno 
della conferenza organizzata 
da Micro Focus per il prossimo 
19 aprile e dopo averne inter-
vistato alcuni degli invitati. 
In realtà, di Fabbrica 
del Software si è già 
detto e scritto molto, 
sin dall’apparire - nel 
1981 - del volume 
Software Enginee-
ring Economics, di 
Barry Boehm, all’epo-
ca Chief Scientist del 
Defense Systems 
Group della TRW, 

azienda tecnologica al centro 
di svariate missioni spaziali 
della NASA e dei sistemi di 
difesa del Governo USA. Nel 
suo libro, Barry Boehm codi-
ficò alcuni dei principi cardi-
ne del Software Engineering, 
legittimandoli attraverso varie 
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aberdeen: 
mettere a 
frutto la BI 
“on the go”
Sintesi dello studio di Andrew Borg 
e David White

Quasi sempre, nelle sue 
valutazioni di scelte tecno-
logiche ed organizzative, 
l’aberdeen group usa un 
raffronto comparativo tra le 
aziende migliori di un certo 
settore o in una determina-
ta attività/processo, e quelle 
che rientrano nella media o 
si collocano agli ultimi posti 
della classifica delle presta-
zioni valutate su parametri 
che vengono scelti di volta in 
volta in funzione dell’indagi-
ne che si sta conducendo. il 
lotto di aziende viene quindi 
ripartito tra le prime (il 20% 
del totale), le medie (il 60% 
del totale) e le ultime (il 
restante 20%). si tratta di un 
metodo piuttosto originale, 
basato su criteri statistici 
più che scientifici, ma molto 
efficace, visto che fornisce 
indicazioni complessive sui 
risultati ottenuti e non in 
relazione alle funzioni dei 
singoli strumenti scelti.

Criterio Che è stato appli-
cato anche nelle valutazioni 
condotte per stabilire il livel-
lo di convenienza nell’ado-
zione di soluzioni di Business 
intelligence accedibili anche 
da apparati mobili quali 
tablet e smartphone. i dati 
dello studio pubblicato nel 
marzo scorso risultano ancor 
più interessanti del solito in 
quanto vengono rapportati 
ai dati raccolti nel corso di un 
analogo studio condotto nel 
dicembre del 2010. 

già neL 2010, dunque, 
le aziende “Best-in-Class” 
erano in grado di offrire ai 
propri utenti funzioni di 
Business intelligence tipo 

Speciale Big Data, BI & Data Integration

L’InMemory Computing (IMC)
Nuova frontiera dei Sistemi 
di elaborazione Dati
Intervista a Massimo Pezzini, uno degli autori del recente studio di Gartner “Top 10 
Strategic Technology Trends: In-Memory Computing”, seguito del precedente White 
Paper Innovation Insight: Invest in In-Memory Computing for Breakthrough Compe-
titive Advantage, reperibile sul sito di Gartner con il numero G00226070.

gartner DefinisCe l’IMC 
come uno stile di elaborazione 
dati nel quale l’area primaria 
per la memorizzazione dei 
dati delle applicazioni non 
è sui tradizionali dischi elet-
tromagnetici, ma vengono 
impiegate nuove tecnologie di 
tipo elettronico tipo DRAM o 
NAND basate su sistemi Flash. 
Questo presupposto implica 
che le applicazioni (almeno 
teoricamente) abbiano 
sempre una latenza di accesso 
ai dati pressoché trascurabile, 
anche nel caso debbano ope-

rare con grandi volumi di dati, 
così come accade abitualmen-
te nelle attività di analisi o di 
gestione degli eventi.

ne aBBiamo parlato con 
Massimo Pezzini, Vice Presi-
dent & Distinguished Analyst 
di Gartner Research, autore di 
alcuni studi molto interessanti 
sul tema.

tn - Dott. Pezzini, le memo-
rie flash sono molto diffuse 
a livello di chiavette USB, 
SmartPhone, Tablet e altre 

idC: 2012 anCora in Calo 
per l’it, ma per i Big data si 
apre un merCato da 17 mld!
Mentre una ricerca finanziata da Dell rileva ulteriori tagli di spesa per i CIO, un concomi-
tante studio sempre di IDC prospetta per il 2015 un mercato da 17 miliardi di dollari.

» continua a, pg. 13» continua a, pg. 26

La Crisi morde, ma l’inno-
vazione e la competizione 
continuano ad incalzare, per 
cui bisogna esser in grado di 
fare i tagli giusti per contenere 
le spese, e nel contempo ad 
investire là dove si possono 
conseguire risparmi concreti 
o dove si gioca la competizio-
ne aziendale. Sono queste le 
conclusioni alle quali si arriva 
facilmente leggendo i risultati 

dei due studi recentemente 
pubblicati da IDC. Proviamo 
a coglierne alcuni dati di det-
taglio, e a capire quali effetti 
stanno avendo sulle strategie 
da perseguire per il prossimo 
futuro.

InnanzItutto, Il Presente: IncI-
dere sulla sPesa corrente

neLLo sCenario dinamico 

ed in costante evoluzione di 
oggi, i Data Center aziendali 
devono affrontare livelli di 
complessità crescenti che 
possono pregiudicarne la 
piena operatività ed esporre 
le aziende a pericolosi rischi 
di interruzioni nell’erogazione 
dei servizi. Nello stesso tempo, 
il volume dei dati continua a 

Massimo Pezzini, Gartner
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Speciale Big Data, BI & Integrazione Dati

per SIa, NeLL’INteGrazIoNe DatI, 
MeGLIo tooL SpeCIaLIzzatI Che SuIte
SIA è la denominazione societaria che dal maggio 2011 ha preso il posto di SIA-SSB, frutto della precedente fusione 
tra le due aziende. A livello sistemi informativi, l’integrazione è iniziata nel 2007 con la concentrazione dei Data 
Center, ridottisi da 4 a 2, attività portata a termine con successo nel corso del biennio successivo, con significativi 
interventi sul piano funzionale e sulla gestione dei dati...

sia svoLge la progettazio-
ne, realizzazione e gestione 
di infrastrutture e servizi 
tecnologici, dedicati alle Isti-
tuzioni Finanziarie e Centrali, 
alle Imprese e alle Pubbliche 
Amministrazioni, nelle aree dei 
pagamenti, della monetica, dei 
servizi di rete e dei mercati dei 
capitali. 

attivo in circa 40 paesi sia 
europei che extra-europei, 
con proprie società presenti in 
Belgio, Ungheria e Sudafrica, il 
Gruppo SIA presenta numeri di 
tutto rispetto anche nell’area 
informatica: 7,5 miliardi di 
transazioni annue relative a 
carte, incassi e pagamenti, 
62,4 milioni di carte gestite e 
9,2 miliardi di transazioni sui 
mercati finanziari; oltre a più di 
11mila miliardi di Byte di dati 
trasporta sulla propria rete.

DaLL’impegnativo pro-
getto di integrazione dei 
sistemi correlato alla fusione 
societaria è scaturita un’infra-
struttura tecnologica conside-
rata oggi tra le più moderne ed 
efficienti dell’intero panorama 

nazionale e internazionale, 
basata su Mainframe IBM con 
sistemi operativi z/OS, z/VM e 
z/Linux, Server Linux, Unix e 
Workstation in ambiente Win-
dows. Per la gestione dei dati 
sono stati adottati sia il sistema 
DB2 di IBM che quelli di Oracle. 
Pluralità di sistemi che riflette 
la scelta di ottimizzare le tec-
nologie in funzione dei servizi 
che SIA progetta ed eroga ai 
propri clienti del settore ban-
cario e finanziario.

Fasatura BIdIrezIonale In 
temPo reale tra amBIentI cen-
tralI e dIstrIBuItI

“LA MAGGIOr parte dei dati 
che transitano sulle nostre 
reti e vengono depositati nei 
Database riguardano opera-
zioni finanziarie - afferma l’ing. 
gianpietro ravasio, Respon-
sabile dei Sistemi Mainframe e 
Fault Tolerant di SIA - l’assoluta 
necessità che tali transazioni 
vengano gestite nel rispetto 
dei livelli servizio concordati 
con i clienti garantisce non solo 
il buon esito delle operazioni 
ma anche il nostro successo sul 

mercato”.

servizi erogati da SIA 
tramite piattaforme diverse, 
per i quali  l’integrazione dei 
dati risulta fondamentale. Per 
esempio, in alcuni casi, si è pre-
sentata la necessità di allineare 
una base dati DB2 presente in 
ambiente OnLine z/OS con una 
seconda immagine, magari in 
Oracle, definita ed attivata su 
una macchina Z/Linux per gli 
ambienti gestionali.

Così, iL requisito primario 
per l’integrazione dei dati 
era poter mettere in comu-
nicazione diretta la base dati 
DB2 presente nella LPAR z/
OS PS25 (sottosistema D311), 
con quella Oracle definita ed 
attivata in una macchina Z/
Linux. Ma i requisiti funzionali 
non erano l’unico elemento da 
considerare: ce ne erano altri di 
carattere qualitativo, altrettan-
to determinanti:

La predisposizione di fun-1. 
zioni di alimentazione della 
base dati Oracle, sia nel cari-
camento iniziale, che attra-
verso funzioni di replica dati 
“Near Real Time”. Funzioni 
che, una volta installato ed 
attivato in entrambe le realtà 
operative (z/OS e Linux), 
tcVISION ha dimostrato di 
essere in grado di svolgere in 
modo del tutto autonomo.
La possibilità di contenere 2. 
al minimo i carichi di lavoro 
generati dal prodotto stesso 
nella partizione z/OS, dimo-
strandone i valori.
La disponibilità di una Con-3. 
sole di controllo attraverso 
la quale poter monitorare 
ed amministrare da un’uni-
ca postazione l’esecuzione 

delle operazioni e le connes-
sioni tra lo z/OS Manager a 
gli Script sui Server – e vice-
versa. A questo proposito, 
tcVISION e dotato di una 
Control Board che opera in 
ambiente Windows che con-
sente di interagire con tutte 
le altre unità tcVISION instal-
late sulle varie piattaforme 
operative con le quali si deve 
interagire.

per soDDisfare le esigenze 
funzionali, sono state analizza-
te varie soluzioni verificando 
anche la presenza di elementi 
che risultavano determinanti 
per la scelta della soluzione 
stessa quali:

La predisposizione di fun- >
zioni di alimentazione della 
base dati Oracle, sia nel cari-
camento iniziale che attra-
verso funzioni di replica dati 
“Near Real Time”;
La possibilità di contenere  >

al minimo i carichi di lavoro 
generati dall’attività di repli-
ca nella partizione z/OS;
La disponibilità di una con- >

sole di controllo attraverso 
la quale poter monitorare 
e amministrare da un’uni-
ca postazione l’esecuzione 
delle operazioni di replica 
dei dati.

eLementi Che hanno trovato 
risposta adeguata nell’adozio-
ne del Tool tcVISION di B.O.S. 
Software.

dal ProoF oF concePt al 
dePloyment

neL Corso di un approfon-
dito test, svoltosi nel febbra-
io 2011, infatti, tcVISION ha 

» continua a, pg. 14Visione d’insieme del Gruppo SIA
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Speciale Big Data, BI & Integrazione Dati

NIeNte CrISI IN ItaLIa per La 
BI Che CoNtINua a CreSCere
L’edizione 2011 dell’Osservatorio sulla Business Intelligence della School of Management del Politecnico 
di Milano parla chiaro: + 7/8 % il consuntivo dell’anno, con aperture sui nuovi fronti Analytics e Mobile

» continua a, pg. 15

neLLo stuDio condotto da Carlotta orsenigo e Carlo vercel-
lis su di un centinaio di medie e grandi aziende italiane, viene 
esplicitamente sottolineato che “A dispetto della congiuntura 
sfavorevole, gli investimenti in sistemi di Business Intelligence nel 
corso del biennio 2009-2010 e del primo semestre 2011 sono cresciuti 
in modo significativo, con incrementi medi che superano il 7%. Anche 
per il futuro le prospettive di sviluppo si presentano favorevoli, con 
una previsione di crescita superiore all’8% per il prossimo triennio.”

si tratta quindi di un settore in aperta controtendenza rispetto 
al resto del mercato IT, e forse non solo, evidenziando che ormai 
le applicazioni di BI stanno assumendo un ruolo strategico per 
la gestione delle aziende e l’assunzione delle decisioni correlate 
all’ottimizzazione delle prestazioni, all’incremento dei ricavi, alla 
riduzione dei costi rimanendo in cima alle priorità dei CIO.

in estrema sintesi, i principali risultati emersi dall’indagine 
sono riassumibili in questi due punti:

vantaggi > : i vantaggi principali derivanti dall’impiego di 
sistemi di BI è riscontrabile negli incrementi di efficacia nei 
processi decisionali e dalla rapidità di reazione che sono in 
grado di favorire.
Criticità > : ad ostacolare l’adozione di sistemi di BI sono preva-

lentemente fattori di natura organizzativa e culturale. Il che è 
esprimibile nella mancanza di convinzione - e risorse - del Top 
Management delle aziende, l’insufficiente consapevolezza del 
contributo che i progetti di BI possono fornire alla conduzione 
dell’impresa nel suo complesso, la carenza di comunicazione 
e collaborazione. Come sempre, giocano contro anche le resi-
stenze culturali al cambiamento e la carenza di competenze 
specifiche non tanto nell’uso delle tecnologie, quanto nel 
comprendere come calarle nella propria realtà aziendale.

Come importante spinta all’innovazione rientrano invece il 
sempre più percepito bisogno di svolgere affidabili analisi previ-
sionali - da cui l’attenzione verso gli Analytics - su dati di dimen-
sioni sempre più grandi e non strutturati - quindi l’interesse, 
ancora latente ma in crescita, verso i Big Data - ed il desiderio di 
abbreviare ulteriormente i processi decisionali che fa da motore 
verso l’adozione di Tablet e SmartPhone come Device di Front 
End. Fattori che combinati tra loro portano a concepire nuovi 
modelli di Data Warehouse, e aprono al Cloud Computing.

comPonentI e FunzIonalItà dI un’archItettura dI BI

i sistemi di Business Intelligence sono finalizzati a trarre dai 
dati informazioni e indicazioni utili a migliorare i processi deci-
sionali, estraendo dati significativi e ricombinandoli in modo 
tale da poterli “interpretare” da diversi punti di vista o per darli in 
pasto ad algoritmi matematici di predizione e di ottimizzazione. 

Algoritmi che, una volta automatizzati nelle fasi di esecuzione, 
prendono il nome di Analytics.

in un sistema di BI le funzionalità principali possono esser rag-
gruppate nelle due categorie illustrate nella figura qui sopra. Da 
un lato, i Tool di Performance Management e Basic Analytics, che 
usano i dati contenuti nei Data Warehouse per rappresentarli in 
modo grafico, correlandoli agli indicatori delle prestazioni scelti 
dalle aziende. Dall’altro gli Analytics capaci di svolgere analisi 
predittiva. Dal punto di vista logico, possiamo quindi pensare 
che ci sia un’evoluzione nell’uso della BI, passando dalle funzioni 
elementari di Reporting, via via a quelle sempre più sofisticate 
degli Advanced Analytics. Fenomeno che è stato puntualmente 
osservato nelle aziende partecipanti all’indagine, ciascuna delle 
quali è alle prese con un proprio percorso evolutivo.

Come importante elemento di novità, nel corso del 2011 si è 
presentato il Cloud Computing che in quest’ambito sta riscuo-
tendo molto interesse su diversi fronti, a partire da piattaforma 
per il Data Warehouse, rendendo più flessibili e meno onerosi 
l’impiego dello Storage e delle risorse di elaborazione, sino ad 
arrivare alla fruizione di sofisticati servizi di Analytics.
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Speciale Software Testing Forum 2012

Se IL teStING è DIrettaMeNte 
CoNNeSSo aI rICavI...
In BIESSE, la produzione industriale dipende pesantemente dalla qualità del Software “a bordo” dei prodotti: se 
qualcosa non va, si fermano le fabbriche dei clienti. E con esse i pagamenti. Così, l’adozione di Scrum, automatiz-
zato grazie all’impiego di Microsoft Visual Studio TFS, ha avuto un ruolo divenuto strategico per l’azienda.

“DA nOI, il rapporto causa/effetto in relazione ai malfunzionamenti 
del Software è molto diretto: al primo problema di una certa gravità, 
ovvero capace di compromettere la produttività dei nostri clienti, 
possiamo rischiare  di arrivare a richieste di danni e preannunci di 
sospensione dei pagamenti. Così, oggi, per fortuna, nelle rarissime 
occasioni in cui ciò accade, in azienda si scatenano tutte le forze per 
risolvere al più presto i problemi rilevati. Già, perché se ad andare in 
errore è un’applicazione che stava effettuando una stampa è una 
cosa. Ma se a farlo è una macchina utensile posta in un flusso pro-
duttivo che rischia di bloccare un’intera industria il problema diventa 
molto più serio, con conseguenze economiche ed operative che 
possono divenire devastanti. Se poi in ballo c’è la sicurezza dei lavo-
ratori, le tolleranze si annullano e si lavora anche a giro d’orologio per 
risolvere i problemi quanto prima possibile”. A parlare così è il dott. 
emanuele vicari, attuale Process & Testing Software Manager 
della Divisione Legno della BIESSE, ma anche coordinatore dei 
processi di sviluppo software dell’area industriale dell’azienda e 
dei servizi di testing, totalmente svolti all’interno.

iL punto è molto serio, in quanto oggi nelle aziende metal-
meccaniche la vera competizione si gioca sul software, nelle 
due vesti di gestore della produzione e di elemento distintivo 
nell’intelligenza delle macchine. Cosa della quale BIESSE è piena-
mente consapevole, avendo dotato i propri prodotti di diverse 
componenti Software, che vanno dalle applicazioni CAD/CAM 
per la definizione delle operazioni da svolgere in automatico 
in funzione dei singoli pezzi da realizzare, alle interfacce per il 
controllo numerico.

neLL’amBito DeLLe macchine utensili, infatti, il software 
costituisce un valore aggiunto primario, capace di orientare gli 

utenti verso la scelta d’acqui-
sto finale. Infatti, se il software 
risulta efficace e di semplice 
utilizzo permette al cliente 
di gestire con facilità anche 
numerose macchine connesse 
in rete, riducendo fortemente 
l’incidenza dei costi di manodo-
pera sul prodotto finito. In caso 
contrario, si creano tali e tante 
dispersioni che a rimetterci e la 
competitività stessa dell’azien-
da che ne fa uso. Molto spesso, 
però, nello scenario attuale, è 
proprio il software a rappre-
sentare la principale “barriera 
architettonica” che impedisce 
ai clienti un’esperienza d’uso 

positiva e soddisfacente. Per questo BIESSE ne ha fatto un pro-
prio cavallo di battaglia vincente. 

in Biesse, il software ha richiesto anni di sviluppo, ma attual-
mente è divenuto uno dei principali artefici del successo sul 
mercato dell’azienda stessa. 
L’esclusivo motore CAD/CAM 

Biesse spA: dAllA provinciA itAliAnA, un’AltrA dimostrA-
zione che l’innovAzione pAgA! + 18,6% per FAtturAto nel 
2011, con vendite in tutto il mondo, cinA compresA!

Nato nel 1969 per iniziativa di Giancarlo Selci, Il Gruppo 
Biesse è specializza-
ta nella produzione 
di macchine per la 
lavorazione del legno 
e la realizzazione di 
mobili è divenuto uno 
dei primi operatori al 
mondo nella produ-
zione e distribuzione di 
macchine e sistemi di 
elevata tecnologia anche nelle lavorazioni di vetro e pietra.

Azienda che ha sempre puntato sull’innovazione, produ-
cendo macchine molto sofisticate e sistemi ad elevatissima 
tecnologia. E per innovazione, si intendono i prodotti, le 
tecniche di produzione, l’organizzazione. Ad esempio, la 
scelta di creare soluzioni modulari ha permesso di soddisfare 
tanto le esigenze del singolo artigiano, quanto quelle di 
vere e proprie industrie del mobile quali IKEA, Scavolini o 
Febal, giusto per citare qualche cliente, con impianti “chiavi 
in mano” progettati ad hoc. 

L’adozione delle tecniche di Lean Production, introdotte in 
azienda sin dal 2007, hanno invece contribuito a minimizzare 
gli sprechi lungo tutta la catena del valore ed a soddisfare al 
meglio e più rapidamente le esigenze dei clienti. E i risultati si 
vedono: una lunga serie di acquisizioni che hanno arricchito il 
portafoglio prodotti dell’azienda, l’entrata in Borsa avvenuta 
nel 2001, ricavi nel 2011 per 388 Ml€ (+18,6% su 2010), con un 
risultato operativo lordo cresciuto del 42% sul 2010 ed un 
EBIT pari a oltre 7 milioni di euro, contro i 674 del 2010.

Un Gruppo basato a Pesaro, che oggi dà lavoro a circa 2.000 
dipendenti. Pesaro.

» continua a, pg. 18
Emanuele Vicari, Program Manager 
della Divisione Legno di Biesse SpA
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tooBlog: discussioni, confronti in rete
da  tdWI BusIness IntellIgence and data WarehousIng grouP

ShouLD the staging area reflect the entity-relationship logical data model?
pierre marChanD • I’m preparing an architecture solution for a data warehouse that uses a dimensional model. This 
dimensional model is derived from an entity-relationship logical data model. Some of my colleagues (who have never 
been on a data warehousing project) believe that the staging area should reflect the entity-relationship logical data 
model instead of using ‘keep it simple’ ETL best practices for simple full/delta extracts. 

i have tried to convince them using my own experience (4 data warehouses), book references and best practices but they say that’s 
not good enough for them. How do we convince such people? Can you please share experience / learnings that would help them 
see the light? Is there any TCO data that I could use to convince them?

BiLL Brink • Pierre, unfortunately I don’t think you can ever convince such people, especially if they are ignoring your experience 
and references to best practices. I always position staging to be a temporary area for short term storage of the data I’m 
pulling from the Operational systems. The goal is to grab the data as quickly as possible from the operational systems 
and place it somewhere so that it can be processed into the DW environment without causing lengthy delays to the 
operational systems. The fastest way to do this is to simply map the operational data into targets that mirror the ope-
rational system and then do the heavy lift of transforming the data into different target structures after staging. What 
arguments are they making for staging to also reflect the logical model? If staging is also going to reflect the logical model 

why do they agree that you even need staging? Why not just grab it from the operational system and land it in the final dimensional 
structures? Not advocating this, just wondering what there response would be.

  the Future oF moBIle (slIde deck)  

estratto per immagini dellinteressante ricerca di Henry Blodget, Founder, CEO & Editor in Chief di 
Business Insider; Pascal-Emmanuel Gobry; Alex Cocotas: l’intero studio qui http://read.bi/HoBFGV

» continua a, pg. 19

Per vedere il resto della storia: http://read.bi/HoBFGV
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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 
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« Software factory verso apps e Cloud: - da pag. 1
metriche e tabelle di guida 
nelle decisioni. Da qui, la nasci-
ta del mercato dei CASE Tool 
(Computer Aided Software 
Engineering) e tutto ciò che 
ne è derivato sino ai giorni 
nostri.

Dove sta, dunque, la novità? 
In pratica, la prima sensazione 
è che nonostante tutto, nella 
gran parte di casi siamo ancora 
lontani dall’aver raggiunto i 
traguardi e le organizzazioni 
teorizzate negli ultimi trent’an-
ni, per cui sarebbe necessario 
riprendere un cammino virtuo-
so verso il miglioramento di 
qualità e produttività richiesto 
da un lato dagli utenti, dall’al-
tro dai ridotti margini con i 
quali ci si trova a dover com-
battere in questi tempi di crisi 
economica e calo delle dispo-
nibilità ad investire. Dall’altro, 
da due importanti innovazioni 
tecnologiche sulle quali si sta 
riorientando l’intera industria 
del Software.

in un processo partito da lon-
tano, siamo infatti passati dalle 
SOA (Architetture Orientate ai 
Servizi), favorite dall’affermarsi 
degli standard dei Web Servi-
ces, alla trasformazione delle 
applicazioni e dei processi 
in Servizi Applicativi, passo 
indispensabile per poi andare 
verso il Cloud Computing, 
al centro delle attenzioni di 
tecnologhi e manager per il 
potenziale di efficienza e qua-
lità che è in grado di assicurare 
a chiunque lo adotti in modo 
consapevole. 

in paraLLeLo, con il dif-
fondersi degli apparati in 
grado di accedere ai servizi 
su Internet, molti servizi sono 
stati trasformati così da essere 
accedibili attraverso interfacce 
“leggere” e di uso intuitivo, le 
“Apps”, magari ricombinando-
ne anche in modo dinamico 
componenti e servizi sulla rete, 
con un sempre più frequente 
ricorso all’Open Source.

perCorso Che spesso parte 
da molto lontano, specie in 

tutte quelle organizzazioni che 
fondano tuttora i propri servi-
zi critici sui Mainframe e sulle 
applicazioni scritte in Cobol, 
scenario nel quale Micro Focus 
è oggi protagonista assoluto.

ValorIzzare glI InVestImentI 
del Passato

“AnCOrA OGGI - è il punto di 
partenza di piero iannarelli, 
Country Manager di Micro 
Focus - il Cobol è imperante non 
solo tra le applicazioni transa-
zionali più critiche di tutte le 
grandi imprese del mondo, ma 
anche tra i produttori di pac-
chetti applicativi, specialmente 
di tipo gestionale, ampiamen-
te diffusi tra le medie e piccole 
imprese di tutta Italia, senza 
dimenticarci gli studi dei com-
mercialisti o i gestori di servizi 
di paghe e contributi, giusto 
per fare qualche esempio. Così, 
pensare di poter fare a meno 
del Cobol è pressoché impos-
sibile tanto per la consistenza 
degli investimenti necessari a 
procedere al suo abbandono, 
quanto per i rischi connessi a 
progetti che vanno a colpire il 
cuore stesso delle imprese, tipo 
le applicazioni dei conti correnti 
delle banche o l’intero sistema 
pensionistico nazionale. Inve-
stimenti e rischi che oltretutto 
potrebbero non risultare nep-
pure giustificati da nuovi livelli 
di produttività o efficienza, 
comunque raggiungibili con 
strumenti di nuova generazione 
tipo il recente Visual Cobol.

In rEALTà, il percorso migliore 
per aprire queste applicazioni 
“al nuovo” consiste nel pro-

cedere prima di tutto con la 
modernizzazione delle applica-
zioni esistenti, puntando su due 
obiettivi: poterle eseguire con gli 
stessi livelli attuali di affidabilità 
ed efficienza su piattaforme con 
migliori rapporti prezzo/pre-
stazioni, e dotarle di interfacce 
per poterle integrare, in logica 
Web Services, ai nuovi servizi 
dell’azienda o ai nuovi appara-
ti portatili e non solo. Dopo di 
che, si potrà ripartire con nuovi 
progetti di sviluppo, inquadrati 
nelle nuove ottiche tecnologi-
che, di efficienza e controllo.”

e perfettamente in linea 
con questa filosofia, l’approc-
cio verso la 
nuova fabbrica 
del Software 
seguito da 
Micro Focus 
parte da una 
fase di Asses-
sment del por-
tafoglio appli-
cativo e delle 
singole appli-
cazioni, finaliz-
zato a stabilire 
la convenienza 
e le modalità di 
intervento per 
un’eventuale 
“ A p p l i ca t i o n 
Modernization”, 
passaggio cru-
ciale per avviare 
nuovi progetti 
di sviluppo. 

La possiBiLi-
tà di utilizzare le applicazioni 
esistenti in contesti e infrastrut-
ture più moderne, permette di 
ridurre l’onere complessivo 
per offrire nuovi servizi agli 
utenti, con in più la possibilità 
di procedere per gradi nella 
rivisitazione dell’intero por-
tafoglio applicativo. Attività 
che dovrebbe seguire la defi-
nizione/revisione dei requisiti, 
tenendo poi in conto anche le 
necessità di staffare i progetti 
con personale competente, 
evitando onerosi interventi di 
riconversione e formazione su 
nuovi linguaggi e tecnologie. 
Ciclo che deve includere la defi-

nizione di metriche complessi-
ve e specifiche di area per tutte 
le fasi che compongono il ciclo 
di vita del Software, da quelle 
di impostazione iniziale, sino 
ai test funzionali, prestazionali 
e della sicurezza, al rilascio ed 
alla successiva manutenzione.

l’esPerIenza dI aVIo grouP

a totaLe riprova che in molti 
caso l’Application Moderniza-
tion costituisce un passaggio 
obbligato dei nuovi progetti 
di sviluppo arriva la testimo-
nianza dell’ing. Antonio Marra, 
responsabile proprio del pro-
getto di modernizzazione di 
un’importante applicazione 
della sua azienda, Avio Group.

“In AVIO Group svolgiamo 
numerose attività, che vanno 
dalla progettazione alla 
produzione di motori aerei. 
In quest’ambito, svolgiamo 
anche l’importante funzione 
di revisione dei motori miliari, 
attività cruciale per garantirne 
l’efficienza e l’affidabilità. A sup-
porto delle operazioni, abbia-
mo sviluppato un’applicazione 
estremamente complessa che 
ci guida lungo tutto il processo 
di revisione. Applicazione che 
è nata nel mondo Mainframe, 
con la classica impostazio-
ne Cobol/DB2 e che tuttora 
svolge egregiamente il proprio 

Avio group, eccellenzA nAzionAle. il 
90% del FAtturAto ArrivA dAll’estero!

Avio è indubbiamente un un fiore all’oc-
chiello della nostra industria più avanzata: 
dei quasi 2 miliardi di euro di ricavi, oltre il 
90% provengono dall’estero.

E’ specializzato nella progettazione e pro-
duzione di componenti e sistemi per la pro-
pulsione aerospaziale, attivo in tutto il ciclo 
di vita del prodotto - dal design ai servizi 
di manutenzione - sia in ambito civile che 
militare.

Oltre alla Direzione Generale, il Gruppo 
ha varie sedi in Italia, - Torino e provincia, 
Roma, Pomigliano d’Arco, Brindisi e San 
Pietro Mosezzo (Novara) - ed opera in quat-
tro continenti con oltre 5.200 dipendenti (di 
cui circa 4.500 in Italia). 
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compito, sebbene ci siamo resi 
conto che giorno dopo giorno 
si stanno aprendo varie aree di 
miglioramento. Così, abbiamo 
avviato un importante proget-
to di migrazione dal mondo 
Mainframe a quello distribuito, 
realizzando centinaia di miglia-
ia di euro risparmi sui costi di 
esercizio. 

MA AnCOr di più, dopo anni 
di “congelamento” dell’appli-
cazione, abbiamo ora l’oppor-
tunità di poter avviare nuovi 
progetti di sviluppo, utilizzando 
la vecchia applicazione come 
base funzionale di partenza 
e potendo utilizzare le risorse 
recuperate dalla riduzione dei 
costi di esercizio. Da qui, parte 
la nuova fase di riprogettazione 
della Software Factory, grazie 
alla quale intendiamo integrare 
la nostra applicazione con fun-
zioni di Business Intelligence, ad 
esempio per supportare meglio 
i nostri tecnici nelle scelte tra 
manutenere e sostituire le sin-
gole componenti dei motori, 
ma anche per adottare nuovi 
Device, tipo i Tablet, per rendere 
più facilmente accedibili i servizi 
che offriamo. In pratica, quindi, 
il processo di modernizzazione è 
stato per noi un passaggio cru-
ciale per evolvere verso un nuovo 
scenario di sviluppo e di eroga-
zione di servizi agli utenti.”

aL proposito, è interessan-
te evidenziare che una recente 
ricerca dello Standish Group ha 
rilevato che il 78% dei CIO delle 
grandi aziende statunitensi sta 
realizzando o pianificando la 
migrazione delle applicazioni 
da Mainframe. I milioni rispar-
miati in costi operativi ven-
gono quindi reinvestiti nello 
sviluppo di nuove funzioni 
e interfacce di integrazione, 
anche negli ambienti Cloud.

tutto Deve partire dalle fasi 
di definizione dei requisiti che, 
sempre stando agli studi degli 

analisti, se ben fatta è da sola 
in grado di ridurre i costi di svi-
luppo e revisione del software 
anche dell’80%.

Il Punto dI VIsta deglI IsV

“D’ACCorDo” - è l’opinione 
di angelo Cian, responsabile 
di prodotto per InfoBusiness 

e l’area 
g e s t i o -
nali  di 
Zucchet-
ti - “ma 
come la 
mettiamo 
q u a n d o 
il porta-

foglio prodotti ha dimensioni 
considerevoli, come nel caso 
della Zucchetti, gli sviluppato-
ri sono circa 1.000 ed i clienti 
del solo Gestionale Uno più di 
13.000? Problemi di gestione 
che risultano accentuati dalla 
crescita per acquisizioni portata 
avanti dal Gruppo, grazie al suo 
successo sul mercato, ma che 
oggi ci porta avere Team di svi-
luppo estremamente distribuiti 
sul territorio, ciascuno dei quali 
dotato di una propria specializ-
zazione e competenze?”

“DAVAnTI AL fatto che i requi-
siti li detta sempre il mercato, 
spinto talvolta da esigenze 
normative, talvolta da richie-
ste di tipo funzionale, la nostra 
scelta - continua Cian - è stata 
lasciare la massima autonomia 
ai singoli gruppi, avendo come 
metriche complessive dei fattori 
legati alle prestazioni ottenute 
dalle singole linee di prodot-
to, limitandoci a dettare delle 
regole di carattere generale per 
quanto riguarda le componenti 
di infrastruttura e le interfacce. 
Con l’avvento del Web 2.0 la 
Zucchetti ha dato vita all’Infini-
ty Project, che comprende   Tool, 
Framework e 
repository per 
la gestione 
di tutti gli 
e l e -

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

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

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

Fare Impresa nell’Era 2.0
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Questo è solo un anticipo del dibattito “La Software 
Factory” che si terrà a Milano il prossimo 19 aprile,  

al quale interverranno: Antonio Marra, Avio Group; 
Orazio Viele, Engineering; Angelo Cian, Zucchetti; 

Giuseppe Moretti, Studiofarma; Paolo Bajetti, Auselda; 
Giovanni De Reti, Intersistemi; Roberto Bucalo, CAD IT.

Per il programma dell’incontro, e per iscriversi (l’ac-
cesso è gratuito): http://bit.ly/He9MlC

menti condivisi, così da massi-
mizzarne il riuso nelle varie linee 
di prodotti e offrire un sempre 
più ampio portafoglio di ser-
vizi sia Cloud che on Premise. 
Tenendo conto che il Cobol è 
per tradizione “il principe dei 
linguaggi” per le applicazioni 
gestionali, anche alcuni nostri 
pacchetti ne fanno largo uso, ed 
in particolare grazie all’impie-
go dell’innovativo Visual Cobol 
abbiamo trasformato un’appli-
cazione esistente rendendola  
integrabile con l’ Infinity Project. 
Siamo così riusciti a preservare 
il patrimonio di competenze 
accumulatosi nel tempo.

QUAnTo AI processi e all’or-
ganizzazione dello sviluppo, 
pur ispirandoci ai modelli più 
innovativi, abbiamo preferito 
dotarci di un nostro approccio 
che lascia molta autonomia 
operativa alla periferia, for-
nendo dei dati di controllo com-
plessivi al Top Management 
dell’azienda.”

visuaL CoBoL permette 
di estendere l’impiego del 
COBOL a tutte le più recenti 
piattaforme operative (Win-
dows, UNIX, Linux, .NET, ma 
anche la Java Virtual Machine 
e Microsoft Windows Azure) 
e di riutilizzare nei nuovi 
ambienti le applicazioni esi-
stenti, senza doverle riscrive-
re. Offre inoltre l’integrazione 
tanto agli IDE (Integrated 
Development Environment) 
di Eclipse, quanto quella con 
Visual Studio 2010.

la soFtWare Factory sI con-
solIda nella cloud

anChe grazie a tali capacità, 
il Cobol può essere proiettato 
nel futuro del mondo Cloud e 
dell’Open Source. Cosa che ne 
ha mantenuto il valore anche 
nell’ambito dell’importante 

progetto di ristrutturazione e 
consolidamento delle Softwa-
re Factory avviato da Engine-
ering, che in tal modo punta 
decisamente verso il mondo 
Cloud.

partenDo DaLLa disponi-
bilità di un avanzato centro 
di elaborazione dati a Pont-
Saint-Martin, Engineering ha 
infatti deciso di farlo divenire 
la base per la gran parte delle 
Software Factory al momen-
to distribuite sul territorio 
e spesso dotate di proprie 
infrastrutture. “In Engineering 
sviluppiamo molto software, 
in alcuni casi per i pacchetti 

applicativi che portiamo sul 
mercato, in altri per eseguire le 
commesse affidateci dai nostri 
clienti. - ci ha raccontato il dott. 
orazio viele, CTO del Gruppo 
Engineering - Facendo nostri i 
principi del Cloud Computing, 
abbiamo così deciso di centra-
lizzare le nostre infrastrutture di 
sviluppo in un unico Centro, dal 
quale vengono quindi erogati 
tutti i servizi di elaborazione, 
gestione e controllo dei progetti 
e delle componenti. Cosa che ci 
è stata favorita dall’aver già da 
anni sviluppato e messo a punto 
un nostro specifico processo di 
sviluppo, al quale abbiamo alli-
neato tutte le nostre unità. 

ConSolIDAnDolE, rITEnIA-
Mo di poter conseguire nume-
rosi vantaggi su diversi fronti. 
Innanzitutto, il repository 
comune favorirà la condivisio-
ne ed il riuso delle componenti 
sviluppate e delle esperienze 
maturate. In secondo luogo, 
abbiamo la possibilità di misu-
rare le prestazioni - qualità e 
produttività - a livello di gruppo, 
estendendo le Best Practice a 
tutte le nostre unità. Da ultimo, 
possiamo fare delle consistenti 
economie di gestione, usando 
meglio le risorse disponibili. 
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già, perChé la storia di SQL 
Server comincia nel 1987 
quando Microsoft siglò un’al-
leanza con Sybase con la quale 
fu sviluppata la prima versio-
ne del prodotto, lasciando a 
Sybase i diritti per il mondo 
Unix e a Microsoft quelli per 
le piattaforme MS DOS e Win-
dows, che si poneva in alterna-
tiva e a complemento Client/
Server dell’allora dominante, 
ma ora scomparso, dBase di 
Ashton Tate. Il prodotto fu rila-
sciato nel 1989, ma fu in buona 
parte riscritto da Sybase per 
la successiva versione 1.1 resa 
disponibile nel 1990.

L’anno suCCessivo, in 
seguito ai vari bug riscontrati, 
Microsoft ottenne dapprima 
il diritto di rivedere autono-
mamente il codice e succes-
sivamente acquistò i sorgenti, 
separando nel 1994 i propri 
destini da quelli di Sybase, 
dando quindi vita alla prima 
propria versione del prodotto, 
in gran parte riscritto, proget-
tato a 32 bit e per sfruttare al 
meglio le capacità di Windows 
NT, come ad esempio nel sup-
porto delle architetture SMP.

Con Le successive versioni 
6.0 e 6.5, anch’esse sviluppate 
per trarre il meglio dalle sot-
tostanti piattaforme Windows 
NT, Microsoft ha cominciato a 
conseguire un notevole suc-
cesso sul mercato, surclassan-
do i risultati di Sybase e anche 
quelli di tutte le versioni pre-
cedenti.

Così, visto che l’appetito 
vien mangiando, Microsoft 
decise di puntare in alto, 
dotando il proprio sistema di 
tutte le capacità per compe-
tere negli scenari d’impresa, 
ma anche per operare quale 
base per Data Mart e Data 
Warehouse.

rinforzato iL Team di svi-
luppo con alcuni specialisti 
provenienti da Digital, autori 
dell’affermatissimo - allora 
- RDB, con altri in arrivo da 

IBM ed Oracle, il prodotto fu 
nuovamente rivisto in tutte le 
sue componenti interne, por-
tando nel 1998 all’innovativa 
versione 7.0, dalle elevate pre-
stazioni, ma abbinate ad una 
facilità d’uso prima di allora 
sconosciuta per questo genere 
di sistemi. 

La suCCessiva versione 
2000, rilasciata nell’agosto 
2000 introdusse varie nuove 
funzioni nell’area dell’analisi 
dei dati (Data Mining), ma 
anche a livello di prestazioni 
con una nuova architettura 
di clustering ed il supporto di 
Multi-instance. Da lì un nuovo 
balzo con la versione 2005, 
con la rivisitazione di nume-
rose componenti interne per 
la gestione dei Meta Dati, le 
Query e l’XML.

aLtro saLto in avanti con 
la versione 2008 R2, capace 
di operare in stretto abbina-
mento alle Data Base Machi-
ne, prime fra tutte quella delle 
Datallegro, acquisita dalla 
stessa Microsoft, fino ad arri-
vare all’annuncio dei giorni 
scorsi.

cadono le BarrIere tra cloud 
e on PremIse

già oLtre un anno fa, Micro-
soft aveva presentato SQL 
Server Azure, come motore per 
la gestione dei dati in ambienti 
Cloud, posizionandolo come 
complemento, ed eventual-
mente come alternativa bidi-
rezionale, a quello da installarsi 
sui propri sistemi. 

forte DeLLa considerazio-
ne che non si può parlare di 
Cloud “private” o “pubbliche”, in 
quanto tutte saranno “ibride”, 
ovvero una combinazione delle 
due, con in più una continua 
interazione tra i propri sistemi 
tradizionali e quelli concepiti 
per i nuovi ambienti, la nuova 
versione di SQL Server - deno-
minata 2012 - non fa che sem-
plificare questa integrazione, 
lasciando all’azienda la scelta, 

prevalentemente di convenien-
za o forzata da normative sulla 
conservazione dei dati, la scelta 
se operare dal proprio interno 
o in ambienti Cloud. Scelta che 
può anche essere di tipo dina-
mico, per sopperire a tempo-
ranee carenze di disponibilità, 
o per ridurre tempi e rischi di 
attivazione di nuovi servizi.

BIg data non solo relazIonalI

La seConDa caratteristica 
più importante, tralasciando 
l’infinita serie di miglioramenti 
che come sempre caratterizza-
no le “major release” di nuovi 
prodotti dell’importanza 
di SQL Server, è legata alla 
gestione dei Big Data, area 
sulla quale si stanno concen-
trando le attenzioni di tutti i 
principali produttori di Softwa-
re, Hardware e Storage, attratti 
dall’impressionante tasso di 
crescita annuale dei dati, che 
a livello mondiale risulta pari al 
59% ed in costante aumento. 

suLLa spinta dei dati gene-
rati da sensori, dispositivi di 
ogni genere, Bot, Crawler e 
Social Network, IDC prevede 
infatti che la quantità di dati 
digitali raggiungerà 1.2 milioni 
di Zetabytes entro il 2015!

a taLe crescita si aggiunge 
l’incremento della comples-
sità dei dati stessi - non più 
unicamente tabelle relazionali, 
ma contenuti non strutturati 
e multimediali - e delle analisi 
da svolgervi, generando nuovi 
modelli di elaborazione, tec-
nologie e funzioni. Non per 
nulla, si stanno affermando 
nuovi Framework di elabo-
razione parallela distribuita, 
tipo MapReduce, la cui imple-
mentazione più comune è 
Hadoop. 

grazie aD Hadoop, i File non 
strutturati sono memorizzati 
nel Cluster File System di 
Hadoop (HDFS - Hadoop File 
System): quando si devono 
elaborare i dati, il codice viene 
spedito in ciascun nodo del 

Cluster dove 
viene eseguito. 
I dati vengono 
pertanto ela-

borati in quello stesso nodo. 
Rispetto ad altre architetture, 
è il codice che viene portato 
laddove ci sono i dati e non 
viceversa. Combinati con un 
innovativo ecosistema di stru-
menti, vengono quindi messe 
a disposizione degli utenti 
nuove piattaforme ottimizzate 
per l’elaborazione di immense 
quantità di dati.

in tutto questo, si colloca-
no anche le soluzioni basate 
su Cloud, grazie alle quali si 
possono ridurre drasticamente 
gli acquisti di Hardware (pre-
valentemente Server e unità 
di Storage), talvolta necessario 
unicamente per far fronte ad 
occasionali picchi di carico.

Con iL nuovo SQL Server 
2012, Microsoft ha investito 
principalmente in tre aree:

Rendere Hadoop disponibi-1. 
le su Windows, così da darvi 
accesso alla più ampia platea 
possibile di professionisti IT e 
sviluppatori. Questo vuol dire 
averne semplificato l’acquisi-
zione, il Deploy e la configu-
razione riducendo il tempo 
necessario per mettere in 
produzione Cluster Hadoop 
integrati con la piattaforma 
.NET e con altri linguaggi di 
programmazione;
Facilitare il trasferimento di 2. 
dati tra Hadoop e SQL Server, 
integrandolo nelle infrastrut-
ture IT esistenti su piattafor-
ma Windows e dotandolo di 
funzionalità di classe Enter-
prise per la gestione della 
sicurezza, il controllo delle 
prestazioni e la fruizione su 
Cloud di tipo ibrido;
Abilitare tutti gli utenti a 3. 
ottenere informazioni dai 
Big Data velocemente e in 
qualunque luogo essi siano, 
grazie all’integrazione con 
gli strumenti di Microsoft 
per le Business Intelligence 
quali SQL Server Analysis 
Services, Reporting Servi-
ces e SharePoint, insieme 
alle soluzioni di Self-Service 
BI quali PowerPivot per Excel 
e Power View. 

« Microsoft SQL Server 2012 coniuga Cloud e Big Data - da pag. 1
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vivere una crescita esponen-
ziale legata tanto alla crescen-
te diffusione degli apparati 
che generano ed alimentano 
i sistemi di nuovi contenuti, 
quanto come conseguenza del 
diffondersi anche in ambito 
business dei Social Network, 
con tutta la loro quantità di 
dati non strutturati. Tendenze 
che stanno sempre più met-
tendo a dura prova le capacità 
dei sistemi di archiviazione e di 
Data Management. 

per megLio comprendere la 
situazione non si può prescin-
dere dall’ambiente su cui tale 
scenario si verifica, una realtà 
costituita da aziende che si 
affidano ancora a piattaforme 
spesso costose da mantenere, 
difficili da aggiornare e poco 
flessibili. 

virtuaLizzazione e Cloud 
Computing hanno introdot-
to indiscussi miglioramenti 
nell’utilizzo delle risorse, ma 
hanno anche spesso aumen-
tato le complessità di gestione, 
con molti CIO che si trovano 
o dover gestire due infrastrut-
ture distinte, quella fisica e 
quella virtuale. Aspetto che è 
emerso in tutta la sua dirom-
penza dalla ricerca condotta 
da IDC attraverso circa 1.000 
interviste effettuate su aziende 
italiane in relazione agli inve-
stimenti ed alle azioni intrapre-
se dal Management per ridurre 
i costi di esercizio dei sistemi e 
nella ricerca di soluzioni tecno-
logiche evolute per soddisfare 
le esigenze di risparmio.

in aLCuni casi, è emerso 
che le aziende hanno adotta-
to strategie completamente 
nuove per la gestione dei Data 
Center, puntando sull’ottimiz-
zazione dei costi di esercizio, 
pur garantendosi i margini di 
crescita necessari a supportare 
le future evoluzioni dell’azien-
da, con le connesse esigenze 
di agire con rapidità e flessi-
bilità ai cambiamenti. Questo 
agendo sia a livello di Server 
che, soprattutto, di Storage, 
dovendo anche rispettare le 

normative in tema di Privacy e 
di continuità dei servizi.

I datI In estrema sIntesI

aL Di là di qualsiasi commen-
to, alcuni dati parlano da soli:

Il 57% degli intervistati, ha • 
dichiarato che nel 2012 ha 
subito un taglio del budget 
IT rispetto al 2011, per il 35% 
non ci sono state variazioni, 
mentre solo per l’8% delle 
aziende coinvolte ci sarà un 
aumento di spesa.
Analizzando gli andamenti • 
per settori, è risultato che il 
27% delle aziende dell’area 
finanziaria prevedono una 
crescita degli investimenti, 
seguite da quelle dell’indu-
stria e dei servizi che anti-
cipano aumenti di spesa 
nell’ordine del 9%.
Si è avuto anche il riscon-• 
tro che la virtualizzazione è 
ormai pervasiva, con l’88% 
delle aziende intervistate che 
conferma di averla già adot-
tata, il 7% in fase di valuta-
zione o pianificazione e solo 
il 5% che non ci sta ancora 
pensando.
Come prevedibile, sono le • 
aziende che hanno meno 
di 250 addetti e quelle tra i 
251 e i 499 quelle che stanno 
valutando o hanno previsto 
investimenti in virtualizzazio-
ne nel 2012 con un 7% e un 
6% rispettivamente.
E’ stato anche registrato lo • 
spostamento degli ambiti 
dell’adozione della virtualiz-
zazione che, come priorità, 
passa dagli ambienti di test 
e Server a quelli Virtual Client 
e Storage.
A supporto dei File System • 
tipo NFS o CIFS, le tecnologie 
basate su Fiber Channel ed 
Ethernet sono le più getto-
nate negli ambienti virtuali 
per le connessioni Storage-
to-Server (complessivamente 
quasi l’80%).

Le Quattro principali prio-
rità in ambito Storage sono 
il miglioramento dei piani di 
Disaster Recovery, la defini-
zione delle politiche di prote-

zione dei dati, l’ottimizzazione 
delle prestazioni, la semplicità 
di gestione. Cambiano anche 
gli ambiti dello Storage in cui 
le aziende prevedono di inve-
stire mettendo al primo posto 
l’archiviazione, al secondo la 
Business Intelligence e al terzo 
Content Management, CRM e 
File Sharing

“I rISuLTATI del sondaggio 
confermano che virtualizza-
zione e cloud stanno mettendo 
e metteranno sotto pressione 
non solo i server ma anche gli 
ambienti storage che devono 
evolvere da semplice repository 
a strumento di business, scala-
bile e flessibile”, è il commento 
di fabrizio garrone, Solutions 
Manager Public & Large Enter-
prise.

“A quESTE necessità, Dell 
risponde con un’offerta com-
pleta ed articolata, basata su 
concetti chiave quali apertura, 
prestazioni ed efficienza econo-
mica, con il preciso obiettivo di 
mettere i clienti in grado di otte-
nere il massimo dai loro inve-
stimenti IT, migliorando presta-
zioni ed affidabilità e restando 
aperti ad ogni futura evoluzione 
tecnologica”, aggiunge gian-
luca Colombo, Storage Sales 
Specialist di Dell.

BIg data In crescIta del 40%

CLima Ben diverso per le 
tecnologie ed i servizi per i Big 
Data che, stando allo studio 
“Worldwide Big Data Techno-
logy and Services 2012-2015 
Forecast” di IDC, accresceran-
no il proprio valore di mercato 
ad un tasso composto annuo 
(CAGR) del 40%, passando 
dai 3,2 miliardi di dollari del 
2010 ai 16,9 miliardi del 2015. 
Si tratta di un ritmo di crescita 
pari a circa 7 volte quello del 
mercato ICT nel suo comples-
so: “Il mercato dei Big Data si 
sta espandendo rapidamente 
sulla spinta delle nuove solu-
zioni proposte sia dai grandi 
IT vendor che dalle società 
emergenti”, sottolinea Dan 
vesset, program vice presi-

dent, Business 
Analytics Solu-
tions, IDC. “Per 
gli utenti, esi-

stono oggi molte opportunità 
di utilizzare le tecnologie Big 
Data per aumentare l’efficienza 
operativa e guidare l’innovazio-
ne. I fornitori IT più consolidati 
stanno predisponendo soluzioni 
database in grado di supportare 
i Big Data sia facendo evolvere 
la propria offerta interna sia 
effettuando acquisizioni mirate. 
Per quanto riguarda le startup, 
possiamo stimare che oggi già 
più di mezzo miliardo di dollari 
sia stato investito dai venture 
capitalist in tecnologie per i Big 
Data”.

Lo stuDio completo costa 
4.500 dollari, ed è disponibile 
a questo indirizzo: http://bit.
ly/Hmvk5t, mentre i dati più 
significativi che se ne possono 
rilevare sono:

A comporre il tasso com- >
posto annuo del 40% del 
mercato dei Big Data dal 
2010 al 2015 contribuiranno 
la componente Server con 
un CAGR del 27,3%, quella 
Software con un CAGR del 
34,2% e quella storage con 
un CAGR del 61,4%.
Al momento si assiste a una  >

carenza di risorse umane 
qualificate nella gestione 
di tecnologie per i Big Data, 
così come a una mancanza 
di esperti in processi anali-
tici. Questo ‘skill shortage’ 
fungerà da una parte come 
freno allo sviluppo interno di 
progetti sui Big Data, dall’al-
tra favorirà il rilascio da parte 
dei vendor di tecnologie per 
i Big Data sotto forma di ser-
vizi Cloud.

un merCato nel quale al 
momento le aziende che risul-
tano più impegnate sono EMC, 
IBM, HP, Teradata, Cloudera, 
Oracle, Informatica, Hadoop, 
SGI, Cray, a ciascuna delle quali 

lo studio 
dedica 
uno spe-
c i f i c o 
appro -
f o n d i -
mento. 

« IDC: il 2012 ancora in Calo per l’It, ma per i Big Data.... - da pag. 3
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dimostrato di possedere tutte 
le caratteristiche necessarie 
a soddisfare le necessità di 
gestione e replica dei dati evi-
denziate da SIA.

“DurAnTE IL proof of concept, 
abbiamo verificato la capacità 
di tcVISIon nel propagare il 
contenuto di tutte le modifiche 
di alcune tabelle DB2 verso una 
base dati oracle – continua 
Ravasio – TcVISIon S390 Mana-
ger è stato installato e configu-
rato in una specifica partizione 
dello z/oS e sono state modifi-
cate le regole di rete, abilitando 
sia il trasporto dei dati sia la 
connettività con le Workstation 
di controllo e gestione. Attraver-
so tali Workstation sono quindi 
state costruite e rese operative 
le regole di gestione dei dati 
utilizzando l’interfaccia grafica 
del prodotto. le stesse regole 
possono essere attivate anche 
da procedure Batch”.

Dopo avere superato con 
successo i test funzionali, si è 
passato ai test prestazionali: è 
risultato che i consumi medi 
attribuibili a tcVISION sono 
nell’ordine di alcuni MIPS, 
valore decisamente contenuto 
soprattutto in considerazione 
della quantità dei dati da alli-
neare.

L’effiCienza DeL prodotto 
deriva anche dal fatto che 
quest’ultimo, non utilizza 
nessun strumento esterno 
(come ad esempio WebSphe-
reMQ) per il trasporto dei dati, 
ma utilizza direttamente il pro-
tocollo TCP/IP.

“L’ATTEnzIOnE CHE SIA pone 
ai consumi generati dai prodotti 
utilizzati è molto alta, proprio 
perché alcuni costi sono diretta-
mente proporzionali ai consumi 
– continua Ravasio – Fatto che 
ci ha indotto a preferire l’adozio-
ne di Tool specializzati al posto 
delle Suite omnicomprensive, 
talvolta integrate direttamente 
nell’infrastruttura, come spesso 
veniva fatto nel passato. oggi 
siamo infatti divenuti consape-
voli che dotarsi di Suite estre-

mamente ricche di funzioni, 
magari non mirate o, peggio, 
superflue, può costituire un 
potenziale spreco su almeno 
due fronti: l’assorbimento di 
preziose risorse di memoria 
ed elaborazione, l’incremento 
di complessità nell’installazio-
ne, gestione, manutenzione e 
apprendimento degli strumenti. 
Così, fattori quali semplicità di 
installazione, configurazione, 
gestione sono divenuti criteri 
che, a parità di funzionalità, 
hanno fatto selezione, con 
significativi effetti indiretti. Ad 
esempio, infatti, essendo più 
mirato, uno strumento risulterà 
più efficiente nell’operare, più 
semplice da imparare e anche 
da comprendere in caso di mal-
funzionamenti”.

eLementi Chiaramen-
te emersi nel confronto tra 
il Tool di BOS Software ed 
alcune Suite. “A tali fattori se 
ne sono aggiunti poi anche 
altri.” – ha continuato l’ing. 
Ravasio – “l’impostazione di SIA 
nei riguardi dei propri clienti è 
fornire soluzioni, non compo-
nenti o tecnologia, ma servizi. 
Criterio analogo a ciò che noi 
ricerchiamo nei nostri fornitori. 
Il che vuol dire che avendo come 
interlocutori i tecnici specializ-
zati di BoS Software, che con-
centrano le proprie competenze 
ed esperienze sulla realizzazione 
di soluzioni di trasferimento/
sincronizzazione dei dati tra 
ambienti centralizzati e distri-
buiti, non abbiamo acquisito un 
Tool sul quale poi dover investire 
in formazione, configurazione 
ed uso, ma ci siamo trovati un 
fornitore di una soluzione che 
è stato in grado di attivarla ed 
ottimizzarla in tempi brevi e con 
un ridotto coinvolgimento del 
nostro personale. 

in ogni caso, oltre ai tecnici 
di BOS Software, nel progetto 
sono state coinvolti vari spe-
cialisti di SIA, come i System 
Administrator (z/OS, z/Linux e 
Windows), i DB Administrator 
(DB2 e Oracle), gli ammini-
stratori di rete e di sicurezza, 
ciascuno con le proprie com-

petenze, che hanno fornito 
il supporto necessario all’im-
plementazione del prodotto, 
ma senza che questi ultimi 
abbiano avuto la necessità di 
apprendere i dettagli sul fun-
zionamento di tcVISION.

archItettura e FunzIonamento

aL tooL tcVISION è quindi 
stato affidato il compito di 
estrarre i dati dal DB2 per 
trasmetterli al Server Oracle 
usando l’apposita exit (IFI_306). 
tcVISION S390 Manager è stato 
così installato in una specifica 
area dello z/OS, con 20MB di 
memoria. A tale scopo sono 
stati configurati gli appositi 
moduli di attivazione del siste-
ma e le procedure per lancia-
re i Job a partire dalla libreria 
INSTLIB.

ovviamente, per abilitare 
al funzionamento la LOADLIB 
di tcVISION è stato necessario 
dotarla delle relative autorizza-
zioni di sicurezza e rivedere le 
regole di rete.

attraverso La Workstation 
sono quindi state costruite e 
rese operative le regole di 
gestione dei dati, tra le quali:

Caricamento parametrico  >
delle tabelle, con possibilità 
di riesecuzione delle stesse 
considerando la sovrascrit-
tura dei dati “target” (copia 
“bulk” con replace dei dati).
Aggiornamento dei dati  >

“target” con scansione del 
log DB2, relativo alle tabelle 
“source” (funzione denomi-
nata near real time).
Attivazione delle funzioni  >

di controllo e monitoraggio 
per la verifica periodica dello 
stato delle elaborazioni ese-
guite da TCVision.

tutte funzioni attivabili 
sia da Workstation sia da Job 
Batch schedulabili nell’am-
biente z/OS.

La repLiCa di tcVISION si 
basa su un Repository cen-
trale. Questo Repository con-
tiene tutte le informazioni 

rilevanti per l’elaborazione 
come i metadati e le regole di 
trasformazione e di replica. Il 
repository può essere salvato 
su qualsiasi banca dati relazio-
nale come per esempio DB2 od 
Oracle. I dati delle modifiche 
vengono individuati in tempo 
reale tramite Instrumentation 
Facility dal log del DB2 attivo 
(Activelog) oppure durante 
l’elaborazione batch da una 
combinazione tra i log archi-
viati e quelli attivi.

i manager di tcVISION in 
ambiente z/OS sono collegati 
con gli altri manager di tcVI-
SION (z/OS e z/Linux) con con-
nessioni TCP/IP. Le modifiche 
vengono applicate al relativo 
sistema target tramite DB2 
oppure tramite la Oracle Call 
Interface.

aL termine dei test presta-
zionali, è risultato che i consu-
mi attribuibili a TCVision sono 
nell’ordine di circa 8 Mips medi, 
valore estremamente contenu-
to da ogni punti di vista, specie 
in considerazione del fatto 
che la capacità di elaborazio-
ne della partizione utilizzata 
era di per sè pressoché satura 
(prossima al 100%).

Lo stesso intervallo di tempo 
tra il timestamp del record di 
log in analisi in un determina-
to momento ed il timestamp 
attuale (detto “GAP”) è risulta-
to molto contenuto, rimanen-
do nei casi più estremi entro le 
decine di minuti, mentre nella 
maggior parte dei casi è stato 
di pochi minuti.

“A quESTO punto, possiamo 
sicuramente affermare che 
tcVISIon svolge al meglio la sua 
funzione, facendo presagire la 
possibilità di aprire nuovi oriz-
zonti in altre aree dei nostri siste-
mi. Possiamo infatti ipotizzare 
che tcVISIon troverà numerose 
altre implementazioni – con-
clude Ravasio – nelle aree ove 
si presenterà la necessità di 
condividere e integrare i dati 
tra i nostri sistemi centrali e gli 
ambienti distribuiti. Anche per 
facilità d’uso, tcVISIon si è dimo-
strato uno strumento semplice 
ed efficace”. 

« per SIa, meglio i Tool delle Suite - da pag. 4
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« Niente Crisi in italia per la BI - da pag. 5

iL moDeLLo di gestione di un Data Warehouse su Cloud è 
schematizzato nella figura 2, dove viene raffigurato nelle tre 
componenti che possono trarre maggior beneficio in un tale 
contesto sul fronte dell’Hardware, del Software di raccolta ed 
integrazione dei dati, nonché per le attività di Test e di Backup.

iL seConDo elemento di rilievo sta nella crescita di interesse 
verso gli advanced analytics, strumenti che impiegano modelli 
matematici, metodi statistici e di Data Mining per creare previ-
sioni e ottimizzazione. Siamo tuttavia in presenza di un cambia-
mento di paradigma in quanto la necessità di svolgere analisi di 
Big Data, in larga parte costituiti da dati non strutturati, richiede 
nuove generazioni di algoritmi predittivi e di ottimizzazione, 
capaci di affrontare grandi volumi e varietà dei dati.

L’uLtimo eLemento di forte cambiamento rispetto al passato 
sta nella tendenza a fornire i servizi di BI su dispositivi portatili, 
quali i Tablet e gli SmartPhone, sempre più associati a soluzioni di 
tipo self-service Bi che consentono agli utenti di creare proprie 
analisi personalizzate e di tipo Event Driven BI che operando in 
tempo reale sono in grado di eseguire autonomamente azioni 
predefinite a fronte dell’accadere di determinati eventi. L’im-
piego delle funzionalità di BI su dispositivi mobili può essere 
declinato secondo tre diverse modalità:

Web-based reporting1. : l’utente accede a report statici, o 
con limitata interattività, attraverso il browser del dispositivo 
mobile;
Webapp report2. : i report, le dashboard e gli altri strumenti 
di analisi sono sviluppati appositamente per i browser dei 
dispositivi mobili e le loro interfacce touch;
apps3. : l’utente utilizza strumenti nativi sulla piattaforma mobile 
in uso. Le applicazioni sono quindi ottimizzate per lo specifico 
sistema-device e consentono di condurre analisi personaliz-
zate ed interattive.

I PrIncIPalI datI emersI dalla rIcerca

rimanDanDo per tutti i dati di dettaglio allo studio originale che 
comprende anche un’interessante presentazione di casi nazionali, 
qui ci limitiamo ad illustrare alcuni spunti di riflessione.

in termini di priorità, circa due terzi degli intervistati attribuisce 
alta priorità ai sistemi di BI, e solo il 2% ritiene che debbano avere 
una priorità bassa. Poco meno di un terzo colloca i sistemi di BI 
a media priorità; infine, il 7% attribuisce loro una priorità molto 
alta. Complessivamente il risultato conferma il posizionamen-
to strategico dei sistemi di BI nella scala di priorità ICT delle 
imprese. A livello di budget, è risultato che per quasi due terzi 

delle imprese interpellate gli investimenti in sistemi di 
BI si sono incrementati, in misura molto significativa 
nel 14% dei casi. Sono invece rimasti costanti per il 
34% delle imprese, mentre soltanto per il 5% si sono 

avute delle contrazioni di spesa rispetto al budget complessivo 
destinato alle ICT.

in QuaLità di promotori dei progetti, la funzione ICT continua 
ad affermarsi al primo posto, così come nel passato, con un deciso 
ridimensionamento della Direzione Generale, molto più significa-
tiva nelle rilevazioni precedenti, superata dalle singole funzioni 
aziendali (Amministrazione, Finanza, Marketing, Operations), 
mentre a livello funzionale, analisi finanziarie e di budgeting 
svettano su tutte le altre aree, inseguite da quelle di marketing 
e vendite. Customer Service, Experience e Risk Management, si 
posizionano invece in coda alla classifica.

Quanto aLLa frequenza d’uso, si è passati da un impiego spo-
radico, legato alle fasi di pianificazione, ad un utilizzo pressoché 
quotidiano. Contesto nel quale per quasi un terzo delle imprese 
gli Advanced Analytics stanno guadagnando terreno rispetto ad 
applicazioni di BI di tipo più tradizionale, che hanno ormai rag-
giunto un maggiore stadio di maturità, proprio grazie alla loro 
capacità di incidere sul vantaggio competitivo delle aziende.

Da uLtimo, le motivazioni che portano all’impiego dei sistemi di 
BI: tra oggi ed il 2008, i principali vantaggi percepiti rimangono 
sostanzialmente invariati, mettendo al primo posto gli incremen-
ti di efficacia nei processi decisionali, seguiti  dalla tempestività 
di reazione. Sulla scala relativa delle priorità si collocano quindi la 
maggiore condivisione e la visione univoca delle informazioni.

Le teCnoLogie non costituiscono più un problema, tant’è che 
la tendenza attuale è dar vita a nuovi progetti usando strumenti 
e tecnologie di ultima generazione. Chi è il motore dei progetti di Business Intelligence?

Quali sono le motivazioni principali per l’avvio dei progetti?

Quali sono le Direzioni “clienti” principali dei sistemi di Business Intelligence?
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risposte è “corretta” in sé e l’insieme non 
è esaustivo. 

se DeCiDessimo di prendere un numero grande abbastanza 
e scegliessimo, ad esempio, “4 campi”, ci accorgeremmo subito 
che molto spesso alcuni di questi rimarrebbero vuoti. Avrebbe 
senso? Alla fin fine, sappiamo che la scelta, qualunque essa sia, 
cambierà non appena sorgerà la necessità di modificare i dati (ad 
es.: per far sì che il sistema possa essere usato in un’altra nazione 
o in un nuovo mercato).

ConsiDerazioni Che sono importanti per un buon numero di 
ragioni legate in primo luogo al concetto di Tabella. Utilizzando le 
tabelle, la memorizzazione, le interrogazioni e la ricerca dei dati 
nei campi di un gruppo relazionati 1:1 vengono eseguite molto 
velocemente. E’ possibile migliorare le prestazioni memorizzando 
fisicamente i campi vicini l’uno all’altro, così da fare in modo che 
il loro posizionamento sia studiato per rendere gli accessi il più 
rapido possibile. E’ ben noto, però, che tutto ha un costo e quindi, 
modificare le definizioni dei campi (Add, Remove, Change) può 
dar luogo ad una grande mole di lavoro di memorizzazione e 
compromettere di molto le prestazioni del sistema dei dati, se 
non destabilizzarlo del tutto.  

oLtre a quelle hardware, l’aggiunta di un nuovo campo potreb-
be indurre anche altre difficoltà legate al codice applicativo. Ad 
esempio: l’allargamento dei record potrebbe causare l’overflow 
dei Buffer. 

I datI sono sParsI

ChieDersi Quanti nomi ha una persona ci ha fatto già scoprire 
cosa vuol dire avere dati “sparsi”. Ora pensiamo a Facebook o a 
Google+. Quante funzionalità usiamo? Quanti parametri abbia-
mo personalizzato per il nostro Account? Centinaia di migliaia 
di applicazioni e/o funzionalità mai usate che danno vita a dati 
veramente sparsi.

I datI sono “sPorchI” e deFInItI In modo “deBole”

affermanDo Che i dati reali non sono “puliti” intendiamo dire 
che spesso sono inconsistenti e generano relazioni irregolari e 
questo per la loro natura o per errori nella loro raccolta. Nel primo 
caso, consideriamo un sistema dati per modellare le relazioni tra 
le persone. Possono i bambini essere amici dei genitori? Come 
consideriamo i gemelli siamesi – una o due persone? Possiamo 
continuare a farci domande e a darci risposte, ma il risultato 
sarà un modello dati artificialmente restrittivo o ridicolmente 
sparso. 

parLanDo Di errori durante la raccolta dei dati consideriamo 
il caso del riconoscimento dei numeri di targa. Sappiamo che è 
imperfetto dato che non tutti i numeri di targa letti dal sistema 
trovano riscontro in numeri di targa assegnati.

in generaLe, rappresentare dati reali nel modello relazionale 
tradizionale può risultare difficile, costoso e, in alcuni casi, può 
produrre perdita di informazioni e ingenerare errori. Adottando 
un modello relazionale tradizionale è fondamentale operare con 
dati “puliti”.

star schema, materIalIzed VIeW e shard: FacIle a dIrsI.

L’impegno Continuo a far evolvere il modello relazionale, a 
migliorarne il rapporto con l’Hardware e ad ottimizzarne la resa 

per poi fare una sintetica analisi di alcune soluzioni innovative, 
comparse recentemente sulla scena, pronte a caratterizzare il 
futuro prossimo.

partiamo Dai principi teorici di base sui quali si fonda il modello 
relazionale. Di fatto, adottarlo vuol dire: 

Definire insiemi di dati legati tra loro da relazioni uno-a-uno, 1. 
tipo una SIM card ed il numero telefonico al quale è associata.
Gestire dati anche con relazioni più estese, tipo gruppi di dati 2. 
1:1 che si correlano ad altri gruppi di dati a loro volta legati da 
relazioni 1:1. Riprendendo l’esempio precedente, possiamo 
considerare un gruppo “Cliente” caratterizzato da un “Numero”, 
un “Nome” e una “Data di nascita” e dal fatto che un Cliente 
può non avere “Telefono”, averne uno o tanti. Ciò significa che 
si possono relazionare i gruppi Cliente ai gruppi Telefono in 
un rapporto “Un Cliente” verso “Alcuni Telefoni” (nella pratica 
diciamo “molti” più che “alcuni” o, come sarebbe più corretto, 
“alcuni unione nessuno”).
Creare TABELLE che rappresentano gruppi di dati correlati 1:1, 3. 
nelle quali le righe corrispondono a ciascun gruppo indivi-
duale, i campi equivalgono ai singoli dati e le colonne sono 
l’insieme di un particolare campo in una tabella. 

come aVreBBe doVuto FunzIonare

Le Definizioni e le caratteristiche appena descritte funzionano 
perfettamente, in teoria. Nella realtà, si scontrano con esigenze 
e/o limiti pratici e tecnologici che giocano un ruolo importante. 
L’utilizzo di un modello relazionale dovrebbe infatti consentire a 
qualsiasi sistema di dati di:

Essere rappresentato con la massima efficienza (es.: senza  >
ridondanze);
Essere modificato sia con l’aggiornamento dei membri del  >

gruppo (es.: le COLONNE in una TABELLA) che con l’introdu-
zione di nuove TABELLE;
Leggere i dati aggregando qualsiasi numero di relazioni in  >

qualsiasi ordine per creare una TABELLA finale che generica-
mente chiamiamo RESULT SET (insieme risultante);
Tenere in vita un RESULT SET giusto il tempo della lettura visto  >

che deriva da tabelle persistenti.

e QuIndI, cos’è che non Va?

Certo, in questo ambito, parleremo anche di “performance”, ma 
non considerandolo il più grande dei problemi. Il vero, grande 
problema del modello relazionale sono i dati del mondo reale, 
caratterizzati da proprietà che vanno in conflitto con il modello 
teorico iniziale. I dati reali sono infatti: 

Labili• 
Sparsi• 
“Sporchi”• 
Definiti in modo “debole”• 

I datI sono laBIlI

aL Cuore del modello relazionale standard c’è l’idea delle 
“Tabelle” ovvero gruppi relazionati 1:1. Una struttura di tabella 
vincola ad una descrizione dei dati e, ben sappiamo, quanto sia 
difficile definire il contenuto di una tabella e garantirne la sua 
aggiornabilità. Facciamo un esempio: quanti campi dovremmo 
prevedere per il nome di una persona? Potremmo rispondere 
1, oppure 2, oppure 2 + 1 per una iniziale. Nessuna di queste 

« Cosa non va nel modello relazionale?  - da pag. 1
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in termini di prestazioni, ha portato nel tempo all’adozione di 
diverse soluzioni. Ad esempio, l’intento di rendere il modello 
più efficiente nella memorizzazione di dati “sparsi” ha portato 
alla definizione dello “Star schema” (o, più in generale, dello 
“Snowflake Schema”). L’idea è avere una tabella centrale di entità 
principali e poi un insieme di entità “satellite”, associate in modo 
referenziale con il centro e rappresentanti le dimensioni dei dati 
che descrivono il centro.

gLi “star Schema” sono più stabili qualora si debba/voglia 
cambiare la struttura dati, ad esempio, aggiungere una colonna. 
Infatti, avendo a che fare con un’unica grande Tabella si dovrà 
ristrutturare l‘intera Tabella, avere invece a disposizione uno “Star-
schema” significa, semplicemente, aggiungere una nuova tabella. 
D’altro canto, l’approccio “Star Schema”, seppur molto flessibile, si 
rivela meno performante rispetto all’approccio tradizionale (con 
l’uso di ampie tabelle) a causa dell’elevato prezzo da pagare per 
il calcolo delle relazioni. 

Da Qui, l’evidenza dei limiti riscontrati nel modello relazionale. 

un’aLtra soLuzione alternativa è rappresentata dall’ado-
zione di “materialized view”. Nelle “Materialized View”, il Data-
base aggiorna automaticamente (via DDL o Trigger) una tabella 
memorizzata con i risultati di un comando Join ogni volta che le 
tabelle sorgenti vengono aggiornate. In tal modo il “costo” della 
Join si manifesta al momento dell’aggiornamento e non in fase 
di Query. Inoltre, il sistema di gestione del Database può eseguire 
ottimizzazioni per evitare che ad ogni aggiornamento venga 
eseguita una intera Join. 

si tratta di un approccio che funziona molto bene e offre 
grandi benefici in ragione del fatto che i sistemi di dati tendono 
ad essere interrogati molto più frequentemente di quanto non 
siano aggiornati. Ad esempio, questo avviene nella gran parte 
dei sistemi transazionali OnLine, nei quali vengono eseguite 
numerose interrogazioni per raccogliere i dati necessari a com-
pletare un solo aggiornamento. Di contro, adottare le “Materia-
lized View” può far proliferare le viste, rendere più complesse le 
regole di aggiornamento e limitare alcuni dei benefici derivanti 
dall’adozione dello Star Schema (es.: gestione dei dati sparsi, 
flessibilità delle strutture dati). Alcuni “puristi”, considerano infine 
le “Materialized View” una forzatura all’idea originale del modello 
relazionale per la mancanza di una struttura pulita e per il fatto 
che rappresentano una definizione di una interrogazione costru-
ita nel modello dati.

iL moDeLLo dei dati relazionale, così come il suo linguaggio 
SQL, hanno quindi disatteso alcune delle promesse iniziali. 

Questo è anche dovuto al fatto che spesso, nell’IT, per ottenere 
il massimo vantaggio dalle nuove idee bisognava progettarvi 
del nuovo Hardware in grado di ottimizzarne l’esecuzione delle 
operazioni. Purtroppo, questo non è accaduto per il modello 
relazionale dei dati che, con le sue tabelle (seppur distribuite), 
sembra non aver trovato pieno beneficio neanche dall’avvento 
del Cloud Computing, né dalla adozione di “viste partizionate” 
(nelle quali Materialized View o tabelle sottostanti sono suddivise 
in “shard”). Un problema su tutti:  i grandi sistemi di memorizza-
zione distribuiti di cui si ha bisogno si stanno rivelando molto 
costosi, pesanti e, in alcuni casi, poco scalabili.

taBelle “a colonne” e sIstemI dI memorIzzazIone nosQl 

in seguito alla recente pubblicazione di un articolo di Google 
sul proprio sistema BigTable, si sta oggi assistendo ad una rapidis-
sima affermazione della memorizzazione di dati in “tabelle orga-
nizzate per colonne”, anche detta “non-relazionale” o “NoSQL”.

iL nuovo modello permette di associare liberamente colonne 
e di memorizzarle in modo efficiente anche quando sono scarsa-
mente popolate, adattandosi molto di più ai dati reali che, come 
detto in precedenza, sono molto labili e radi. La flessibilità di 
aggiungere e rimuovere colonne aiuta nel trattare dati per loro 
natura difficilmente definibili. Infine, la capacità di memorizzare 
grandi quantità di dati e la flessibilità di questo modello di memo-
rizzazione rendono possibile gestire dati con bassa integrità e 
interrogarli in modo flessibile alla ricerca di informazioni.

sIstemI dI memorIzzazIone nosQl su cloud e star schema

i nuovi sistemi NoSQL (es.: BigTable, HBase e Cassandra) consen-
tono di memorizzare dati riferiti ad un modello basato su colonne, 
estremamente flessibile. In linea con le considerazioni fatte in 
precedenza, questi sistemi cercano di massimizzare i benefici 
riducendo la distanza dall’Hardware grazie ad un modello dati 
con un livello di astrazione non elevato e con l’esposizione di 
alcuni requisiti macchina. La maggior vicinanza alla macchina, 
rispetto al modello relazionale classico, è garantita anche dalla 
memorizzazione contigua di famiglie di colonne. La possibilità 
di aggiungere e/o rimuovere con facilità colonne nelle famiglie 
deriva da un elevato grado di flessibilità.

La gestione per famiglie di colonne risulta più affine al fun-
zionamento dell’Hardware sottostante. In generale, le famiglie 
di colonne vengono memorizzate temporalmente e fisicamente 
attigue una all’altra. Tuttavia, esse richiedono spesso sostanziali 
cambiamenti nella memorizzazione dati per permettere l’ag-
giunta o la rimozione di colonne. Ciò non riduce la flessibilità, 
così come ci si potrebbe aspettare, perché le colonne si possono 
semplicemente aggiungere in una nuova famiglia. Se per par-
ticolari interrogazioni è necessario avere prestazioni d’utilizzo 
di un’unica famiglia, si può migrare ad una nuova famiglia di 
colonne, eliminando gradualmente le precedenti.

so, What? QualI conclusIonI ?

iL moDeLLo relazionale e l’SQL esisteranno ancora per un bel 
pò, proprio come l’IMS che con la sua struttura gerarchica non 
è ancora scomparso. Tuttavia, la crescita nei sistemi di gestione 
di Database relazionali rallenterà nei suoi tassi di crescita, sopra-
vanzato da altri modelli tipo quelli di HBase e BigTable, basati su 
colonne. Nel tempo, ci si riferirà sempre più spesso a questi nuovi 
sistemi di archiviazione come alla soluzione da adottare, mentre 
le tecnologie continueranno ad evolvere e a specializzarsi. 

Lo “Snowflake Schema” rappresenta la struttura logica delle tabelle di un Data-
base Multidimensionale - Fonte Wikipedia
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consente di impostare le lavorazioni dei pezzi da produrre 
attraverso interfacce grafiche di uso molto semplice e nella 
sua veste integrata è in grado di supportare un centinaio di 
macchine diverse. Su di esso è quindi stato creato un nuovo 
strato di software, chiamato BiesseLink capace di governare i 
flussi delle lavorazioni tra le diverse macchine connesse tra loro, 
permettendo di passare da una visione incentrata sulla singola 
lavorazione ad una che considera l’intera catena produttiva di 
una fabbrica - anche molto grande tipo quella di IKEA - per la 
produzione di mobili.

BiesseLink, Che è stato 
presentato nel 2010 
segnando una nuova fase 
dello sviluppo del Gruppo, 
viene attualmente usato 
per gestire più macchine 
utensili in rete, offrendo 
accesso alle informazioni 
da diverse postazioni e, se 

necessario, di integrarsi in modo trasparente con software ester-
ni, installati su PC connessi alla rete aziendale.

la sVolta data da scrum

AnCOr PIù di qualsiasi altra cosa, ciò che da noi conta è l’affidabi-
lità nelle consegne. Qualche anno fa, sforare nei tempi di consegna 
del software era quasi normale, con conseguenze sempre molto 
negative sul piano della produzione e della soddisfazione dei clienti. 
- continua Vicari - Così, abbiamo deciso di affrontare il toro per le 
corna, e di utlizzare in un primo gruppo di sviluppo le Metodologie 
Agili, in particolare Scrum. L’idea ha avuto tale successo che ne 
abbiamo automatizzato la gestione, adottando la piattaforma di 
Microsoft Visual Studio Team Sytem, e ora stiamo progressivamen-
te estendendone l’uso a tutti gli altri gruppi di sviluppo software 
dell’azienda - che attualmente contano circa un centinaio di perso-
ne. Definire i perché del successo è facile a dirsi: da quando operiamo 
per Sprint - il termine con il quale in Scrum si definiscono i singoli cicli 
di sviluppo - siamo in grado di pianificare in modo estremamente 
preciso i termini di consegna, ma anche di rivedere in modo presso-
ché dinamico priorità e sequenze di intervento, affrontando in modo 
del tutto consapevole ogni variazione od emergenza.

Con sCrum, i requisiti si definiscono attraverso “Use Case” o 
“User Story”, la cui descrizione viene posta direttamente all’inter-
no del Repository condiviso a livello aziendale, semplicemente 
rispondendo alle richieste effettuate in modo interattivo dal siste-
ma. Dopo di che, si procede nel vero e proprio sviluppo, tenendo 
conto che, essendo ben documentate e fortemente granulari, 
tutte le componenti risultano facilmente riutilizzabili, mentre in 
abbinamento ne vengono derivati anche i casi di test.

“DA quAnDO abbiamo adottato il nuovo modello e la annessa 
piattaforma di sviluppo, siamo riusciti a passare da due faticosi 
rilasci all’anno del software più importante delle nostre macchie - 
quello di CAD/CAM - ad un rilascio ogni 6 settimane, aggiungendo 
ogni volta nuove funzioni e capacità, con estrema soddisfazione sia 
del Management dell’azienda, che dei nostri clienti”.

testIng Integrato

un SECOnDO positivo aspetto derivato dall’adozione della piatta-

forma di Microsoft 
sta nell’incremen-
to della qualità del 

software rilasciato e nella riduzione dei tempi ottenuta nell’ese-
cuzione di tutte le verifiche richieste prima del rilascio. Sul piano 
organizzativo, infatti, i nostri sviluppatori sono tenuti ad abbinare 
alle componenti rilasciate gli esiti dei test condotti sui casi definiti 
a partire dalle specifiche, ovvero dagli Use Case. Questa prima 
scrematura dei possibili malfunzionamenti, esplicitamente prevista 
anche dalla metodologia Scrum, ha ridotto considerevolmente le 
successive attività di test ed ha inciso ancor più positivamente nelle 
successive attività di Build e risoluzione degli errori. 

GrAzIE ALLE funzioni di automazione dei test, praticamente con-
duciamo una verifica globale quasi ogni notte, eseguendo 2/3000 
test,  non solo di tipo funzionale, ma anche, ad esempio, per l’ot-
timizzazione delle prestazioni. E’ un lavoro prezioso, che sarebbe 
stato troppo oneroso da condursi a mano, ma che oggi ci serve 
anche per guidare l’evoluzione del nostro  software e quindi dei 
prodotti della nostra azienda. Un esempio su tutti: come dicevo, uno 
degli elementi di maggior successo dell’offerta di BIESSE è dovuto al 
software di CAD/CAM, cuore per la programmazione delle macchi-
ne lavoratrici. Si tratta di un applicativo estremamente sofisticato, 
che nei suoi dieci anni di vita ci ha dato molte soddisfazioni. 

E’ PErò giunto il momento di rinnovarlo capitalizzando le esperien-
ze maturate nel passato, ma recependo tutti i dettami delle nuove 
tecnologie in tema di interfacce grafiche, interazioni, User Experience. 
Bene: dal momento che nella gran parte delle operazioni più interne 
ai sistemi le specifiche non cambiano, abbiamo già considerato di 
poter riutilizzare gran 
parte dei test svilup-
pati in questi anni di 
lavoro, risparmiando 
molto lavoro, ma 
ancor di più potendo 
in tal modo rilasciare 
sin dall’inizio un pro-
dotto estremamente 
affidabile.

usanDo WinDoWs Presentation Foundation, BIESSE è faci-
litata nella realizzazione di interfacce grafiche evolute, perfet-
tamente in linea con quelle create per l’innovativo BiesseLink, 
dando così riconoscibilità all’azienda stessa e semplificando i 
percorsi di apprendimento d’uso delle macchine da parte degli 
addetti che vi lavoreranno. In quest’ambito, si valorizza anche 
l’impiego di Expression Blend, che è stato usato per definire 
l’insieme di stili grafici, diventati un format standard per il family 
feeling aziendale, che ora vengono riutilizzati anche per il nuovo 
prodotto.

team founDation Server ha inoltre assicurato al team di 
sviluppo una completa visibilità sulle attività, ottimizzando le 
risorse disponibili e rendendole autonome e più consapevoli 
del loro lavoro. 

Con visuaL Studio Test Professional l’azienda dispone di un 
ampio set di strumenti di test integrati, corredati del motore 
di Workflow per gestire e monitorare i flussi di attività, dalla 
rilevazione dei Bug o delle richieste di modifica dei requisiti, 
fino alla pianificazione delle operazioni, l’esecuzione dei test, 
il tracciamento del lavoro svolto, mantenendo sempre attiva la 
condivisione di tutte le informazioni di progetto tra tra tester e 
sviluppatori. 

Il dott. Vicari darà una testim-
nianza diretta della sua espe-

rienza al Software Testing Forum 
che si terrà a Milano il prossimo 

12 giugno. Per l’agenda detta-
gliata e iscriversi visitare il sito: 

http://bit.ly/HJ01xm. 

« Se il testing è Direttamente Connesso ai ricavi...  - da pag. 6
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« tooBlog - da pag. 7

da  tdWI BI & dW grouP

van sChagen • Agree, Staging should 100,00% 
reflect data in source systems. Extremely fast data 
loads, SELECT *, preferrably decoupled from data 
sources. No filtering, no interpretations at all. No 
business rules, no remapping. No database rela-

tions needed. Once the data load into staging is complete you 
are sure this data reflects source systems, only then start your 
filtering, mapping and everything. Mapped do remappingata 
will be loaded into the proper format into the DWH.

vinoD nair • One “Pro” is, if other applications or interfaces will 
need access to the integrated data down the line. 
Some legacy source extracts may have master 
data structures embedded within a transaction. 
Normalizing such structures can make it accessi-
ble to other interfaces than just analytics. 

martijn evers • “Their main argument is 
around standardizing the staging area so it can be 
fed by different versions of different applications 
without having to restructure the staging tables 
when application/source changes occur.”  For our 
DWH Architecture we use a classical staging area 

which reflects source systems as-is AND we use a Data Vault 
exactly for the purpose you mentioned above. For this Data Vault 
sits neatly on top of our staging area and before the Data Mart 
area. It abstracts from direct source systems, but is not a Data 
Mart layer and not a “business data model” or something like that. 
a Data Vault however is not basic 3NF/ER because of the way it 
processes history (altough it can be derived from one)..

riCharD orth, GISP, LEED Green Associate • Personally, I would 
go with your experience in such data warehouse 
creation. But maybe you could bring up error 
trapping. If an error is detected or found in the 
remapped data, the whole query must be rerun, 
at least doubling the potential processing time 
and a potential for introducing more errors. 

mayBe use an analogy to illustrate, like coo-
king a meal. Your way is to pull the ingredients from storage 
to the prep area then clean and slice and put in the pot. Their 
way is to pull one ingredient,clean and slice and put in the pot, 
then pull the next ingredient and repeat. Uhmm, did we do the 
onion? Do we have onions?  I can see their point also, one touch 
(theirs) vs multiple touch (yours), I just don’t think its practical 
on a large dataset..

jeff CraDDoCk • There is probably no perfect 
answer. I would decompose it a bit though. One 
thing that has to happen is extracting data from 
a (presumably) highly-normalized transactional 
model and denormalizing that to some extent. 
The knowledge of how to do that is primarily 
the realm of the team supporting that transactional system. 
When that system changes, the extract logic has to change. 

other things that have to happen are transforming the data 
into the model used by the warehouse and integrating it with any 

other sources for the same subject. The knowledge 
for doing that is more specific to the data warehouse 
team. You need to look at those processes and think 
about the extent to which it might be beneficial over 

time to segregate them and think about at what stages in the data 
flow you want what amount of persistence (temporary stage tables 
vs. ODS etc) keeping in mind all of the future maintenance issues 
and less-than-perfect days that you are sure to encounter. If you can 
form that into some easily-understandable building blocks it might 
be easier to discuss the architecture needs cross-functionally.

Bhaskar peri • Have seen people referring to Staging to mean 
multiple things. Here is what Wiki defines it as “A data staging 
area is an intermediate storage area between the sources of 
information and the data warehouse (DW) or Data mart (DM). 
It is usually of temporary nature, and its contents can be erased 
after the DW/DM has been loaded successfully.” Staging serves 
multiple purposes: 

Provide traceability to the source data at the point of extract 1. 
- in case you need to figure out the output as a source system 
problem or ETL bug 
Minimize the impact on the source system leaving it minimally 2. 
impacted by the extraction process - as mentioned earlier in 
the discussion 
A platform to perform various activities including cleansing, 3. 
standardization etc. Multiple sources of master data, suppliers, 
etc in different format and holding different grains of data with 
varying quality. 
Enables more sources of data of similar or dissimilar structures 4. 
(models) to source the data on (which is often the case). If 
designed to fail fine but what if the endeavor is successful that 
the stakeholders want it extended or embrace more sources of 
data. Or if your company acquires or is acquired by some other 
company and they find this data warehouse pretty useful and 
want to continue it. 
And others which have been talked about in abundance (how 5. 
stable is the source system, new source systems in pipeline...)
Do they want the data warehouse budget to dry up even 6. 
before the dimensional structures are available for use? This is 
because if the initiative takes the route of complicated source 
data extract process, complicated processing to populate the 
normalized pre-warehouse structures and their inherent data 
quality and reconciliation issues it may become a nightmare 
even before the stakeholders see any value or the opportunity 
the information would have been used for may be lost. This is 
almost the opposite to the agile movement. 

noW put these questions to your colleagues and see if they can 
justify any of the above not being required in your environment. 
They may find answers themselves. A logical model can be used 
to reflect user stories and answer user requirements. It generally 
never ends up as is into a physical form. If your colleagues are insi-
sting on the logical structure to be “physicalised”, provided you 
are able to convince them that the staging is just one step of the 
many stages that pipe the data into dimensional structures there 
should not be any reasons for them to resist this approach. 

on the “Pro” reasoning a general expectation is always for mul-
tiple uses of the data warehouse and marts there-of. So provided 
the grain of the data is fine enough and the model is flexible 
enough to allow inter and multi-disciplinary data and hasn’t 
undergone any lossful transformation the warehouse should still 
be capable of supporting all requirements. 

La DisCussione è ancora aperta: http://linkd.in/hdmd20
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doPo la BI, anche I tool dI 
BusIness analytIcs dIVen-
tano “A portAtA di tutti?

Con SAS Visual Analytics si può 
operare direttamente in memoria, 
usando interfacce visuali

nei giorni scorsi, SAS ha 
rilasciato la nuova soluzione di 
Visual Analytics, per analizzare 
grandi quantità di dati operan-
do direttamente in memoria, 
grazie all’impiego di innovative 
ed esclusive tecnologie “In-
Memory”, condividendo i risultati 
delle analisi via Web o iPad. SAS 
Visual Analytics supporta inoltre 
Hadoop e numerose modalità 
di Information-Delivery, anche 
usando Hardware poco costoso.

“La veLoCità della nostra 
architettura In-Memory offre 
straordinari vantaggi, consen-
tendo di analizzare vaste moli 
di dati e di ottenere risposte a 
domande critiche praticamente 
in tempo reale” ha dichiarato Dan 
Vesset, Program Vice President 
del settore di ricerca analitica di 
IDC. “SAS Visual Analytics offre 
due vantaggi principali: la velo-
cità dell’analytics in-memory e la 
modalità self-service consentono 
di generare automaticamente 
report senza attendere l’inter-
vento dell’IT.”

“anDanDo Ben oltre le 
tradizionali tecniche di Query e 
Reporting e impiegando Balde 
Server standard e a basso costo, 
SAS Visual Analytics consente di 
esplorare visivamente i dati per 
proprio conto, fornisce le rispo-
ste desiderate in pochi secondi o 
minuti invece di ore o giorni.” - è 
il commento di jim goodnight, 
CEO di SAS. 

TooNews
iL nuCLeo centrale di SAS 

Visual Analytics è l’innovativo SAS 
LASR Analytic Server, un Engine 
analitico in grado di operare “in-
memory”, oggi utilizzato sull’inte-
ra gamma dei prodotti software 
di SAS. Grazie a questo, SAS Visual 
Analytics consente di analizza-
re, ad esempio, tutti i dati delle 
vendite online, dei punti di ven-
dita, informazioni su anagrafiche 
esterne e attività dei social media 
di un’azienda in tempi ridotti e da 
diversi punti di vista. Questo vuol 
dire che invece di operare unica-
mente su campioni di clientela, si 
può analizzare l’intera popolazio-
ne così da determinare l’offerta o 
l’interazione migliore.

sas visuaL Analytics utiliz-
za Hadoop in modo intensivo e 
include un’implementazione di 
tale architettura di dati open-
source. Eliminando i database 
relazionali e di conseguenza le 
loro limitazioni, la soluzione risul-
ta particolarmente performante 
in caso di grosse moli di dati 
strutturati e non. Per esempio, 
la maggior parte dei database 
management system (RDBMS) 
limita il numero delle colonne a 
1.000. SAS LASR Analytic Server 
non ha alcun limite di questo 
tipo ed è stato testato con oltre 
20.000 colonne di dati e più di un 
miliardo di righe. Più è grande la 
quantità dei dati in un’analisi e 
più precisi saranno i risultati. SAS 
Visual Analytics include:

• SAS LASR Analytics Server. 
I client si connettono a un SAS 
LASR Analytic Server per calcoli 
sui dati che risiedono in memoria, 
producendo risultanti sorpren-
dentemente veloci.

• Hub, l’interfaccia centrale da 
cui avviare i diversi elementi di 
SAS Visual Analytics.

• Mobile, un Tool per visualiz-
zare Report, connettersi a Server, 
scaricare informazioni. 

• explorer, strumento di 
Data Discovery e visualizzazione 
per esplorare e analizzare i dati.

• DeSigner, usato per creare 
report e dashboard standard e 
personalizzati.

• environMent Administra-
tion, usato amministratori per 
gestire utenti, sicurezza e dati.

i Componenti lato Server 
operano su Red Hat o SUSE Linux, 
mentre il Client mobile è dispo-
nibile per Apple iPad dallo Store 
iTunes. In futuro saranno supporta-
ti altri dispositivi di tipo Mobile.

Le Configurazioni di 
riferimento di SAS LASR Analytic 
Server iniziano con un balde 
server a otto blade con 96 core, 
768 gigabyte di memoria e 4,8 
terabyte (TB) di disco. Il limite alto 
delle configurazioni di riferimen-
to è rappresentato da 96 blade 
server con 1.152 core, 9,2 TB di 
memoria e 57,6 TB di disco, una 
quantità sufficiente a memoriz-
zare sei volte l’intera Biblioteca 
del Congresso USA.

nuoVo tool antIFrodI da 
IBm, Basato su analytIcs

Integrato da servizi specializzati, 
aiuta ad elaborare in modo mirato 
grandi moli di dati

iBm ha presentato nuovi 
servizi di consulenza e software 
che elevano i livelli di maturità 
e capacità dei tradizionali Tool 
di Analytics, permettendo di 
operare anche su Big Data nella 
gestione delle attività finanziarie, 
nella riduzione dei casi di frode 
e nella creazione di una nuova 
generazione di relazioni con i 
clienti. Aree nelle quali IDC pre-
vede che le aziende investiranno 
più di 120 miliardi di dollari, entro 
il 2015, distribuiti tra Hardware, 
Software e servizi.

“le nuove funzionalità puntano a 
inserirsi tra le priorità dei business 
leader, che si trovano ad operare 
in un mondo caratterizzato da 
crescente complessità e impreve-
dibilità, nonché da una quantità 
di informazioni disponibili sempre 
più ampia”, ha dichiarato Bridget 
van kralingen, Senior Vice Presi-

dent di IBM Global Business Ser-
vices. “Grazie all’integrazione delle 
funzionalità di analisi nei processi 
di business e alla trasformazione 
delle nuove informazioni in azioni, 
IBM aiuta le organizzazioni ad 
approcciare i big data da proble-
matica da risolvere ad opportunità 

di business, il che costituirà 
una tra le più preziose 

risorse del patri-
monio aziendale.”

Le iBm Smarter 
Analytics Signature 

Solutions includono:
> anti-frauD, Waste 

& Abuse: Ogni anno, le frodi in 
ambito sanitario ammontano a 
circa 250 miliardi dollari, secon-
do quanto dichiarato dall’FBI. 
Le frodi fiscali costano addirit-
tura parecchi miliardi di dollari 
in più. I sistemi adattivi di IBM 
sono in grado di apprendere dai 
dati più recenti, contribuendo a 
proteggere dalle frodi in atto. La 
soluzione incorpora algoritmi 
avanzati direttamente all’interno 
dei processi di business, offren-
do alle agenzie governative e 
alle compagnie di assicurazioni 
la possibilità di rilevare le frodi 
in tempo reale, prima che i risar-
cimenti vengano corrisposti. 
Grazie all’utilizzo di sofisticate 
tecniche di analisi, la soluzione 
consiglia il rimedio più efficace 
per ogni singolo caso, ottimiz-
zando le risorse, ovviamente non 
infinite, di un’organizzazione. 
Ad esempio, il sistema potrebbe 
consigliare l’invio di una sempli-
ce lettera contenente un solle-
cito di pagamento per risolvere 
un caso, raccomandando invece 
l’apertura di un’indagine com-
pleta in un altro caso. 

aD esempio, Infinity Insu-
rance, azienda statunitense spe-
cializzata nella fornitura di poliz-
ze assicurative “non standard”, 
sta applicando gli strumenti di 
analisi di IBM a più di 25.000 
sinistri automobilistici trattati 
su base mensile, così da poter 
individuare eventuali anoma-
lie di comportamento rispetto 
all’andamento dei dati storici. 
Nei primi tre mesi, Infinity ha 
ridotto il tempo necessario per 
identificare le richieste fraudo-
lente da 14 giorni a 24 ore!

Questo tooL è in compa-
gnia di un paio d’altri, ai quali ne 
seguiranno ancora diversi:



 20 | TOOLNEWS | Aprile 2012 TOOLNEWS | Aprile 2012 | 21

consumer experience: gli utenti hAnno le idee chiAre!

Efficienza dei servizi e del supporto, fidelizzazione e trasparenza nella fatturazione e nel 
pagamento sono gli elementi più importanti per i consumatori: i dati emersi dalla ricerca 
Ericsson ConsumerLab

Il nuovo rapporto dell’Ericsson ConsumerLab “The optimal consumer experience” (L’espe-
rienza ideale del consumatore) svela che i consumatori giudicano gli operatori in relazione 
ai loro standard di servizio e supporto, alle iniziative di fidelizzazione e ai servizi di fattu-
razione e pagamento. Cecilia Atterwall, Responsabile del ConsumerLab, dichiara: “Questo 
studio mostra che le aspettative dei consumatori nei confronti degli operatori cresceranno, 
aprendo opportunità per nuovi tipi di servizi sviluppati sulle esigenze individuali”.  

Lo studio evidenzia inoltre che tipi diversi di persone hanno bisogni differenti. Per le per-
sone più adulte, più senior e meno esperte di tecnologia, il processo di acquisto iniziale 
è il fattore decisivo nell’esperienza del consumatore. I consumatori orientati alla carriera, 
invece, hanno maggiormente a cuore la fatturazione e i pagamenti. Si aspettano un 
processo di fatturazione trasparente – in relazione agli aspetti finanziari dei propri conti 
– senza incappare in tariffe eccessive, inaspettate o nascoste. I giovani professionisti sono 
attratti da iniziative di fidelizzazione quali suggerimenti proattivi per passare a un piano 
telefonico che rispecchi maggiormente i propri modelli di utilizzo. Per i genitori, il processo 
di fatturazione è il fattore più importante. I genitori hanno l’esigenza di monitorare sia il 
proprio utilizzo che quello dei loro figli - sia OnLine che attraverso un’app.

Stefan Hedelius, Head of Marketing and Communications for Business Unit Support Solu-
tions, dichiara: “Questo studio evidenzia molte esigenze dei consumatori che non vengono 
soddisfatte, a cui è possibile rispondere con le giuste soluzioni OSS (Operation Support 
System – Sistemi per il supporto delle operazioni) e BSS (Business Support System – Sistemi 
per il supporto al business). Per gli operatori, c’è una grande opportunità di soddisfare i 
bisogni e le aspettative dei consumatori e intercettare potenziali ricavi.”

Per comprendere a fondo il vissuto dei consumatori, l’Ericsson ConsumerLab ha intervista-
to circa 3.000 persone negli Stati Uniti, in Brasile e Russia. In questo modo, il ConsumerLab 
ha potuto raccogliere risultati unici che permettono di misurare la soddisfazione dei 
clienti e identificare aree dove potrebbero essere apportati miglioramenti per ottimizzare 
l’esperienza dei consumatori.

Figura: Livello di importanza delle 5 aree di contatto

L’Ericsson ConsumerLab ha rilevato che la principale ragione per cui un consumatore con-
tatta un operatore è sia quella di potenziare che di ridimensionare il proprio piano servizi. Il 
61% degli intervistati ha contattato i propri operatori negli scorsi 6 mesi per questa ragione. 
Il 58% ha inoltre contattato i propri operatori per ricevere supporto o risolvere un problema 
tecnico, e il 51% per avere maggiori informazioni su nuovi servizi o prodotti.

L’intero Report è disponibile qui: http://bit.ly/zPfslB.

mica avanzata è attualmente 
utilizzato da Alfred Angelo, uno 
dei più grandi produttori e riven-
ditori statunitensi di abbiglia-
mento. L’azienda sta utilizzando 
le funzionalità di analisi di IBM 
per andare oltre i semplici fogli 
di calcolo, fino ad arrivare ad 

una visione più completa delle 
proprie attività in tutte le linee 
di prodotto. Analizzando gli stili 
di abiti o gli accessori che hanno 
dato i maggiori profitti nel corso 
del tempo, Alfred Angelo può 
portare la funzione “ricerca arti-
colo” fino al particolare di colore, 

taglia o stile e quindi ottimizzare 
il suo inventario per soddisfare le 
esigenze dei clienti e aumentare 
i profitti.

iBm ha anche creato una rete 
globale di otto Analytics Solution 
Center in grado di supportare 
l’avvio di nuovi progetti.  

> next Best action: Tutte le 
organizzazioni comprendono 
il valore della raccolta dei dati 
relativi ai clienti, ma molte di 
esse fanno fatica a trarne spunti 
e ad utilizzarli per creare nuove 
e più significative relazioni. La 
soluzione di IBM aiuta le imprese 
a ricavare una visione comple-
ta di un determinato cliente, 
basata su dati aziendali tradi-
zionali ma anche sulle opinioni 
del cliente raccolte sui social 
network, sull’interazione con i 
clienti registrati presso il custo-
mer service e sui dati relativi ai 
clickstream in rete. Inoltre, la fun-
zione di analisi in tempo reale 
predice il comportamento e le 
preferenze dei clienti, in modo 
da poter prendere decisioni sul 
miglior approccio da adottare in 
relazione a uno specifico cliente. 
Queste funzionalità riuniscono 
Marketing e Customer Service 
e hanno dato un notevole con-
tributo ad aziende come Sprint, 
che sta utilizzando le funzioni di 
analisi di IBM per determinare le 
offerte più efficaci per gli attua-
li e nuovi clienti e per ridurre i 
tassi di abbandono da parte dei 
clienti stessi.

> Cfo performance insight: 
La quantità di informazioni finan-
ziarie sta crescendo all’incredibi-
le ritmo del 70% annuo, secondo 
la ricerca IBM. I complessi insiemi 
di dati tipici del settore devono 
essere raccolti e associati, con 
riferimenti incrociati, ai report 
degli analisti, ai dati economici 
di mercato, ai report finanziari, 
alle notizie di settore, alle comu-
nicazioni interne e ai bilanci 
aziendali. Le funzionalità di IBM 
forniscono ulteriori spunti, visibi-
lità e controllo sulle performan-
ce economico-finanziarie, con 
funzionalità predittive applicate 
ai principali indicatori e ai dati 
relativi alle performance passate. 
Le analisi predittive, in combi-
nazione con l’analisi what-if e la 
business intelligence tradiziona-
le in un unico dashboard, gui-
dano gli utenti nell’analisi delle 
cause prime. Le organizzazioni 
possono così scoprire le relazioni 
esistenti tra gli indicatori di per-
formance, anticipare gli scosta-
menti nelle performance e valu-
tare soluzioni alternative grazie 
alla pianificazione degli scenari. 
Questo tipo di visibilità econo-
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I BIG Data aproNo La StraDa 
aGLI uffICI paperLeSS
DAviD MillS, executive Vice President, Operations di Ricoh Europe

Sono  anni che si continua a parlare di ‘paperless office’, ambienti totalmente digitalizzati 
che possono fare a meno della carta, ma ancora oggi le vendite ed i consumi di stampanti, 
inchiostri  e carta continuano a salire. quali effetti vi potranno avere i Big Data?

Come Con pierino, a furia di girare “al lupo al lupo” nessuno 
gli crede più, e quando il lupo arriva davvero, si rischiano guai 
seri.La stessa cosa vale per la chimera del ‘paperless office’ – vale 
a dire di un ambiente di lavoro in cui, grazie alla digitalizzazione, 
i documenti cartacei prodotti e archiviati sono ridotti al minimo 
o addirittura inesistenti - nel quale erano tante poste tante spe-
ranze, cui sino ad oggi sono seguite altrettante delusioni. 

eppure, evitanDo Di stampare, o limitandosi a farlo quando 
questo risulta davvero indispensabile, si potrebbero ottenere 
svariati vantaggi su più fronti: oltre agli impliciti miglioramenti 
di efficienza dati da documenti che, muovendosi su filo, viag-
giano alla velocità della luce, si risparmierebbe molto tempo 
nel reperirli quando servono, si risparmierebbero i costi per la 
loro archiviazione e, anche in relazione al Green, si eviterebbe 
di consumare carta - quindi alberi ed energia elettrica - per non 
parlare dei costi indiretti di trasporto e stoccaggio...

 una reCente riCerCa ha messo in evidenza come la maggior 
parte dei Business Leader a livello globale sia convinta che il 
paperless office finalmente potrebbe diventare presto realtà. 
Il 59% degli intervistati ha infatti affermato che, entro il 2020, il 
concetto di informazione ‘non-digitale’ sarà totalmente estraneo 
ai dipendenti. In realtà, sempre stando alla stessa indagine, nel 
43% delle aziende i processi di business sono ancora oggi basati 
su documenti cartacei.

BIg data catalIzzatorI deI PaPerless oFFIce?

seBBene sia impensaBiLe che i documenti cartacei spariscano 
dall’oggi al domani e che i dipendenti smettano di stampare del 
tutto, non c’è dubbio che il fenomeno dei Big Data stia fungendo 

da catalizzatore per il Paper-
less Office. Infatti, come 
conseguenza della crescita 
dei volumi di informazioni 
da gestire, le organizzazio-
ni sentono la necessità di 
accelerare il passo verso la 
digitalizzazione. Basti pen-
sare alla mancanza di spazio 
fisico per archiviare i docu-
menti cartacei, ma non solo: 
nell’attuale contesto eco-
nomico, le aziende stanno 
cercando nuovi modi per 
trarre valore dai dati digitali 

sui clienti affinché l’innova-
zione sia guidata dalle loro 
esigenze e i processi decisio-
nali siano più rapidi. 

i Cio sono consapevoli 
del fatto che un approccio 
corretto alla gestione delle 
informazioni possa far cre-
scere i profitti, velocizzare i 
tempi di risposta al mercato 
e ottimizzare il contributo dei 
dipendenti al miglioramento 
dei processi. Meno carta in 
circolazione significa infine 
una riduzione dell’impatto 
ambientale e delle emissioni 
di carbonio.

per reaLizzare iL paper-
less office, le aziende devono 
automatizzare i processi 
di Business in modo che le 
informazioni digitali e car-
tacee siano correttamente 
integrate e i dipendenti 
possano gestirle in maniera 
centralizzata. Stando ad uno 
studio condotto da Coleman Parkes Research per conto di Ricoh, 
solo l’11% delle aziende europee ha implementato processi 
completamente automatizzati. Si stima inoltre che le organiz-
zazioni impieghino 362 milioni di ore all’anno nella gestione dei 
processi documentali critici. Migliorando l’efficienza dei processi 
anche solo del 10% si otterrebbe un aumento dei profitti di circa 
46 miliardi di euro. 

Le azienDe Che hanno compreso queste potenzialità stanno 
lavorando con partner che, come Ricoh, sono in grado di digi-
talizzare i processi di business e di consentire loro di essere più 
efficienti, profittevoli e di avvicinarsi all’obiettivo dell’ufficio 
senza carta. Quelle invece che non hanno ancora intrapreso 
questa strada dovrebbero affrettarsi a farlo, puntando a creare 
ambienti di lavoro nei quali i documenti e le informazioni siano 
sempre connessi e integrati. L’esplosione dei Big Data non rap-
presenta quindi una minaccia per le aziende, ma porta valore al 
business e consente ai knowledge worker di esprimere a pieno 
il loro potenziale. 

David Mills non è l’omonimo avvocato 
inglese assurto alle cronache che lo 
accomunano ad alcuni processi nei 
quali è coinvolto l’ex Premier Berlu-
sconi, ma l’Executive Vice President 
Operations di Ricoh Europe, ruolo al 
quale è assurto dopo 31anni di servizio 
continuo in Ricoh dove ha lavorato 
in ruoli di crescente responsabilità e 
gestito l’integrazione con le acquisite 
IKON e Infotec.
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TooAudit: dalla parte dell’Auditor

CoNtINuItà operatIva: 
vaLutarLa, GaraNtIrLa.
Giancarlo Butti

riprendiamo un argomento già affrontato in 3 diversi articoli a partire dal numero di novembre 
2010 in questa stessa rubrica. L’occasione ci è data dalla pubblicazione delle “Linee guida per il 
disaster recovery delle pubbliche amministrazioni “ emanate da DigitPA, che come tutti sanno è il 
nuovo organismo che sostituisce il CnIPA che a sua volta ha sostituita l’AIPA.

tutte Le pubblicazioni 
emesse dagli organismi 
pubblici, nonostante siano 
destinate principalmente 
agli Enti della PA, risultano 
di validissimo aiuto anche 
per le aziende private. Per di 
più, oltre ad essere disponi-
bili gratuitamente sul sito di 
DigitPA, sono anche sempre 
di elevato contenuto tecnico 
e scientifico.

e’ possiBiLe definire un 
parallelismo fra enti legislatori 
ed enti preposti alla redazione 
di specifiche linee guida fra 
il mondo bancario (uno dei 
pochi altri settori per il quale 
esiste una specifica normati-
va di settore che obbliga alla 
predisposizione di piani di DR 
e BC) e la PA. In particolare, il 
ruolo del legislatore, nel caso 
delle banche, viene svolto da 
Banca d’Italia, mentre il ruolo 
di DigitaPA è paragonabile 
a quello dell’ABI. Tuttavia, 
mentre i documenti prodotti 
da ABI (o meglio da ABI LAB) 
sono limitati come circolazio-
ne al mondo bancario, quelli 
di DigitPA sono liberamente 
accessibili a tutti. Qualunque 
azienda può quindi trarre van-
taggio dalla applicazione delle 
indicazioni contenute in tale 
documento. Per tale motivo, 
e per lasciare spazio al conte-
nuto delle linee guida ci limi-
tiamo ad un breve riassunto di 
quanto in parte già espresso 
negli articoli precedenti per 
presentare una tabella com-
parativa fra le due principali 
normative dei settore.

deFInIzonI

per aLta affidabilità si inten-
de la capacità di un sistema 
di resistere a situazioni locali 
di guasto, tali da consentire 
la continuità nell’erogazione 
del servizio. L’Alta Affidabili-
tà deve evitare, per quanto 
possibile, l’attivazione del 
Disaster Recovery e si ottiene 
mediante la ridondanza dei 
componenti:

Server e loro parti quali  >
dischi ,  a l imentatori , 
schede…;
Apparecchiature di rete; >
Dati; >
Impianti di alimentazione,  >

di connettività interna ed 
esterna;

nonChé L’aDozione di 
misure di protezione, quali 
antincendio, anti intrusione.

CostituisCono eLementi 
di criticità singoli componen-
ti non ridondati, mentre la 
disponibilità dei sistemi deve 
andare di pari passo con la 
disponibilità della postazioni 
utente più significative, in loco 
o da remoto, il che comprende 
ad esempio la garanzia di ali-
mentazione o la presenza di 
collegamenti mediante VPN 
ad esempio dal domicilio degli 
utenti e dei tecnici che devono 
gestire il CED.

per avere una garanzia di 
funzionamento oltre ai test sui 
sistemi (che potrebbero anche 
essere sempre attivi) e sui 
singoli componenti, devono 

essere effettuate anche sva-
riate verifiche, ad esempio 
sugli impianti di sicurezza e 
sui gruppi di continuità.

La manCanza di attenzio-
ne e di verifica per alcuni dei 
componenti prima descritti 
può portare all’attivazione del 
DR anche in banali situazioni 
di indisponibilità di un singolo 
elemento.

iL Disaster Recovery è una 
soluzione che consente di 
garantire la continuità del 
servizio ICT nel caso di indi-
sponibilità del sito primario (o 
almeno per questo dovrebbe 
essere attivato).

La Creazione di soluzioni di 
DR comprende una casistica 
pressoché illimitata, in quanto 
molteplici sono le composizio-
ne dei sistemi informativi delle 
aziende di grosse dimensioni.

in estrema sintesi comun-
que è possibile distinguere 
le macro soluzioni di DR in 
alcune categorie:

Quelle che prevedono la 1. 
disponibilità di un sito, nel 
quale è possibile collocare 
i sistemi sui cui far ripartire 
applicazioni e servizi
Quelle che prevedono la 2. 
disponibilità di un sito, con 
già disponibili i sistemi sui 
cui far ripartire applicazioni 
e servizi, lasciati inattivi
Quelle che prevedono la 3. 
disponibilità di un sito in cui 
sono disponili sistemi già 
attivi, che erogano applica-

zioni e servizi; in questo caso 
si utilizza normalmente un 
bilanciamento di carico fra 
i due siti (quello primario e 
quello secondario) nella ero-
gazione dei servizi. In caso di 
fault di uno dei siti l’altro è in 
grado di erogare il 100% dei 
servizi, eventualmente con 
prestazioni degradate. In 
aggiunta all’effettiva eroga-
zione di servizi, i sistemi nel 
sito di DR possono essere 
utilizzati anche per attività 
alternative, quali sviluppo e 
test. Se la distanza fra il sito 
primario e quello secon-
dario è infatti elevata non 
sarà possibile mantenere il 
sincronismo fra i dati.

La possiBiLità di realizzare 
un efficace ed efficiente piano 
di DR dipende molto da che i 
sistemi primari siano progetta-
ti fin da subito a tal fine, ovvero 
che il sistema informativo sia 
particolarmente semplice o 
monolitico (ad esempio basato 
solo su Host o AS/400). 

e’ infatti particolarmente 
difficile effettuare una scom-
posizione del sistema per 
individuare gli elementi che 
servono di supporto ad un 
particolare processo in consi-
derazione che di norma, molte 
componenti del sistema infor-
mativo sono condivise fra più 
processi. Inoltre, molte com-
ponenti ed applicazioni inte-
ragiscono fra loro con scambi 
sincroni o periodici di dati.

se i sistemi sono numerosi, 
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la priorità di ripartenza com-
porta notevoli problemi, in 
quanto vi è una oggettiva 
difficoltà nel ripristino legata 
alla mancata sincronizzazio-
ne dei dati. Anche in questo 
caso, è possibile verificare se le 
soluzioni previste funzionano 
effettivamente solo con i test, 
ma va ricordato che i test sono 
costosi, difficili e pericolosi.

per far si che una soluzione 
di DR funzioni non è sufficiente 
curare l’aspetto tecnico, ma è 
indispensabile definire un cor-
retto piano di DR che definisca 
chiaramente le responsabilità 
di tutti i soggetti coinvolti. 
Altro aspetto da non trascura-
re è la definizione di parametri 
quali RTO, RPO avendo parti-
colare cura nell’intendersi con 
tutti gli attori sul significato da 
dare a tali termini.

in termini rigorosi l’RTO: 
Recovery Time Objective, indica 
il tempo di ripristino del servi-

zio: è la durata di tempo e di un 
livello di servizio entro il quale 
un business process ovvero il 
Sistema Informativo primario 
deve essere ripristinato dopo 
un disastro o una condizione 
di emergenza (o interruzione), 
al fine di evitare conseguenze 
inaccettabili e l’RPO: Recovery 
Point Objective, indica la perdi-
ta dati tollerata: rappresenta il 
massimo tempo che intercorre 
tra la produzione di un dato e 
la sua messa in sicurezza e, 
conseguentemente, fornisce 
la misura della massima quan-
tità di dati che il sistema può 
perdere a causa di guasto 
(definizioni tratte dalle Linee 
guida).

in reaLtà RTO può assume-
re significati diversi per i vari 
interlocutori. Ad esempio, può 
essere inteso dall’Outsourcer 
del servizio come il tempo 
entro il quale rendere dispo-
nibili i sistemi (non le applica-
zioni, il cui ripristino è a cura 

del cliente). Per l’IT, l’RTO può 
essere inteso come il tempo 
entro il quale rendere dispo-
nibili le applicazioni per la loro 
verifica da parte degli uffici 
applicativi. Per l’utente l’RTO 
è il tempo entro il quale deve 
essere reso disponibile un ser-
vizio, indipendentemente da 
quali sistemi ed applicazioni 
e dati usa.

a Questa teoria già com-
plessa si aggiunge la pratica; 
da quando si inizia a misurare 
l’RTO? Da quando è avvenu-
to il disastro o da quando lo 
si dichiara e si attiva quindi 
il piano di DR? Fra questi 2 
eventi possono passare anche 
delle ore, perché la scelta di 
andare in DR è estremamen-
te difficile, in quanto spesso 
senza ritorno.

Da uLtimo la Business Conti-
nuity ha come finalità il garan-
tire la continuità del servizio 
nel suo insieme, non solo della 

componente ICT, ma anche 
delle altre risorse coinvolte, 
quali persone, edifici, processi, 
documenti…

La CapaCità di continuare la 
propria attività è condizionata 
almeno dai seguenti fattori:

Disponibilità di strumenti >
Disponibilità di informa- >

zioni
Disponibilità dei collabo- >

ratori (in particolare delle 
figure chiave)

oLtre ovviamente alla 
disponibilità di un edificio con 
le opportune infrastrutture in 
cui collocare quanto sopra.

per ogni approfondimento, 
si rimanda alla tabella com-
partiva fra le due normative 
di settore; per quanto riguarda 
le PA sono riportati elementi 
significativi tratti dalle Linee 
guida, mentre per le banche 
si riportano essenzialmente 
stralci normativi. 
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Dashboard, generazione di 
report e di grafici utilizza-
bili direttamente attraverso 
apparati mobili, risultando 
così più rapidi nel prendere 
decisioni in funzione dei 
cambiamenti rilevati pres-
soché in tempo reale.

neL 2012, questi fattori sono 
notevolmente cresciuti di 
importanza, anche per via 
della maggiore turbolenza 
che sta vivendo tutto il mer-
cato internazionale, per cui 
l’attenzione su questi aspetti 
si è elevata notevolmente, 
incrementando le richieste 
di nuove capacità da parte 
degli utenti delle aziende 
top, e divenendo molto dif-
fusa anche tra le aziende del 
secondo e del terzo gruppo.

iL Bisogno di sapere, capire 
e reagire subito sembra 
essere divenuto impellente, 
quasi maniacale, tra chi sta 
investendo nella mobile Bi, 
con il 46% dei rispondenti 
che attribuisce a tale possibi-
lità persino un valore assimi-
labile ad un vero vantaggio 
competitivo in u mercato 
caratterizzato da continui e 
fulminei cambiamenti: valore 
in netta crescita rispetto al 
passato, mentre analoga-
mente al 2012, nel 39% dei 
casi si pensa maggiormente 
ai potenziali incrementi di 
produttività che se ne pos-
sono conseguire.

Best-In-class: camBIano I 
ParametrI dI ValutazIone

neLL’inDagine DeL 2010, 
per valutare le aziende Best 
in Class sono stati utilizzati 
essenzialmente due para-
metri:

La capacità di accedere  >
ai dati ed ai servizi di Bi 
attraverso apparati porta-
tili. Cosa che era possibile 
nell’87% delle aziende 
Best-in-Class, contro solo 
il 40% della media di tutte 
le aziende;
il livello di soddisfazione  >

degli utenti nell’uso dei ser-
vizi di mobile Bi, attestatosi 
al 92% tra le aziende Best-
in-Class, mentre in media 
il dato è risultato positivo 
solo nel 44% dei casi.

parametri Che sono risul-
tati ormai inadeguati nel 
misurare la situazione attua-
le, nella quale fattori quali il 
time-to-response, o la rapidi-
tà nella guida all’assunzione 
di decisioni sono risultati più 
rilevanti. Di conseguenza, 
così come illustrato nella 
figura qui sotto, la priorità 
più sentita è divenuta oggi la 
capacità di accelerare i pro-
cessi decisionali, esprimibile 
attraverso numerosi fattori 
quali l’usabilità da parte di 
personale con modeste com-
petenze tecniche, la capacità 
di creare dashboard perso-
nalizzati che evidenziano, ad 
esempio, i kpi (key perfor-

mance indicator) connessi 
alle singole aree critiche 
monitorate.

un seConDo aspetto di 
rottura verso il passato è che 
viene molto sentita l’esigen-
za di fornire i servizi di Bi in 
modo generalizzato a tutti i 
collaboratori dell’azienda e 
non più solo ad un ristretto 
numero di manager. Questo 
perché sono stati creati 
nuovi processi decisionali 
anche per aree nelle quali 
normalmente di procedeva 
in modo meno consapevole 
e strutturato. Di conseguen-
za, risulta più necessario 
disporre di dati affidabili 
e coerenti, gestiti in modo 
centralizzato per assicurarne 
facilità di accesso e costante 
aggiornamento.

taLe fenomeno imprime 
un’ulteriore spinta verso 
l’adozione di soluzioni di 
mobile Bi, accentuandone 
i bisogni di facilità d’uso, 
flessibilità di supporto di 
apparati e aggiornamento 
dei dati in tempo reale.

per vaLutare gli effetti che 
i sistemi di mobile Bi sono 
in grado di produrre sulle 
imprese, aberdeen ha utiliz-
zato due nuovi parametri:

Time-to-Decision: >  le azien-
de dotate di soluzioni di 
mobile Bi impiegano nor-
malmente 66 ore per rea-
gire ad un evento critico 
per il proprio andamento, 
quasi 3 volte di meno del 
tempo speso dalle azien-
de prive di tali sistemi, alle 
quali, in media, servono 
190 ore;
Andamento della Custo- >

mer Satisfaction: il livello di 
soddisfazione degli utenti 
laddove ci sono sistemi di 
mobile migliora annual-
mente del 12%, valore il 
70% più elevato delle altre 
organizzazioni.

tra tutto il personale 
coinvolto nell’uso dei siste-

mi di Business 
i n t e l l i g e n c e 
mobile, a trarne 
i maggiori bene-

fici sono coloro i quali nor-
malmente interagiscono 
con i clienti, primi fra tutti i 
commerciali e gli addetti al 
supporto, che in tal modo 
possono sempre disporre di 
una vista completa e sempre 
aggiornata sui propri inter-
locutori. Questo permette 
loro anche di rispondere in 
modo più preciso e tempe-
stivo alle richieste dei clien-
ti, con elevata reciproca 
soddisfazione (dato che era 
emerso anche dall’indagine 
Field Service 2011: Trends 
in Workforce Management, 
sempre di aberdeen, in base 
alla quale il 52% dei top 
manager intervistati poneva 
gli investimenti in apparati 
mobili in cima alle priorità 
per il miglioramento dei ser-
vizi erogati ai clienti).

espresso in numeri, tutto 
questo si traduce in una cre-
scita del 25% rispetto all’an-
no scorso dell’intenzione di 
fornire servizi di mobile Bi al 
personale di linea, andando 
ben oltre le figure tecniche 
e quelle specializzate di una 
volta.

grandI dIFFerenze tra 
“leader” e “FolloWer”

tornanDo aL criterio base 
di valutazione - ovvero la 
comparazione tra le aziende 
migliori e quelle in coda alla 
classifica - rispetto all’inda-
gine precedente si accentua-
no le differenze - in termini 
di risultati - tra le aziende, a 
tutto vantaggio delle prime. 
Le migliori stanno infatti 
facendo registrare parametri 
significativamente migliori 
delle alte, e con più elevati 
tassi di crescita. 

per Dare un’idea concreta 
di come valutare i risultati 
attesi, è sufficiente osserva-
re i dati della tabella 1, dalla 
quale si piò facilmente desu-
mere quanto possano essere 
più efficaci i responsabili 
delle aziende Leader. 

« aberdeen: mettere a frutto la BI “on the go” - da pag. 3

Raffronto tra le priorità 2010 e 2012 nell’adozione di soluzioni di Mobile BI. 
Fonte - Aberdeen 2012
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CerCanDo Di formalizzare 
i nuovi parametri di valuta-
zione, aberdeen ha definito 
le seguenti, innovative, unità 
di misura:

Time-to-Information•	 : la fre-
quenza con la quale gli 
utenti usano i loro appa-
rati mobili per trovare le 
informazioni necessarie 
ad assumere la massima 
consapevolezza delle pro-
prie decisioni, all’interno 
del tempo disponibile. in 
media, i Leader sono risul-
tati in grado di farlo nel 
70% dei casi, il 55% più di 
frequente dei followers.
Customer Satisfaction:•  La 
percentuale di utenti che 
dichiarano di esser soddi-
sfatti dei propri servizi di 
Bi. tra i Leader questo è 
stato riscontrato nell’86% 
degli utenti, il 40% di più 
che tra i follower.
Time Delay• : è un indica-
tore di “reattività” tra il 
momento in cui si dispone 
delle informazioni neces-
sarie a prendere le proprie 
decisioni, ed il momen-
to in cui si è in grado di 
attuarle. Questo vuol dire, 
ad esempio, che quando 
la decisione deve esser 
approvata da un Comitato, 
prima di poterla prendere è 
necessario riunirsi, o per lo 
meno avere l’approvazio-
ne - o l’opinione - di tutti i 
suoi componenti. Da qui, 
l’altro parametro time-to-
Decision.
Time-to-Decision•  indica il 
tempo che intercorre tra il 
momento in cui accade un 
evento per il quale occor-
re prendere una nuova 
decisione e quello in cui 
questa diventa effettiva. 
parametro in base al quale 
i follower hanno registrato 
valori superiori di 15 volte 

rispetto a quelli fatti segna-
re dai Leader. 

in Buona sostanza, facen-
do le somme, i Leader non 
solo sono molto più rapidi 
nell’ottenere con tempestivi-
tà le informazioni necessarie 
a prendere le proprie deci-
sioni, ma sono in grado di 
metterle in pratica in tempi 
nettamente più brevi delle 
aziende che non si sono 
ancora dotate di sistemi di 
mobile Bi, o che li stanno 
impiegando al di sotto delle 
loro capacità.

accelerazIone da Parte del 
toP management

forti Dei propri risultati, 
non per nulla, le aziende 
Leader stanno ottenendo un 
supporto molto più elevato 
-ed in ulteriore crescita - da 
parte del top management 
delle proprie aziende: come 
indicato nella figura 2 qui 
sotto, nelle aziende Leader 
la mobile Bi è supportata in 
modo molto più consistente 
sia a livello di top manage-
ment (57% contro il 44%), sia 
all’interno delle linee (52% 
contro il 31% o il 24%).  

in ogni caso, c’è anche 
da sottolineare il diverso 
approccio che hanno le 
aziende Leader rispetto ai 
follower, sia nelle decisioni 
di allestire i sistemi, sia nelle 
modalità nelle quali si sta 
procedendo. infatti, mentre 
i primi stanno cercando di 
anticipare le richieste, e 
coinvolgono gli utenti anche 
nelle fasi di definizione dei 
servizi (il 52% dei Leader lo 
fa, contro il 27% delle altre), 
i follower hanno un approc-
cio molto più conservativo, 
opponendo quasi una resi-
stenza passiva alle richieste 
degli utenti. 

non per nulla, anche a livel-
lo di definizione dei processi 
ci sono forti differenze (41% 
dei Leader, contro il 21% 
dei follower), mentre si sta 
materializzando un peri-
coloso fenomeno per l’it: 
quando l’it non dà risposte, 
gli utenti avviano progetti 
in proprio, quasi in contrap-
posizione alla Direzione 
sistemi. fenomeno che non 

per nulla è stato riscontrato 
molto più di sovente tra le 
aziende follower (20%) che 
non tra i Leader (4%).

dIVerse sItuazIonI d’uso

infine, Due considerazione 
sul contesto. innanzitutto, la 
mobile Bi deve operare su dati 
che arrivano in tempo reale - o 
quasi - altrimenti perde gran 
parte del suo scopo. in secon-
do luogo, ci si deve ricorda-
re che gli utenti non sono 
comodamente seduti ad una 
scrivania, ma spesso sono in 
movimento - auto, aereo, ecc. 
- o in luoghi pubblici.

anChe perChè, altrimenti, 
potrebbero utilizzare il pro-
prio Laptop. il che vuol dire 
che gli schermi sono più 
piccoli, che le interazioni 
avvengono tramite touch 
screen, che la navigazione 
deve esser sicura e facil-
mente conducibile tramite 
tocchi delle dita. Quindi, i 
report vanno rivisti in tal 
senso, i menù di navigazio-
ne e di Drill Down devono 
avere pulsanti grandi, per 
evitare di mettere in diffi-
coltà chi ha le dita grosse, 
che direttamente connessi 
ai menù dovrebbero esserci 
le funzioni di collaborazio-
ne - per condividere infor-
mazioni e decisioni con 
tutti coloro i quali hanno 
voce in capitolo sulla deci-
sione in gestazione - e che 
le applicazioni di Bi dovran-
no esser direttamente con-
nesse a quelle di gestione 
dei processi per tradurre 
immediatamente le deci-
sioni in azioni.  

Tabella 1: Raffronto diretto nelle capacità di prendere decisioni tra le aziende 
Leader per soluzioni di Mobile BI e quelle meno avanzate - Aberdeen 2012

Fig. 2: I risultati “sul Business” accrescono il supporto da parte del Top Mana-
gement. E viceversa... Fonte Aberdeen 2012

Fig 3: L’esigenza di disporre di dati aggiornati in tempo reale è sempre più 
sentita, in special modo dalle aziende Leader - Aberdeen 2012



 28 | TOOLNEWS | Aprile 2012 TOOLNEWS | Aprile 2012 | 29

« L’InMemory Computing per l’elaborazione Dati - Gartner - da pag. 3
apparecchiature portatili. Nei 
suoi lavori le considera soprat-
tutto in ottica di Data Center. 
Quanto sono davvero adatte 
a tali ambiti?

PEzzInI - I processori Multicore 
a 64 bit, le classiche tecnologie 
di memorizzazione dei dati, le 
architetture in Cluster ed il Cloud 
Computing costituiscono oggi 
i fondamenti sui quali porte 
allestire efficaci piattaforme per 
l’IMC, alimentate dall’impiego 
di potenti, affidabili, nuove solu-
zioni di infrastruttura Hardware/
Software. nel contempo, i costi 
delle tecnologie per l’IMC stanno 
rapidamente riducendosi, anche 
in modo significativo, renden-
dole più accessibili e convenien-
ti per una crescente quantità 
di utenti, non più limitati alle 
situazioni per le quali le presta-
zioni dei sistemi costituiscono un 
importante fattore critico.

D’ALTrOnDE, BuOnA parte 
dell’attuale innovazione tecno-
logica - a cominciare dai servizi 
di Cloud Computing - è stata 
favorita, per non dire addirittu-
ra consentita della maturazione 
dell’IMC. Ci sono infatti interi 
settori della cosiddetta Web Eco-
nomy che non potrebbero più 
fare a meno di tali tecnologie.

MI rIFErISCO, ad esempio, 
all’e-Commerce, ai giochi 
online e al trading finan-
ziario, tutte aree nelle quali 
anche il centesimo di secondo 
può costituire un differenziale 
significativo tra il buon fine 
dell’operazione ed il suo fal-
limento. A questi si possono 
aggiungere i Social network o i 
servizi erogati in modalità SaaS 
(Software as a Service), che non 
potrebbero esistere senza IMC. 
Elementi quali la scalabilità, le 
prestazioni e la continuità dei 
servizi di fatto non sarebbero 
realizzabili impiegando unica-
mente i sistemi e le architetture 
tradizionali.

tn - Sono già giustificabili 
economicamente? E abba-
stanza affidabili da esser usate 
in produzione per applicazioni 

critiche? 

PEzzInI - Ci sono già dei pro-
getti nei quali le memorie Flash 
hanno dimostrato di assicurare 
un roI (ritorno degli investimen-
ti) in meno di 3 anni, ma la cosa 
migliore è cercare di sviluppare 
delle collaborazioni attive con i 
fornitori, che al momento sono 
ben lieti di sperimentare nuove 
idee e possibilità. naturalmente, 
è bene partire per gradi, ovvero 
in modo discreto e selettivo in 
funzione dei contesti nei quali 
si deve operare. Per individuare i 
contesti più favorevoli, conviene 
fissare un incontro di brainstor-
ming con i produttori più com-
petenti, o con le organizzazioni 
che già si sono mosse in tale 
direzione. E’ inoltre importante 
considerare che, come spesso 
accade, le prime aziende che 
cavalcano nuovi fronti tecno-
logici sono normalmente quelle 
che ne traggono i migliori bene-
fici, mentre le ultime rischiano 
di trovarsi ad inseguire affan-
nosamente situazioni nelle 
quali possono persino perdere 
di competitività. Fatto tanto 
più vero, quanto più l’azien-
da dipende dall’efficienza dei 
propri sistemi.

tn - Diceva delle riduzioni 
dei costi. Di quali entità e con 
quali trend per il futuro?

PEzzInI - Giusto qualche 
valore di riferimento: nel 2011, 
un Gigabyte (GB) di memoria 
DrAM (Dynamic random Access 
Memory) costava attorno ai 10 
dollari, mentre per una Flash di 
tipo nAnD il costo era appena 
superiore ad un dollaro per GB. 
Per il 2015, si prevede che i costi 
per le DrAM scenderan-
no a circa 2 dollari 
per GB, per le 
n A n D 
s i 

scenderà a 0.25 dollari per GB. 
E’ tuttavia importante ricordar-
si che per assicurare le migliori 
prestazioni ai Server che le 
adottano, le memorie - sia di 
tipo DrAM che Flash - debbo-
no esser ottimizzate in funzione 
delle varie piattaforme, cosa 
che se da un lato ne incrementa 
i costi, dall’altro ne migliora il 
funzionamento. Cosa che risul-
ta particolarmente necessaria 
per le memorie Flash, visto che 
per accelerarne la riduzione dei 
prezzi per il mercato Consumer, 
talvolta se ne sono trascurati gli 
aspetti di qualità ed affidabili-
tà.

PEr EVITArE spiacevoli sorprese, 
prima di adottare queste tecno-
logie e di puntare unicamente 
su quelle con i prezzi più bassi, i 
responsabili dei sistemi dovreb-
bero valutare attentamente i 
carichi di lavoro e le esigenze 

operative delle pro-
prie applicazioni e 

quindi assicurarsi 
che i parametri 
necessari siano 

rispettati dai vari 
prodotti sul mercato.

A quESTO proposito, è interes-
sante sottoli-
neare che con 
questo genere 
di memorie 
diventa crucia-
le sviluppare - 

o utilizzare - il software che sia 
in grado di sfruttarne al meglio 
le capacità, eliminando quanto 
più possibile le operazioni di 
Input/output (I/o) ed i colli di 
bottiglia, aree nelle quali tutti 
i produttori stanno affinando 
le proprie soluzioni, visto che 
è proprio qui che nel futuro si 
giocherà gran parte della com-
petizione sul mercato.

PotenzIalI ImPIeghI dell’Imc

tn - In quali contesti e che 
finalità suggerisce di consi-
derare l’impiego delle tecno-
logie di tipo IMC? 

PEzzInI - Di fatto, le memorie 
Flash possono esser utilizzate 
principalmente in tre modi:

Sostituendo i tradizionali •	
dischi elettromagnetici con 
unità SSD;
Come Memoria Cache per •	
migliorare le prestazioni dei 
dischi tradizionali; 
A complemento delle rAM •	
esistenti.

nEL PrIMO caso, le memorie 
SSD (Solid-State Drive, ovvero 
unità di memoria a stato solido) 
vengono attaccate al sistema 
usando le apposite interface e 
protocolli, che le rendono del 
tutto trasparenti ai File System, 
che continueranno a conside-
rarle come classici dischi. Così, 
applicazioni, Tool e persino i 
sistemi operativi potranno con-
tinuare ad operare come prima 
- solo più rapidamente - senza 
dover effettuare alcuna modi-
fica al resto del sistema.

quAnDO SI raggiungono le 
massime capacità delle unità 
esistenti in azienda, o se non 
risulta giustificabile l’incre-
mento della rAM per elaborare 
tutto direttamente in memoria, 
si possono considerare le unità 
SSD come ad un’alternativa 
estremamente valida e facile 
da implementare. Si può infatti 
procedere per passi progressi-
vi, sostituendo anche un solo 
volume alla volta. ovviamente, 
dato che costano molto di più 
dei dischi tradizionali, andranno 

Le memorie DRAM - Dynamic RAM 
- sono composte da insiemi di matrici 

quadrate di condensatori allo stato solido, la 
cui dimensione minima è tipicamente 1024 x 1024 bit 

cioè 1 M bit, ma nelle memorie recenti è anche maggiore.

Le memorie Flash sono di due tipi: NOR 
e NAND che differiscono per architet-
tura, procedure di programmazione 
e prestazioni. C’è poi la tipologia AND 
che è in ibrido delle due. I vantaggi 
principali che offrono stanno nella 
non volatilità dei dati e nella capacità 
di eseguire salvataggi o cancellazioni 
in un unico passo, quindi molto più 
rapidamente che con le tecnologie 
precedenti. Sono molto usate nelle 
fotocamere, nei lettori di musica, nei 
cellulari, le Pendrive (chiavette), ecc....
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usate prima di tutto per le appli-
cazioni critiche, che richiedono  
elevate prestazioni. C’è poi da 
considerare che dal momento 
che sono in grado di migliorare 
le prestazioni dell’intero siste-
ma, possono avere degli effetti 
positivi anche a livello generale 
su tutta l’infrastruttura IT. 

memorIe Flash In QualItà dI 
cache Per I dIschI

LE unITà con dischi rotanti in 
genere utilizzano parte del loro 
spazio come area di Cache. 
Quando le stringhe dei dischi 
sono molte, e ne può addirittura 
dedicata una a tale scopo. le 
unità di tipo Flash possono quindi 
esser impiegate a complemento 
delle Cache dei dischi tradiziona-
li, o in loro sostituzione.

LE CACHE dei dischi DrAM, 
normalmente, vengono infatti 
create usando della rAM che 
fa da cuscinetto tra i dati che 
arrivano dal sistema e le com-
ponenti che accedono alle aree 
poste sui dischi, compensando-
ne così la velocità di rotazione. 
Effetto positivo che viene molti-
plicato dalla possibilità che dati 
appena acceduti siano ancora 
nella rAM alla successiva richie-
sta di lettura o scrittura prove-
niente dalla CPU. 

CHIArAMEnTE, quESTO risul-
tato dipende fortemente dalle 
dimensioni della rAM usata in 
tal modo, per cui quanto più è 
grande, tanto maggiori saran-
no gli effetti sulle prestazioni 
del sistema. rimane il fatto 
che i dati nella rAM non sono 
persistenti, per cui prima o poi 
vanno sempre riportati sui 
dischi, mentre per “allungarne 
la vita” in alcuni casi sono state 
installate delle batterie tampo-
ne - dedicate alla Cache - che 
servono a mantenere i dati in 
memoria anche in caso di inter-
ruzione dell’energia elettrica. E 
sono proprio queste le ragioni 
che inducono a considerare le 
memorie Flash come potenziale 
ausilio delle Cache dei dischi.

DA un lato, infatti, possono 
ampliare, anche considerevol-
mente, le capacità delle Cache 
originali, mentre dall’altro 

- potendo conservare i dati in 
modo permanente - non hanno 
bisogno di alcun sistema di 
continuità nell’alimentazione 
elettrica. Il che vuol dire miglio-
rare le prestazioni complessive, 
senza molte complicazioni: gli 
utenti, le applicazioni ed i siste-
mi operativi non percepiscono 
affatto l’introduzione delle 
Cache basate su SSD, salvo 
goderne dei vantaggi sul piano 
delle prestazioni. E quando lo 
spazio della Cache su SSD si 
esaurisce, il sistema - attivando 
in automatico algoritmi di tipo 
least-recently-Used- scariche-
rà sui dischi i dati più vecchi o 
quelli meno acceduti, per con-
tinuare ad assicurare le migliori 
prestazioni del sistema.

Flash come nuoVo strato dI 
memorIa

quAnDO LE tecnologie Flash 
vengono usate a complemento 
della memoria, se ne può otti-
mizzare il livello di granularità, 
scegliendo attentamente gli 
elementi sui quali intervenire 
per massimizzare le prestazioni 
del sistema. Per farlo, occorre 
però svolgere un’attenta analisi 
di quali sono questi elementi e di 
come incidono sulle prestazioni 
complessive, così da scegliere le 
aree nelle quali si manifestano 
i maggiori ritorni d’investimen-
to. Questo perché non sempre i 
dati da conservare in memoria 
corrispondono ad interi File, ma 
molto più spesso a specifiche 
porzioni di essi.

PEr LA loro criticità d’impie-
go, i dispositivi destinati a tali 

funzioni dovranno possedere 
capacità di individuazione e 
correzione degli eventuali errori, 
così come delle funzionalità di 
recovery, esattamente come le 
attuali unità basate su tecnolo-
gie DrAM, per sopperire istan-
taneamente e in automatico a 
qualsiasi malfunzionamento, 
anche di tipo Hardware.

L’uSO DELLE tecnologie Flash 
in tale ruolo è oggi solo agli 
inizi, per cui al momento non 
esistono ancora degli standard 
riconosciuti, né API di pubblico 
dominio per l’accesso alle fun-
zioni dall’esterno. Cose per le 
quali ci vorrà ancora qualche 
tempo, sebbene sussistano 
davvero pochi dubbi per ciò 
che riguarda gli sviluppi futuri. 
non appena queste tecnologie 
entreranno in uno stadio di più 
elevata maturità e ne verranno 
consolidati gli standard e le API, 
i sistemi operativi, così come il 
Middleware e le applicazioni, 
implementeranno le funzioni 
per sfruttarne al meglio le pre-
stazioni.

tn - In sintesi, quali saranno le 
aree che per prime adotteran-
no queste nuove soluzioni? 

PEzzInI - Direi che presto o tardi, 
tutte le imprese cominceranno 
ad inserire tecnologie IMC all’in-
terno delle proprie infrastrutture 
IT. nella figura qui sopra è rap-
presentata la tassonomia delle 
aree nelle quali l’IMC può sin da 
ora produrre significativi effetti, 
rendendo possibili soluzioni altri-
menti impossibili da realizzarsi. 
Piuttosto, possiamo parlare dei 
limiti che attualmente ne frena-
no la diffusione: al di là della già 
citata maturità delle tecnologie, 
ci sono alcune oggettive difficol-
tà di controllo - prime fra tutte 
nell’area della sicurezza - seguite 
dalla complessità architetturale 
e dall’attuale scarsità di compe-
tenze specifiche. In compenso, 
mano a mano che verranno 
pubblicati i primi dati concreti 
sul roI e sulle Best Practices è 
facile immaginarsi che si avrà 
una forte accelerazione in tutto 
il settore e le sue tipologie d’im-
piego.  

impAtto dell’imc sui sistemi e rAccomAndAzioni

Ricordarsi che anche le memorie Flash possono avere dei • 
malfunzionamenti, per cui non vanno trascurate le con-
suete ed indispensabili attenzioni verso le pratiche di Data 
Management.
Valutare i Vendor non solo in base ai prodotti offerti - o • 
peggio al loro prezzo - ma verificarne anche le referenze, 
le capacità di supporto, la stabilità finanziaria e le strategie 
di sviluppo dei prodotti. La continua discesa dei prezzi sta 
infatti rendendo convenienti le tecnolgie SSD per impieghi 
prima d’ora impensabili, ma questo ha un impatto diretto 
sul conto economico dei Vendor.

Fonte: Gartner - Febbraio 2012)
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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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tootwitting... i cinguettii più pungenti
forBesteCh - forbes.com tech news  
soCiaL at Work: facebook’s Lessons for the enterprise http://bit.ly/hjzoph
BUON BLOG, molto istruttivo: dà da riflettere...

tim o’reiLLy  @timoreilly
“CoffeesCript is the nicest language i’ve programmed in since smalltalk” says @wardcunningham 
at @codeforamerica
... E se lo dice lui, beh, se lo ritwitta per esser precisi, c’è da crederci!

tHenextWeb - the next Web 
Dropbox DoubleS the space that you get from referrals to 500mB per signup http://tnw.to/1Duiz 
by @mpanzarino
MOLTIPLICANDOSI I Device personali bisogna tenerli sincronizzati, e lo spazio non è mai abbastanza!

the Week  @theWeek
in Case you misseD it: tWitter feeD toiLet paper.  DLvr.it/1g7vsg
SENZA PAROLE!

WireD - Wired 
Why samsung makes retina Displays — But not for its own tablets 
http://Bit.Ly/hejkfe
IL “CIABATTINO va sempre in giro con le scarpe rotte”? O c’è dell’altro...

anDy BoLD  @anDyBoLD
very iMpreSSeD WitH @tHenextWeb MAgAzine on ipAD. SoMe nice ui toucHeS, gooD content, 
gooD priCe. issue 1 is free - go get.”
NULLA DA fare: la strada è ormai segnata!

teChCrunCh - techCrunch
faCeBook uses patent By a former yahoo employee to sue yahoo http://tcrn.ch/h775nz by @josh
DIFFICILE RESISTERE alla tentazione di competere anche sui tavoli dei Tribunali. E lì, vale tutto!

Boing Boing  @BoingBoing
true Chinese faCtory horror stories mike Daisey might have toLD, haD he not Been suCh 
a Lying Liar http://DLvr.it/1p9svg
E’ QUESTO il prezzo che dovremmo pagare per tornare a crescere? No, grazie!

BiLL gates  @BiLLgates
Q&a 4/4: sharing interesting innovations that touCh Lives of many in afriCa. tWeet your Qs to 
#askBiLLg, rsvp to http://B-gat.es/heehvn
ASSOLUTAMENTE DA SEGUIRE: quando l’IT non è solo Business, ma anche Vita!
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Soluzioni Microsoft per il Private Cloud.

In futuro, il tuo data center dovrà diventare un centro di profitto. 

Scegli una soluzione per il Private Cloud che non ti faccia pagare in funzione del numero di macchine virtuali.

Per saperne di più visita microsoft.it/readynow
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