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Facebook acquista Instagram per 1 
Miliardo di Dollari 
L’oro? Sta nel cervello! Un altro 
caso di neo-miliardari scaturiti da 
start-up, nate sull’intraprendenza 
e l’ingegno di giovani tecnologi.
Altro che “precari”, “disoccupati” o senza futuro: 
quando ci si mettono, i giovani sono in grado di 
dare dei punti a qualsiasi “manager navigato”, 
“anziano professore” o “arrembante politico”. E’ 
questa la lezione che dovremmo trarre dall’ultima 
operazione “col botto” del mercato informatico e 
delle nuove tecnologie.

NoN si è infatti ancora spenta l’eco dei successi 
di Mark Zuckerberg e della 
sua Facebook, per la quale ci 

No, non mi riferisco alla Giustizia 
italiana, sebbene il titolo sembra 
fatto apposta per essa, ma alla 
Gestione per Processi che in 
altre parti d’Europa e del mondo 
- dati alla mano - sta portando 
le aziende a livelli di efficienza 
e competitività da noi ancora 
chimerici. Già, perché la nostra 
atavica mania per la “creatività” 
sembra che ci impedisca di ragio-
nare lucidamente per compiti e 
responsabilità, organizzando e 
automatizzando in modo ottima-
le i flussi di lavoro, lasciando alle 
persone l’autonomia e le com-
petenze che aggiungono il vero 
valore alle operazioni di ordina-
ria amministrazione. E anche nei 
pochi casi in cui il grande passo 
è stato fatto, restano ancora da 
colmare enormi spazi di miglio-
ramento. Qualche esempio? Assi-
curazioni OnLine e Compagnie di 
Telecomunicazioni oggi neppu-
re in Italia potrebbero esistere 
senza efficienti piattaforme di 
Business Process Management, 
ma appena si esce dai percorsi 
tracciati, si impatta in soluzioni 
che nella gestione delle eccezioni 
e degli imprevisti sono ancora in 
larga parte da mettere a punto. 
Basta fare un giro su Internet per 
rilevare cori di lamentele in tal 
senso dirette indistintamente a 
quasi tutti gli operatori... 

Così, una volta di più, come da 
ormai vent’anni a questa parte, 
invito a considerare il tema con 
l’attenzione che merita, apren-
do nuovi spazi e opportunità di 
lavoro per tecnici competenti, e 
offrendo nuovi livelli di produtti-
vità alle imprese. Giustizia com-
presa, visto che un Paese civile 
non può permettersi di farne a 
meno. Buona Lettura

Alessandro Giacchino

IL BPM? Non più 
un’opzione, ma 
un Must per l’IT

Aurelio Carlone

Davanti alle necessità di “fare di più, meglio e con 
meno” e di allineare maggiormente l’IT al Business, 
per qualsiasi azienda il Business Process Management 
costituisce la risposta migliore su cui puntare.

» continua a, pg.9

Office Suite News

Alternative 
Open Source 
a MS Office: 
Calligra e 
LibreOffice
Forse, chi è legato alla Suite 
di Microsoft non vi è molto 
interessato, ma l’avvento 
di Oracle in StarOffice, sta 
rimettendo in moto il settore

iN teMpo di crisi, anche l’ul-
tima lira, pardon, centesimo 
di euro, assume un valore 
importante, per cui di fronte 
all’imperativo di tagliare i costi 
ovunque si può, anche l’intoc-
cabile Microsoft Office può 
esser messo in discussione, 
così come molto più spesso 
di quanto non si creda, hanno 

NellA MAggior parte delle 
indagini di mercato sul gradi-
mento dei servizi IT da parte 
del Top Management delle 
aziende - di qualsiasi dimen-
sione e settore merceologico, - 
il dato che appare più eviden-
te sta nello “scollamento” tra le 
strategie perseguite dal Busi-
ness rispetto a quelle dell’IT 
e nella lontananza di obiet-
tivi e lingue di quest’ultimo 
rispetto al resto dell’azienda. 
Fenomeno che puntualmen-

te si ripresenta all’apparire di 
ogni nuova tecnologia, o nel 
poter applicare quelle esisten-
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Processi? in italia Pochi, 
lenti, Poco efficienti

...e la Nazione perde competitività!

Kevin Systrom (a destra) e Mike Krieger, fondatori di 
Instagram: 1 miliardo di dollari per 2 anni di lavoro!
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• L. Baresi (Politecnico di Milano) 
• G. Bazzana (Presidente ITA-STQB) 
• A. Bertolino (ISTI CNR Pisa) 
• R. Black (ISTQB - USA) 
• D. Capponi (Value Team) 
• E. Damiani (Università di Milano) 
• A. Giacchino (BCI Italia) 
• V. Kocher (ISTQB - India) 
• A. Linetzki (ISTQB - Israele) 
• F. Mandelli (Business Strategy) 
• F. Milanese (Micro Focus) 
• M. Morisio (Politecnico di Torino) 
• M. Piergiorgi (HP) 
• G. Pistarini (Poste Italiane) 
• S. Reale (ITA-STQB) 
• G. Rumi (Volkswagen Group Italia) 
• M. Sogliani (ITA-STQB) 
• G. Thompson (ISTQB – UK) 
• Y. Tsubery (ISTQB - Israele) 

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 software e dei servizi tramite 
nuovi approcci metodologici e strumenti per il Testing. 
 

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 
delle Applicazioni Mobili, dei Web Services e delle applicazioni business 
critical, sempre più aperte al Web 2.0 ed ai nuovi apparati mobili. 
 
 

Lunedì 11 Giugno Tutorial tenuti dai massimi esperti internazionali. 
Martedì 12 Giugno Conferenza - Best Practice per ciò che riguarda: Agile 
Testing, Test di Applicazioni Mobili, Test Estimation, Risk-based Testing, 

TMMi, Test e CMMi, Test per Semantic Web  e molto altro ancora. 

La Conferenza presenterà testimonianze di Best Practice e Progetti svolti in 
Italia nelle seguenti aree: 
• Test Factory  
• Processi e Tool per il Testing e la Qualità del Software e dei Servizi 
• Test per sistemi embedded 
• ISTQB® 
• I risultati della prima survey italiana sul Sw testing 

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

ITA-STQB (ITAlian Software Testing 
Qualifications Board) è l'emanazione 
italiana dell'associazione no-profit 
internazionale ISTQB® - International 
Software Testing Qualifications Board 
- Leader nella Certificazione delle 
competenze in ambito Software 
Testing, con oltre 200.000 “Certified 
Tester” al mondo. 

In Italia è attiva dal 2007 nella 
certificazione delle competenze nel 
Software Testing. Per ulteriori info, 

www.ita-stqb.org 
 

ITA-STQB 

Per informazioni: 

E-mail: info@ita-stqb.org 

Web Site: www.swtestingforum.org 

Organizzatori: 

ISCRIVITI ORA AL SOFTWARE TESTING FORUM!! ISCRIVITI ORA AL SOFTWARE TESTING FORUM!! 

www.swtestingforum.org 
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La Guardia 
di Finanza 
non c’entra!
Enrico Tonello, C.R.A.M. Centro 
Ricerche Anti Malware

Sicurezza sempre in pericolo: il virus 
FakeGfF rapisce il computer per 
estorcere 100 Euro. In guardia!

il Nuovo virus FakegdF si 
sta diffondendo a macchia 
d’olio, e spesso lascia a bocca 
aperta gli utenti più vulne-
rabili sul piano tecnologico 
o su quello psicologico, 
ottenendo livelli di successo 
record! si tratta di un virus/
malware inquadrabile nella 
tipologia dei ransomware 
(ricattatori). 

i rANSOMwArE sono una 
tipologia di Malware che 
bloccano l’accesso al com-
puter infetto chiedendo un 
riscatto per rimuovere l’infe-
zione o per il suo sblocco.

FAkegdF, il cui capostipite 
è il trojan.Win32.Fakegdf.A, 
ora giunto alla variante .dc, 
blocca il computer colle-
gandosi ad un sito in russia 
(hxxp://83.69.236.38), visua-
lizzando sul pc colpito una 
falsa segnalazione della 
guardia di Finanza. l’obiet-
tivo è indurre la sua malca-
pitata vittima, che si trova 
con il computer “bloccato”, 
al pagamento, tramite vou-
cher ukash, di una sanzione 
comminatagli dalla guardia 
di Finanza italiana.

lA videAtA che compare 
subito dopo che il pc si 
collega al sito russo viene 
visualizzata a tutto scher-
mo e non permette più 
alcuna interazione con il 
computer. l’utente ha solo 
la possibilità di inserire 
i codici pin di ukash o di 
paysafe, oppure di cliccare 
sull’indirizzo email “deposi-
to@cyber-gdf.net”.

Speciale BPM & Process Integration

Il BPM per ridurre i costi e 
migliorare la qualità dei 
processi aziendali
A cura di Aurelio Carlone

Sintesi ragionata dei risultati di una ricerca condotta recentemente dalla società di 
analisi Gartner su circa 600 aziende di varie parti del mondo.

coMe soNo stati condotti e in 
quali aree sono stati impiega-
te le soluzioni BPM sviluppate 
in circa 600 società, distribuite 
nelle più importanti aree geo-
economiche del mondo? Quali 
i principali risultati raggiunti e 
le misurazioni adottate?

pArteNdo dA tali quesiti, 
Gartner ha condotto un’arti-
colata indagine, i cui risultati 
sono stati sintetizzati in uno 
studio dedicato ad essa, quindi 
ripresi ed illustrati nel corso 
del BPM Summit tenutosi lo 
scorso Marzo a Londra. 

Sheet”), delle “Note-spese”, 
delle “Performance-Review”, 
per dedicarne di più ad altre 
attività maggiormente utili.

lA Necessità di guardare 
con più attenzione allo svol-
gimento delle attività inter-
ne all’azienda, puntando ad 
incrementare l’efficienza ope-
rativa dell’azienda, si riscontra 
in modo più consistente tra le 
società che hanno appena 
cominciato a muovere i primi 
passi nel BPM.

Per quali Processi/aree 
adottare il BPM?

secoNdo l’iNchiestA 
Gartner, i processi “Customer 
Facing” sono stati indicati cone 
l’area principale (50%) per la 
quale si è adottato o si sta 
adottando il BPM. L’approdo al 
BPM è giustificato anche dalla 
necessità di gestire meglio i 
progetti mirati sul “Task Mana-
gement” (49%). In altre parole, 
si vuole ridurre il tempo che i 
dipendenti dedicano alla com-
pilazione di classici “rapporti-
ni” sulle attività svolte (“Time-

nosQl: i Dati Di Dataversity 
inDicano che è una realtà!
Proponiamo in anteprima esclusiva i risultati della ricerca promossa su scala mondiale 
tra Febbraio e Marzo 2012 dall’azienda di formazione OnLine californiana.

» continua a, pg. 28» continua a, pg. 26

Nei giorNi scorsi, abbiamo 
ricevuto in anteprima i dati 
frutto di un’indagine condotta 
a livello mondiale tra febbraio 
e marzo 2012, su un campione 
di circa 500 imprese di varie 
dimensioni, utenti o prossimi 
utenti di strumenti di interro-
gazione e analisi dei dati che 
non fanno uso delle tradizio-
nali tecnologie SQL.

di tecNologie NoSQL  - che 
a secondo dei punti di vista sta 
sia per No all’SQL, sia per Non 

solo SQL - 
a b b i a m o 
già parlato 
più volte su 
Toolnews, 
spesso in 
a s s o c i a -
zione alla 
g e s t i o n e 
dei “Big-
Data”, ma 
non solo. 
Si tratta di 
strumenti 
che vanno 
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Speciale BPM - Business Process Management

ANDARE OLTRE IL PURO BPM: PERChè 
L’INTEGRAzIONE è SEMPRE PIù 
IMPORTANTE
Dr. M.A. Ketabchi, Chief Strategist, Office of the CTO, Progress Software

Oggi il Business Process Management (BPM) tradizionale non è più sufficiente. Non perché il BPM non sia uno stru-
mento utile ed estremamente efficace, in sé e per sé, ma perché è solo una delle armi a disposizione delle aziende 
per raggiungere l’efficienza operativa.

Al giorNo d’oggi, infatti, la 
maggior parte imprese ha tre 
obiettivi: aumentare l’efficien-
za per ridurre i costi, migliorare 
la qualità delle operazioni di 
business e aumentare le entra-
te. Tuttavia, ciò che pochi sem-
brano capire è che, sebbene il 
BPM abbia dimostrato di essere 
uno strumento efficace per il 
raggiungimento dell’efficienza 
e il miglioramento della quali-
tà, non lo è per incrementare il 
fatturato. Sempre più spesso, 
dunque, le aziende realizzano 
che un BPM di tipo tradizionale 
non è sufficiente, in quanto si 
rendono conto dell’importan-
za della capacità di rilevare le 
situazioni critiche e risponder-
vi prima che queste impattino 
sull’organizzazione. Quindi, 
come possono le aziende 
costruire una soluzione più 
potente e interoperabile che 
integri in modo efficace il BPM 
al fine di raggiungere tutti e 
tre i propri obiettivi? E, soprat-
tutto, quali strumenti ci sono a 
disposizione per far questo?

vAle lA pena ricordare che 
non esiste una “soluzione 
giusta” per tutte le aziende. 
Per alcune, però, una soluzio-
ne avanzata di gestione delle 
Business Rule, abbinata al BPM, 
può rendere il processo deci-
sionale più efficace. Allo stesso 
modo, l’uso di analisi predittive, 
insieme al BPM, può prevenire 
potenziali problemi che impat-
tano sulla capacità del Business 
di rispondere ai cambiamenti.

iN geNerAle, ciò che può far 
davvero aumentare i ricavi per 
le aziende è il raggiungimento 
della reattività operativa. Ma 
per fare questo, le aziende 
devono essere in grado di:

Monitorare >  tutti gli eventi 
di business rilevanti (sia 
internamente, sia esterna-
mente all’organizzazione) 
quando si verificano;
Analizzare >  tali eventi in 

tempo reale (utilizzando cri-
teri di business prestabiliti 
per identificare opportunità, 
inefficienze e rischi);
visualizzare >  i parametri 

chiave del business all’inter-
no delle proprie dashboard;
reagire >  per capitalizzare 

le opportunità, accrescere 
l’efficienza e ridurre i rischi.

coMe si può intuire, la reatti-
vità operativa presuppone una 
visibilità completa e in tempo 
reale sugli eventi di business 
a ogni livello dell’organizza-
zione, unitamente ad azioni 
informate e tempestive. Tutto 
questo è possibile solo inte-
grando la tecnologia BPM con 
quella Complex Event Proces-
sing (CEP). Questa combina-
zione consentirà alle aziende 
di passare dal semplice miglio-
ramento continuo dei processi 
aziendali all’essere in grado di 
cogliere un maggior numero 
di opportunità. Integrando 
il BPM e il CEP, le aziende 
otterranno anche un maggior 
ritorno sugli investimenti e un 
incremento dei risultati.

per Molte aziende, il modo 
migliore per raggiungere tale 
obiettivo è adottare una suite 
completa che integri già le 
funzioni di BPM e CEP. E magari 
anche quelle di Business Rules 
Management System (BRMS). 
Questa tecnologia aiuta le 
aziende a prendere decisioni 
migliori e in modo più veloce, 
automatizzando le Business 
Rules e i processi decisionali 
sofisticati, consentendo alle 
aziende di aumentare l’efficien-
za, agire in modo più reattivo e 
ridurre lo sviluppo eccessivo di 
business rule e i cicli di cambia-
mento delle stesse.

grAZie A una simile piatta-
forma di soluzioni, le aziende 
saranno in grado di raggiun-
gere l’efficienza complessiva 
e di aumentare i ricavi. Il tutto 
in tempo reale. 

perMetteNdo di percepi-
re e rispondere agli eventi di 
Business nel stesso momento 
in cui avvengono e di aumen-
tare la visibilità e il controllo 
sulle proprie operazioni, gli 
strumenti di questo tipo 
fanno sì che le imprese che li 
impiegano siano sempre un 
passo avanti rispetto ai propri 
concorrenti. 

Dr. M.A. KetAbchi

Fondata dal Dr. M.A. Ketabchi nel 1994, Savvion ha lanciato 
il primo prodotto di Business Process Management (BPM) 
nel 1999. Nel gennaio 2010, l’azienda è stata acquisita da 
Progress Software.

Ketabchi è molto noto per la sua ricerca pionieristica nel 
campo delle tecnologie e delle metodologie dedicate al Busi-
ness Process Management; 
per le soluzioni di business 
process-centric e domain-
oriented; per i sistemi di 
gestione dei database object-
oriented e per le tecnologie di 
sviluppo delle applicazioni. 
Negli ultimi 20 anni ha pub-
blicato e parlato ampiamen-
te di questi ambiti e ha contri-
buito in modo significativo a 
far avanzare lo stato dell’arte 
delle tecnologie BPM e delle 
soluzioni di business process-
centric e domain-oriented.
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Speciale BPM - Business Process Management

PER IL BPM UN FUTURO FATTO 
DI SOCIAL NETwORK, BUSINESS 
INTELLIGENCE, MOBILE E CLOUD
Mai più processi statici, con lunghi cicli di progettazione e sviluppo, radicati tra scrivanie e dati 
aziendali: servono nuovi livelli di dinamica. E le piattaforme di BPM devono adeguarsi. rapidamente!

» continua a, pg. 16

QuAlsiAsi iNdAgiNe di mercato si legga, quando si elencano 
le priorità dell’IT per il 2012 e gli anni a venire nei primi posti si 
collocano il Mobile Computing, il Cloud Computing, la Business 
Intelligence - talvolta associata alle tecnologie dette di Analytics 
- ed il Business Process Management. L’ordine cambia, ma le voci 
sono sempre le stesse, con l’aggiunta, invero ormai occasiona-
le, della sicurezza che è scesa molto rispetto agli anni passati. 
Dopo di che, può sorgere spontanea una domanda: c’è una 
correlazione o un ambito nel quale tutte queste tecnologie si 
coniugano tra loro? E qui, la risposta non può che essere una: 
sebbene ciascuna possa vivere di vita propria, fornendo vantaggi 
e benefici nelle singole aree di applicazione specifica, danno il 
meglio di sé quando concorrono a dare una nuova veste alla 
gestione dei processi. A condizione che si sia in grado di col-
locarle nel contesto giusto e si possa disporre di piattaforme 
in grado di sfruttarne le specifiche peculiarità. Area nella quale 
la Appian (www.appian.com) ha investito molto, riuscendo ad 
affermarsi in un discreto numero di aziende “Fortune 100”, sino 
a raggiungere gli attuali 3 milioni di utenti. Diamo quindi uno 
sguardo d’insieme alla problematica e in che modo vi possono 
far fronte le scelte tecnologiche.

caMBiano l’aMBiente di lavoro, i lavoratori, le Modalità 
di relazione

Nel Nostro mondo occidentale il lavoro è profondamente 
cambiato. Una volta si parlava di minatori, di operai illetterati, 
di “tute blu”: tutte figure sempre più difficili da trovarsi, visto 
che anche per le mansioni più umili servono ormai un titolo 
di studio superiore, mentre dai torni alle linee di montaggio 
le macchine atomatizzate e a controllo numerico hanno 
preso il sopravvento, trasformando l’attività manuale in 
programmazione di operazioni e controllo di flussi. 

coN lA crescita dei livelli di scolarizzazione stanno 
cambiando anche gli approcci al lavoro, con il preva-
lere di “colletti bianchi”, di persone spesso lontane 
dal proprio ufficio, che si mantengono in contatto 
via telefono o linee dati. In parallelo, il diffonder-
si di Internet, dei Tablet e dei telefoni cellulari 
di nuova generazione sta creando un’intera 
generazione di persone “always-on”, con il 
progressivo sgretolamento di concetti quali 
l’orario di lavoro o l’ufficio, a favore di una 
reperibilità 24 ore su 24, indipendente dal luogo 
ove ci si trova. A tenere insieme l’organizzazione e a fare da 

collante tra i vari task dell’attività restano così i processi aziendali 
informatizzati ed accedibili via Web, con qualsiasi apparato in 
grado di supportare un Browser.

si trAttA di un fenomeno che sta condizionando pesantemen-
te la società stessa ed il nostro modo di vivere, sul quale anche i 
sindacati dei lavoratori dovrebbero cominciare a meditare, visto 
che se da un lato si chiedono ai lavoratori una disponibilità ed 
una flessibilità impensabili nel passato, dall’altro apre alla possi-
bilità di fruire del telelavoro, di crearsi propri orari ed abitudini, 
di gestire contratti part-time o basati su specifiche attività.

tutto Questo viene però reso possibile solo dall’impiego di 
nuove piattaforme tecnologiche, capaci di erogare i propri servi-
zi in modo affidabile, pervasivo e continuo, di supportare i nuovi 
Device di accesso, di garantire sicurezza e controlli a tutela della 
riservatezza dei dati e dell’esecuzione dei Task aziendali. Risposte 
che trovano la loro massima espressione proprio nell’impie-
go del Cloud Computing quale ambiente di preferenziale per 

piattaforme BPM di nuova generazioni, capaci di 
interagire con i Social Network per acquisirvi 

dati con i quali determinare lo svolgi-
mento ottimale dei processi, 

di supportare qualsiasi 
tipo di accesso via 
Web da remoto.  

A tAl proposito, Frank 
gens, Chief Analyst di 

IDC, già a fine 2010 nel suo 
Report “Predictions: Welco-

me to the New Mainstream,” 
affermava: “A partire dal 2011, 

inizieremo a vedere la profonda 
trasformazione delle tecnologie 

basate su Cloud, passando dallo 
stadio di sperimentazione, a quello 

di uso abituale per l’esecuzione dei 
processi. Si avrà un prevalere di accessi 

caratterizzati dalla mobilità e dal rila-
scio di nuovi servizi, sempre più spesso 

scaturiti da sofisticate analisi dei dati 
rilevati dai Social Network.” Tutti elementi 

puntualmente verificatisi, nonostante la 
crisi economica che ha colpito quasi tutte 
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Speciale Software Testing Forum 2012

LA COMPLETA TRACCIABILITà 
DEI REqUISITI NEL CICLO DI vITA 
DELLE APPLICAzIONI
Riccardo Sanna EMEA Applications Practice Lead, HP

La modernizzazione delle applicazioni continua a rimanere al primo posto tra le priorità dei CIO delle aziende. 
Spesa  corrente e investimenti in ambito applicativo rappresentano oltre il 67% della spesa IT, come evidenziato 
nella ‘CIO Survey 2012’, l’ indagine su oltre 70 tra le maggiori aziende italiane, promossa da HP, Microsoft e Telecom 
Italia e condotta da Netconsulting. 

lA ricercA , oltre a confermare come le applicazioni core siano 
al primo posto tra le priorità IT nel 2012, evidenzia come  il tema 
delle ‘mobile applications’ balzi prepotentemente al quarto  posto 
dal dodicesimo che era nel 2011..

lA trAsForMAZioNe applicativa diventa quindi elemento 
essenziale per innovare l’IT e rispondere all’agilità richiesta dal 
business e da un mercato che sta subendo una radicale trasfor-
mazione dovuta alla mobilità al Cloud ed alla esplosione  delle 
informazioni strutturate e non. 

FiNo Ad oggi, le applicazioni hanno svolto un ruolo chiave 
nell’erogazione di servizi, ma oggi questi servizi stanno cam-
biando o comun-
que devono essere 
trasformati per ren-
dere le aziende più 
competitive, gua-
dagnare mercato e 
cavalcare l’onda di 
crisi. Gestire la com-
plessità di questo 
scenario in movi-
mento, evitando di 
perdere il controllo 
dell’ambiente appli-
cativo, è un fattore 
critico di successo 
per le aziende. 

il goverNo dei processi  di Application Lifecycle Management 
(ALM) permette alla funzione IT delle aziende, insieme alle linee 
di business,  di guidare e non subire il cambiamento..

valutare gli iMPatti

chiuNQue siA stato coinvolto nel ciclo di vita di un’applicazio-
ne, soprattutto nella sua parte iniziale (SDLC) sa che non è facile 
avere visibilità dell’impatto che un requisito ha avuto, in termini 
di codice, sull’applicazione.

siN dA quando ho iniziato a sviluppare applicazioni, la principale 
sfida è stata quella di capire come un requisito si potesse collega-
re al codice implementato. Dal punto di vista dello sviluppatore 
è un fatto ovvio e banale. Il problema arriva quando si vuole 
dare visibilità all’esterno del gruppo di sviluppo dell’impatto di 
un requisito sul codice sorgente dell’applicazione o viceversa, 
quando dall’esterno è necessario capire dove l’implementazione 
di un determinato requisito ha impattato l’applicazione.

spesso i clienti mi chiedono: “Come faccio a capire se il cambio 
di una funzionalità ha impatti anche su altre funzionalità?”

s o l i t A M e N t e 
Questo tipo di 
visibilità, ancorché 
auspicabile, non è 
mai disponibile in 
quanto fino ad oggi 
non è mai esistita una 
tecnologia in grado 
di fornire questo 
tipo di condivisione 
in maniera semplice 
ed accurata.

vari Protagonisti

s o l i tA M e N t e , 
Questo tipo di 
visibilità, ancorché 

» continua a, pg. 18

Con più  di 10 anni di esperienza nell’IT l’ing 
Riccardo Sanna è entrato in HP nel 2007 dove ha 
ricoperto numerosi ruoli a livello Italia ed EMEA, 
attualmente è l’ALM Practice Manager  EMEA di 
HP Software.  Prima di passare in HP Riccardo 
ha ricoperto vari ruoli in Accenture e Tiscali.

Il processo di trasformazione applicativa

HP ALM 11 al centro dell’application lifecycle
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TooBlog: discussioni, confronti in rete
da  soa and BPM – the Business executive’s PersPectivegrouP

hOw ShOULD the BPM industry balance the immediate needs of businesses 
against the more purist and IT led approaches of the latest industry trends?
Should process improvement or service orientation take priority? which appro-
aches deliver the most rapid return on investment to a business??
goviNdA AttAl • To be practical: 1. BPM needs more investment and most of the times initial investment comes 
along with Transformation kind of projects which anyways would need a strong SOA foundation. 2. BPM is very good 
to capitalize on existing investment (can be BPM and/or SOA) as part of continuous improvement. 3. Getting Architects 
and Business Analysts and key stake process stake holders in one room to chalk out existing/to-be business processes 
most of the times is time consuming and a pain in @$$. So starting with small SOA projects do give a ROI and at the 

same time lay the foundation for new projects. 5. Future - Keep BPM integral part of SOA and Enterprise architecture. 

MehMet AkyuZ • Even for the sake of building a strong SOA I believe it is more important to focus on the process 
improvement and get the ROI as fast as you can. It’s not fair to expect business to understand and acknowledge all 
our goals in service and process methodologies. We need a carrot on a stick and in this case carrot is the automated 
process and fast ROI.

Fred cuMMiNs • I agree with Chong’s concern about “center of the universe thinking.” Business processes as cha-
racterized by BPMN are important to business, but there is more outside the box. BPM focuses on processes that are 
definable, repeatable, repetitive and measurable. There is an emphasis on elimination of variance. Work is delegated 
to humans where the actions are not so definable, repeatable, repetitive and measureable. As a result of business 
process automation, most of the remaining work by humans is “knowledge work” that is not well-supported by BPM 

systems or BPM thinking. In OMG (Object Management Group) we are working on a standard for modeling case management auto-
mation. This will result in products to support a new form of process automation--some may emerge in 2014. I believe the market 
and business impact of these products will overshadow current BPM efforts, but it will require a new discipline and a new kind of 
continuous improvement. See my blog post on The Knowledge Worker Cockpit at http://fredacummins.blogspot.com/2011/07/
knowledge-worker-cockpit.html for my vision for this technology.

da  ecM BPM acM deMaterialization

proceedit, A new paradigm for the selection of your BpMs platform

Josep MA.cos • In our Multinational Technological Cluster proceedit, we gathered experience in the development 
of over 500 BPM processes for many different customers and developed on different BPMS platforms. Based on this 
experience, our conclusion regarding the selection process of their BPMS platform that implanters and final customers 
must face is that the perfect BPMS doesn’t exists, but some of them could be better suited to certain types of environ-
ments and needs. For example, in a small company, a BPMS that integrates in only one environment functionalities 

like Intranet, Extranet, ECM, Document Management, Data Model and Forms Builder, ... can be an important advantage for cost 
savings in licensing, training of users, maintenance, systems, etc.. For medium and large enterprises, the fact that the BPMS platform 
chosen has several separate environments for development, testing and production with automatic migration from one to another; 
is scalable through clustering logical tasks servers; allow routing rules to be applied to all workflow objects; which have a powerful 
BAM functionality; facilitates hot changes at the instance level, with inheritance or not to other live instances or to the process class, 
to choose in each case; … may be basic requirements, critical for the successful deployment of processes, ...

We cAN say that, in general, at least we should demand the driven model concept and almost no programming, and the availability 
of web services ready for the external automatic management of all the entities of the application. 

We All would agree that selecting a BPMS tool is of great importance for an implanter and client organizationa, therefore, we believe 
that ideally, without the development of real processes and testing representative workloads with 2 or 3 pre-selected platforms with 
the above criteria, you could not make a responsible decision. Only large companies can follow this approach. In fact we know some of 
them that are on the third BPMS implanted, after having failed the previous 2, losing 
years, plus a lot of money on licensing and development, ... but they can bear.

» Per seguire gli altri 60 commenti e per dire la propria: http://linkd.in/ISE6Y1 

Per vedere il resto della storia: http://linkd.in/K5gygh
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Il Software Testing Forum, la Conferenza Internazionale dedicata al Testing, offre la 
possibilità di partecipare ad una serie di seminari di altissimo livello 

Per Informazioni : info@ita-stqb.org o www.swtestingforum.org Organizzatori: 

TUTORIAL FULL DAY (9:00 – 17:00) 

DOCENTE TITOLO, DESCRIZIONE BREVE 

GEOFF 
THOMPSON 

Migliorare i processi di Testing con il TMMi: Il tutorial spiegherà cos'è il modello TMMi, quali sono le 
differenze rispetto agli altri framework di miglioramento del Test Process ed i suoi vantaggi, grazie ad una loro 
rapida valutazione. Durante la giornata, l'argomento verrà approfondito attraverso il racconto di alcune esperienze 
e la visione dei risultati di ricerche sui trends nell'industria del Testing. 

YARON 
TSUBERY 

Ottimizzazione dei processi di Testing: per presentare i migliori risultati nel minor tempo possibile, 
una competenza essenziale è trovare il modo di raggiungere risultati efficaci sulla base di processi efficienti. Questo 
tutorial analizza in particolare la fase di implementazione del processo del Testing e comprende l’esecuzione di 
esercizi pratici, la presentazione di case study e momenti di discussione. 

ALON 
LINETZKI 

Come diventare un Agile Tester: le metodologie Agili stanno diventando sempre più importanti nel 
mondo IT, anche se sono ancora molte le aziende che implementano solo una parte di queste tecniche. Il tutorial 
guida nel passaggio dai modelli tradizionali fino ad un uso completo delle pratiche Agili. Durante la giornata 
verranno discussi i cambiamenti e le metodologie di lavoro che queste tecniche comportano 

JULIAN 
HARTY 

Testing di Applicazioni Mobili: Grazie agli smartphone è stato possibile per alcuni semplicemente trovare 
e cambiare con facilità diverse applicazioni, per altri cimentarsi nella creazione e sperimentazione di nuovi 
applicazioni. Questo tutorial ci spiega come il Testing e la sua automazione possono essere applicati anche alle 
applicazioni mobili e migliorare la qualità del ciclo di vita. 

TUTORIAL HALF DAY (9:00 – 13:00; 14:30 – 17:30)  

DOCENTE TITOLO, DESCRIZIONE BREVE 

REX BLACK 

Risk Based Testing: E’ divenuto fondamentale ottimizzare l'efficacia delle attività all'interno di vincoli 
predefiniti di tempo e risorse. Il tutorial affronta la tematica della prioritizzazione dei casi di prova sulla base di 
tecniche di risk management al fine di mitigare in modo ottimale i rischi al momento del rilascio, ottimizzando la 
copertura delle parti più critiche/ rilevanti. 

REX BLACK 

Test Automation Success Secrets: L'Automazione del Test è importante al fine di ottimizzare l'efficacia 
del testing poiché l'applicazione di tali tecniche consentono di incrementare la copertura grazie all'aumento dei 
casi di test eseguiti nel medesimo intervallo temporale. Tuttavia la test automation è impegnativa e avere un ROI 
positivo non è banale .... Il tutorial svelerà come raggiungerlo! 

VIPUL 
KOCHER 

Test Estimation: Gli approcci di valutazione e di stima stanno diventando sempre più importanti nell'ambito 
del Testing così questo tutorial approfondisce gli approcci di Test Estimation, con lo svolgimento di esercizi pratici 
riguardanti la creazione di template. 

VIPUL 
KOCHER 

Test Metrics: Anche le tecniche di misurazione rappresentano un aspetto molto importante nell'ambiente del 
Testing e in questo secondo tutorial viene illustrato come utilizzarle, attraverso esempi reali ed analisi.. 

ENRICO 
FAGNONI 

Il Testing nell’era del Semantic Web: Il Semantic Web, con grande probabilità, guiderà l'evoluzione 
dell'Information Technology nei prossimi 10 anni. Questo tutorial fornisce una introduzione originale al web 
semantico, esplorandolo in tutte le sue dimensioni, e ai principali strumenti per affrontare il testing delle 
applicazioni del  Web 3.0. 

FERNANDO 
MANDELLI 

Il Test in accordo con i modelli di riferimento per il continuous improvement CMMI Constellations: In un 
contesto di continuous improvement atto ad indirizzare gli obiettivi di business delle organizzazioni, esse adottano 
come supporto modelli che permettono di raggiungere tali scopi. Questo tutorial ci spiega come gestire le attività 
di testing in accordo con i modelli CMMI Constellations, con particolare riferimento alle Pratiche specifiche e alle 
Sotto-Pratiche. 
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si aspetta un’entrata sul mer-
cato borsistico da record, che 
arriva l’annuncio dell’acquisi-
zione da parte di quest’ultima 
- per un miliardo di dollari - di 
Instagram, azienda poco nota 
ai più, ma famosissima tra chi 
ha un iPhone, un iPad e, più di 
recente, un apparato “carroz-
zato” Android.

cosA FA Instagram? Cose note: 
consente di condividere foto 
via Twitter, Facebook, Flickr, 
di aggiungervi effetti di vario 
genere, di georeferenziarle, 
usando l’iPhone e tutti gli appa-
rati portatili di nuova genera-
zione. Ma come spesso accade, 
pur non avendo inventato nulla 
di nuovo, ha avuto un enorme 
successo grazie alla semplicità 
con la quale si possono eseguire 
tutte queste funzioni e, partico-
lare non da poco, di essere sca-
ricabile gratuitamente dall’App 
Store. Gratuitamente, sì, il che 
vuol dire che pur contando 
oltre 30milioni di utenti in ogni 
parte del mondo, il fatturato di 
Instagram è pari a zero! In altre 
parole, un grande prodotto, 
ancora in cerca di un modello 
di Business, che nel suo percor-
so è “inciampato” in Facebook, 
divenendo improvvisamente la 
classica pentola di monete d’oro 
alla base degli arcobaleni...

53 anni in due

A FoNdAre Instagram un 
paio di anni fa sono stati il 
ventottenne Kevin Systrom e 
Mike Krieger, venticinquen-
ne, proprietari rispettivamen-
te del 40% e del 10% delle 
azioni dell’azienda, per il resto 
posseduta da alcuni Venture 
Capital e da una parte dei 13  
dipendenti (sì, letto bene: solo 
tredici dipendenti!). 

veNdeNdo l’AZieNdA 
per un miliardo di dollari a 

Facebook, il cui fondatore 
Mark Zuckerberg non si può 
certo dire che se la passi male 
dall’alto dei suoi 100 miliardi 
di dollari e dei suoi 27 anni, 
Kevin e Mike vengono così 
accreditati rispettivamente 
di 400 e 100 milioni di dollari, 
che per due anni di lavoro non 
possono certo esser conside-

rati poco....

MA coMe ci sono arrivati? 
Kevin ha un passato tutto 
“Web-based”. Cresciuto a 
Boston, ha cominciato a 
respirare l’aria Web grazie a 
sua madre diane systrom, 
una delle prime dipendenti 
di Monster.com e, in seguito, 
divenuta Manager di Zipcar.
com, l’innovativa azienda di 
Car Rental OnLine che sta 
profondamente cambiando 
l’intero settore del noleggio 
auto. Non poteva quindi non 
andare all’Università di Stan-
ford, dove già nel corso degli 
studi ha cercato di coniugare 
la passione per la fotografia 
con la possibilità di condivide-
re su Web le proprie immagini. 

Da qui, l’ingresso in Google, 
dove ha trascorso un paio di 
anni nello sviluppo di nuove 
applicazioni, per poi passare 
in Nextstop, un servizio Web 
dedicato ai turisti - e non 
solo - per la segnalazione dei 
luoghi da visitare o da evitare 
nel corso dei propri sposta-
menti, simile a Tripadvisor (a 
proposito: ristoranti, alberghi, 
villaggi d’Italia, attenzione a 
trattar male gli avventori occa-
sionali...). 

QuANdo Nextstop fu 
acquisita da Facebook (per 
“soli” 2,5 milioni di dollari), 
invece di entrare nell’azienda 
di Zuckerberg, Kevin fondò 
Burbn, puntando al mercato 
“Mobile”, ma senza una chiara 
missione o identità, spaziando 
dalla condivisione di foto a ser-
vizi di geolocalizzazione simili 
a quelli offerti da FourSquare.

iN Questo, la storia di Kevin 
Systrom è perfettamente con-
forme al tipico profilo degli 
“start-upper” che vengono 
normalmente definiti come 
“imprenditori seriali”, con 
brevi esperienze in aziende 
strutturate, elevata scolariz-
zazione e grandi doti di inizia-
tiva personale. Con in più, per 
chi fa questo in California, un 
ecosistema particolarmente 

p r e d i s p o s t o 
al fiorire d’im-
prese - al bar 
si incontrano 

colleghi di altre start-up con 
i quali condividere o confron-
tare le proprie idee - pronto ad 
accogliere con favore anche le 
esperienze non andate a buon 
fine, favorendo così l’assun-
zione di rischi calcolati, senza 
penalizzare negativamente i 
fallimenti che, per altro, ven-
gono considerati come “accu-
mulazione di esperienza”.

tANt’è, che proprio alla 
ricerca di una propria nuova 
identità, Kevin incontra Mike 
Krieger, un altro allievo di 
Stanford, con il quale sono 
cominciate varie discussioni 
su come focalizzare meglio 
l’iniziativa in corso, puntando 
a fare solo una cosa, ma a farla 
molto bene. Da qui il primo 
prototipo, che ha portato ad 
un radicale ripensamento 
della Burbn da cui, dopo aver 
eliminato tutte le funzioni non 
strettamente connesse alla 
condivisione di foto, derivò la 
prima App. App per la quale 
fu anche deciso di abbando-
nare il nome Burbn, a favore 
dell’Instant Telegram”, ovvero 
di Instagram.

lANciAtA Nell’ottoBre 
2010, Instagram conta oggi 
oltre 30 milioni di Download, 
ai quali se ne sono aggiunti un 
altro milione già dopo il primo 

« Facebook acquista Instagram per 1 Miliardo di Dollari - da pag. 1
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giorno del rilascio della ver-
sione Android. Condividere le 
foto è prima di tutto un’emo-
zione e proprio cavalcando 
questo sentimento e superan-
do ogni barriera tecnologica, 
Instagram ha trovato i suoi 
massimi estimatori in ogni 
parte del mondo, tra le perso-
ne di ogni età e cultura.

al raddoPPio in Meno di 
una settiMana

lA cosA ancora più interes-
sante è che giusto una setti-
mana prima dell’acquisizione, 
in seguito ad una nuova inie-
zione di 50 milioni di dollari 
da parte di un Venture Capi-
tal, l’azienda era stata valutata 
“solo” mezzo miliardo di dolla-
ri, per cui si potrebbe dire che 
ha raddoppiato il suo valore in 
meno di dieci giorni....

iN reAltà, già la scorsa estate 

Facebook aveva provato ad 
acquisire Instagram, attratta 
dalla possibilità di fruire dei 
sui filtri per il miglioramento 
della qualità delle foto, ma 
l’operazione non andò a buon 
fine. Così, gli sviluppatori di 
Mark Zuckerberg hanno 
cominciato a lavorare alla 
creazione di nuove funzioni 
da aggiungere a Facebook, 
senza però arrivare ai risul-
tati di eccellenza ottenuti di 
Instagram. Da qui, il ritorno 
alla carica che ha portato 
alla chiusura dell’operazione 
di questi giorni. D’altronde, 
sembra che i due si cono-

scessero da lungo tempo e 
che già nel 2004, Zuckerberg 
avesse proposto a Systrom di 
unirsi alla sua compagnia per 
continuare lo sviluppo dei suoi 
Tool di elaborazione e con-
divisione delle fotografie via 
Web, senza però convincere 
Kevin che preferì continuare i 
propri studi. Ulteriore prova - 
come se ce ne fosse bisogno 
- dell’ambiente favorevole che 
si è creato in quella parte della 
California, dove tutti si cono-
scono e frequentano, anche 
solo per confrontarsi su idee 
ed esperienze...

per keviN Systrom, tuttavia, 
il vero valore di Instagram 
non sta tanto nella capacità 
di migliorare la qualità delle 
immagini e di facilitarne la con-
divisione, quanto, riportando 
da un’intervista pubblicata sul 
Guardian “Nella unidirezionali-
tà della condivisione insita nel 

funzionamento di Instagram, 
che è infatti capace di pubblica-
re e far seguire contemporanea- 
mente le immagini su Twitter, 
Facebook, Foursquare, Flickr e 
altri Social Network, in modo 
asimmetrico e non bidireziona-
le. Cosa che non avviene in tutti 
gli altri siti, per i quali le relazio-
ni tra utenti sono circoscritte ai 
rispettivi ambiti.”

sarà vera gloria?

persoNAlMeNte, riteNgo 
però che siamo di fronte ad 
un’altra piccola “bolla Inter-
net”, visto che mi sembra dif-

ficile giustificare tali valori sia 
sul piano economico, sia su 
quello finanziario. 

se si legge questa operazione 
in connessione all’eccitazione 
che sta montando per l’IPO di 
Facebook, forse le prospettive 
possono assumere contorni 
diversi, più comprensibili in 
ottica speculativa che impren-
ditoriale. Infatti, se si considera 
che l’acquisizione rappresenta 
solo l’1% del valore stimato di 
Facebook e che grazie a questa 
operazione il principe dei 
Social Network si ritaglia una 
posizione da primato anche nel 
mondo Mobile, sul piano stra-
tegico si possono trarre conclu-
sioni diverse rispetto a quelle 
plausibili sul breve termine. 

AttiNgeNdo direttA-
MeNte al memo pubblicato 
su Timeline da Zuckerberg a 
commento dell’operazione, 
che lasciamo in inglese pro-
prio per dare il senso migliore 
alle sue parole: “We think the 
fact that Instagram is connec-
ted to other services beyond 
Facebook is an important part 
of the experience. We plan on 
keeping features like the ability 
to post to other social networ-
ks, the ability to not share your 
Instagrams on Facebook if you 
want, and the ability to have 
followers and follow people 
separately from your friends 
on Facebook (....) We will try to 
learn from Instagram’s expe-
rience to build similar features 
into our other products....“ 

detto iN altri termini, una 
buona parte del valore di 
Instagram viene attribuita sia 
dall’acquirente che dall’acqui-
sito alla capacità di operare 
trasversalmente su qualsiasi 
Social Network, creando così 
una sorta di nuovo canale di 
afflusso di utenti per Facebo-
ok. Ma, forse, non è tutto.

rAgioNANdo iN puri termi-
ni finanziari, infatti, sarebbe 
molto difficile giustificare 
l’esborso sostenuto da Face-
book per un’azienda senza fat-
turato. Ad un risultato analogo 
si sarebbe potuti arrivare con 
campagne di comunicazione 

o azioni di marketing più o 
meno intense. In ballo, ritengo 
che però ci sia un’altra cosa, 
che va ben oltre la semplice 
fedeltà degli utenti: Beppe 
Severgnini la chiamerebbe 
la loro “pancia”, intendendo 
dire la sfera degli affetti e 
delle emozioni che sempre 
accompagnano gli album 
delle fotografie dei ricordi da 
condividere con parenti, amici 
e conoscenti. 

sul piANo strettamente com-
merciale, infatti, la competizio-
ne tra Media si è spostata dalla 
contesa per gli accessi, a quella 
del tempo di permanenza, alla 
fedeltà, e ora alla sfera emo-
zionale, capace di governare 
processi decisionali in modo 
spesso irrazionale ed impulsi-
vo. Che tradotto poi in denaro, 
vuol dire rendere molto più 
incisive le comunicazioni che 
transitano dal canale attraver-
so il quale si agisce in modo 
emozionale e non calcolato. 
Un esempio? Quando a chie-
derci una cosa sono un figlio o 
un genitore abbiamo la stessa 
forza di resistenza di quando 
la stessa richiesta ci viene da 
amici o, peggio ancora, da 
sconosciuti? Sfera emozionale 
che agisce anche nel legame 
che si crea tra alcuni marchi ed 
i propri utenti. Pensiamo, ad 
esempio, a Apple che ha “fan”, 
più che “clienti”, sempre dispo-
sti a pagare un extra-prezzo 
per i suoi prodotti e a tollerar-
ne limiti e malfunzionamenti 
molto più che le aziende sue 
concorrenti. Sono pochi i 
marchi che possono vantare 
questa relazione con il merca-
to, ma quelle poche sono tutte 
di estremo successo.

ecco, credo che la scom-
messa di Zuckerberg si col-
lochi proprio in questa sfera, 
sebbene poco facilmente 
giustificabile da parte di chi 
è normalmente abituato a 
ragionare in modo freddo per 
numeri, ritorni di investimen-
to e priorità finanziarie. Ma 
Mark è giovane, intrapren-
dente, illuminato e rispettato, 
per cui a lui sono consentite 
anche questo genere di scelte 
“di pancia”. 
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« IL BPM? Non più un’opzione, ma un Must per l’IT: - da pag. 1
ti in contesti diversi. E che è 
destinato a ripetersi anche 
nel caso del BPM (Business 
Process Management), salvo 
introdurlo come fattore orga-
nizzativo, nuova disciplina 
e approccio metodologico 
- cosa che in effetti è - ancor 
prima che come piattaforma 
tecnologica sulla quale ricon-
figurare servizi ed applicazioni 
già esistenti in azienda.

uNo dei valori primari del 
BPM sta infatti proprio nella 
sua capacità di trasformare, 
migliorandole, le comunica-
zioni tra gli addetti IT ed i loro 
colleghi delle altre funzioni 
aziendali. Trasformazione e 
miglioramento conseguibili 
proprio grazie all’instaurarsi di 
una nuova e continua iterazio-
ne evolutiva tra i responsabili 
delle varie aree aziendali, nella 
costruzione di soluzioni che 
vedono da un lato la creazio-
ne di servizi più efficienti e 
mirati, dall’altro l’integrazio-
ne di applicazioni e dati che 
altrimenti non verrebbero 
vissute nel loro insieme ma in 
un disgregato affastellarsi di 
componenti tecnologiche.

iN ANAlogiA ai più moderni 
approcci allo sviluppo softwa-
re, che anche grazie al diffon-
dersi delle Metodologie Agili, 
viene ormai fatto in modo 
evolutivo, con continui miglio-
ramenti e aggiunte di funzioni 
che si affinano con il tempo 
e l’uso delle stesse, anche nel 
caso della gestione dei pro-
cessi si procede con logiche 
di miglioramento continuo, 
spesso guidato in modalità 
“Bottom-Up”, ovvero in rispo-
sta alle sollecitazioni dirette 
degli utenti, con una costante 
fasatura di tipo “Top-Down”, a 
tutela delle strategie e delle 
priorità del Management 
delle aziende. In altre parole, 
partendo dall’impostazione 
iniziale dei processi operativi, 
si arriva per gradi ad una loro 
continua revisione, con riflessi 
diretti sulle attività quotidiane 
degli utenti, ma anche della 
stessa organizzazione dell’in-

tera azienda. E a beneficiarne 
sono entrambi: gli utenti che 
lavorano meglio e con mag-
giore soddisfazione, così come 
i Manager che vedono cresce-
re la produttività e la qualità 
del lavoro in modo altrimenti 
inimmaginabile. 

d’AltroNde, iN molti casi, i 
processi nascono e proliferano 
più per casualità che per una 
organica programmazione, 
un disegno organizzato. Così, 
anche per il solo fatto di defi-
nirli formalmente costituisce 
un importante momento di 
riflessione, portando ad eli-
minare prassi consolidatisi 
nel tempo, ma del cui valore 
si è persa traccia e consisten-
za. E’ quindi chiaro come in tali 
situazioni si possano creare 
grandi opportunità per la 
condivisione ed il riuso.

retaggi storici

di BpM, e prima di esso di 
Workflow Management si 
parla ormai da oltre un paio 
di decenni, con numerose 
esperienze positive e negati-
ve. Ma come spesso accade, le 
valutazioni tendono a soprav-
valutare i meriti - e anche i 
demeriti - delle tecnologie, 
trascurando i fattori culturali 
e gli impatti sui cambiamenti 
che implicano quasi tutte le 
scelte che portano al BPM.

oggi, possiAMo così dire 
che se da un lato la tecno-
logia ha raggiunto un buon 
livello di maturità, dall’altro 
l’attitudine al cambiamento 
e l’abitudine a ragionare “per 
processi”, anziché “per attivi-
tà”, non si sono sviluppate di 
pari passo, per cui gli sforzi 
maggiori fanno diretti proprio 
sul fronte diplomatico/orga-
nizzativo/culturale, sapendo 
di poter contare su piattafor-
me ormai funzionalmente 
complete ed affidabili. Val la 
pena poi sfatare qualche mito 
consolidatosi nel tempo, evi-
tando tuttavia di ingenerare 
aspettative superiori a quelle 
oggettivamente giustificabili: 

i progetti di BPM vanno più 
annoverati in un percorso 
di miglioramento continuo, 
senza fine, piuttosto che tra 
gli interventi di durata definita 
e ben predeterminabile.

cerchiAMo QuiNdi di 
affrontarne alcuni degli aspetti 
normalmente considerati più 
critici. 

l’adozione del BPM incide 
negativaMente su crescita 
e Produttività aziendale

peNsANdo sul breve termi-
ne, è indubbio che tra revisio-
ne organizzativa, periodo di 
apprendimento e assuefazio-
ne alle nuove metodologie di 
lavoro, addestramento all’uso 
dei nuovi strumenti, parziale 
parallelismo e duplicazione 
di attività, è inevitabile consi-
derare un certo rallentamento 
delle operazioni. Ma la doman-
da giusta dovrebbe essere: per 
quanto tempo? Seguita subito 
da quella ancor più significati-
va: Con quali ritorni e a fronte 
di quali investimenti e rischi?

e iN queste risposte sta la vera 
differenza tra i progetti di suc-
cesso e quelli che neppure rie-
scono a partire. Certo, perché 
dati alla mano, i periodi di 
transitorio hanno normalmen-
te durate oscillanti tra i tre ed i 
sei mesi, con ritorni degli inve-
stimenti misurabili tra l’anno 
e l’anno e mezzo, lasciando la 
parte di definizione dei pro-
cessi, la cui durata - trattan-

dosi prevalente-
mente di aspetti 
organizzativi che 
vanno mediati 

all’interno delle varie Direzioni 
Aziendali - sono assolutamen-
te variabili, andando da poche 
settimane, all’infinito...

ovviAMeNte, 
QuANto più i 
processi risul-
tano critici per 
la competitivi-
tà dell’azienda, 
tanto più ele-
vati saranno i 
ritorni, ma di 
pari passo, cre-
scono i rischi e 
le resistenze al 
cambiamento.
Così, nell’ado-
zione del BPM, 
occorre tener 
presenti alcuni 

accorgimenti:
Partire con un progetto 1. 
pilota non particolarmente 
critico, ma importante per 
l’azienda, capace di dimo-
strare in modo inequivoca-
bile i ritorni, senza scadere 
in attività eccessivamente 
marginali, che potrebbero 
svilire il significato dei ritorni 
conseguiti;
Dare evidenza pubblica al 2. 
progetto - in termini di punti 
di partenza, di arrivo e risul-
tati attesi - alla soluzione 
che si intende perseguire 
e, in seconda battuta, ai 
miglioramenti ed al succes-
so conseguito, senza mai 
centrare l’attenzione sugli 
aspetti tecnologici che, di 
fatto, non interessano poi 
molto a nessuno. Non è 
infatti importante parlare 
di strumenti informatici alle 
persone di Business, molto 
più sensibili ad avere un 
ausilio nel perseguimento 
dei propri obiettivi azienda-
li. A ciascuno degli interlo-
cutori coinvolti nel progetto 
bisognerà dunque sottoli-
neare i benefici che derive-
ranno dall’implementazione 
della soluzione sviluppata. 
Gli indicatori di riferimento 
dovranno essere facilmen-
te comprensibili, misurabili, 
dimostrabili, tipo la riduzio-
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ne degli errori nello svolgi-
mento di una determinata 
pratica, o l’abbattimento dei 
tempi di completamento di 
un iter procedurale, o l’elimi-
nazione di un certo numero 
di attività manuali, noiose 
o dispersive, tipo quelle 
connesse al reperimento 
di documenti o al comple-
tamento di moduli. Se si è 
molto bravi, e appoggiati da 
qualche collega delle linee, 
si potrà andare ancora oltre, 
arrivando a considerare 
valori connessi agli incre-
menti di soddisfazione da 
parte dei utenti (sul lavoro 
svolto) o dei clienti (sulla 
qualità dei servizi ricevuti), 
agli incrementi di vendite (in 
assoluto, per quota di mer-
cato o valore), e persino dei 
profitti aziendali (grazie a 
riduzione dei costi o aumen-
to di vendite e/o produttivi-
tà). Tutto questo servirà per 
accreditarsi a partire con un 
secondo processo, ancor 
più significativo del primo, a 
patto che sin dall’inizio si sia 
affrontato il progetto nella 
filosofia “pensa in grande, 
agisci in piccolo”.
Sebbene l’obiettivo debba 3. 
essere puntare a rivedere in 
senso BPM l’intera azienda, 
prima di arrivarci sarà neces-
sario sviluppate qualche 
altro “pilota”, così da creare 
un piccolo “catalogo” di pro-
getti ed una serie di referen-
ze da proporre al momento 
giusto al Top Management 
Per contro, la maggior parte 
dei progetti partiti con 
obiettivi “globali” e gestiti 
in modo unicamente Top 
Down sono stati un falli-
mento, trovandosi davanti 
barriere rivelatesi del tutto 
insormontabili. Così, meglio 
procedere spediti un passo 
alla volta che puntare subito 
su tutto!
Sfruttare le esperienze 4. 
anche sul piano “didattico”. 
Come detto, sebbene con-
cettualmente non ci sia nulla 
di difficile da capire, c’è pur 
sempre molto da appren-
dere e soprattutto occorre 
far cambiare mentalità e 
atteggiamento alle persone. 
Per questo serve un oppor-

tuno tempo di 
maturazione, 
lungo il quale si 
possono attiva-
re virtuosi pro-
cessi di verifica 
del l ’operato 
così da evitare 
di non commet-
tere errori già 
commessi e da 
rendere il pro-
cesso sempre 
più spedito ed 
efficace.

Meglio Punta-
re su Migliora-
Menti continui 
che su tutto 
suBito e Bene!

iN AlcuNi casi, 
attratti dai risulta-
ti pubblicati sulla 
letteratura - in 
gran parte a cura 
dei produttori di 
piattaforme e tecnologie - si è 
fatto un Over Selling dei ritor-
ni, con il risultato di deludere 
le aspettative degli utenti, 
nonostante l’ottenimento di 
buoni risultati. Questo è cau-
sato anche dal fatto che il pro-
cesso di maturazione implica 
anche il miglioramento della 
comprensione di come uti-
lizzare il BPM e le tecnologie 
che vi fanno capo. Un buon 
modo per accelerare questo 
passaggio e condividere le 
esperienze su ampia scala 
è creare un centro di eccel-
lenza che funga da punto di 
riferimento per lo scambio di 
competenze ed informazioni. 
Condizione basilare affinché 
il Centro di Eccellenza sia cre-
dibile è che, naturalmente, 
disponga di adeguate compe-
tenze, per cui è meglio crearlo 
dopo aver conseguito i primi 
risultati, anziché prima ancora 
di partire con il primo proget-
to. In ogni caso, è bene, per lo 
meno all’inizio, attingere alle 
competenze di specialisti in 
materia da affiancarsi al pro-
prio personale interno.

attenzione a cadere in 
Facili entusiasMi!

se il rigetto del progetto può 

costituire un forte pericolo, 
ancora più nefaste possono 
essere le conseguenze deri-
vanti dall’ondata di entusiasmo 
che potrebbe seguire i succes-
si dei primi progetti. Questo 
perché a fronte di un positivo 
ritorno dei primi progetti di 
BPM, si rischia di esser sopraf-
fatti da un’ondata di richieste 
difficili da fronteggiare. 

l’iMportANte è mantene-
re sempre un buon controllo 
sull’insieme dei progetti, pro-
cedendo in base a priorità 
condivise in tutta l’azienda, 
visto che in seguito ai risultati 
ottenuti in una divisione, vi 
chiederanno di estenderne 
l’adozione anche nelle altre.

Nell’Arco di sei mesi, un 
anno, gli utenti interni modi-
ficheranno le loro aspettative 
nei confronti dell’IT. Comince-
ranno a pretendere rilasci più 
spediti e cambieranno persino 
i propri metri di giudizio sulla 
qualità delle soluzioni.

Nello stesso tempo insor-
geranno altri punti quali, ad 
esempio, l’esigenza di defini-
re nuovi modelli operativi e la 
possibilità di riusare il maggior 
numero di elementi possibile, 

a partire da Framework deri-
vati da progetti già sviluppati. 
In  tal modo risulterà possi-
bile trasferire rapidamente 
soluzioni da un reparto ad un 
altro o riadattare quelle esi-
stenti in modo che assumano 
comportamenti diversi, con il 
vantaggio che non si dovrà più 
partire ogni volta da zero.

lezioni aPPrese col teMPo

coMe spesso accade, all’ini-
zio, un pò tutti sono portati a 
sovrastimare il potenziale del 
BPM e delle sue tecnologie. 
Nei fatti, le cose vanno molto 
diversamente. Attenzione, 
non peggio dell’ipotizzato, 
ma con un andamento molto 
diverso da quello ipotizzabile 
in partenza. Nella prima fase, 
infatti, si debbono superare 
le difficoltà di avviamento. Il 
che vuol dire che si incappa 
in un periodo di tensioni, nel 
corso del quale sembrano 
prevalere gli aspetti negativi 
su quelli positivi. Dovendo 
attribuire una durata a questa 
fase, possiamo assegnarle un 
paio di mesi.

dopo di che, si entra gradual-
mente “a regime”, con il conse-
guimento dei primi benefici 
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che piano piano hanno la pre-
valenza sugli aspetti negativi. 
Già qui si è talvolta in grado di 
pareggiare le aspettative con i 
risultati, ma non è detto, specie 
se i risultati sono stati valutati 
in modo eccessivamente otti-
mistico. Qui possiamo parlare 
di archi temporali che vanno 
dai 6 ai 18 mesi, in funzione 
della complessità dei processi 
e dell’organizzazione.

dopo di che si passa nella 
terza fase, quella del miglio-
ramento continuo, per inten-
derci, che non ha un vero e 
proprio punto di inizio, né 
uno di fine. Ma è proprio 
lungo questa fase che pres-
soché sempre i risultati otte-
nuti superano di gran lunga 
le aspettative non solo degli 
utenti, ma anche del Manage-
ment tutto. Si tratta pertanto 
di aver la consapevolezza di 
come gestire il progetto ed il 
suo impatto sull’azienda, con 
la determinazione, ed il sup-
porto, necessari a raggiungere 
i traguardi attesi.

per tAle ragione è importan-
te non solo gestire con accor-
tezza il progetto, ma anche 
monitorarne le evoluzioni sia 
in termini di parametri ogget-
tivi, sia a fronte di fattori qua-
litativi. Ad esempio, pensiamo 
alle compagnie di assicurazio-
ne OnLine: potrebbero pensa-
re oggi di fare a meno di una 
piattaforma di BPM per gestire 
i rapporti con la clientela? 

o ANche a qualsiasi Call 
Center di aziende di teleco-
municazioni: basta dare il 
numero di telefono relativo al 
proprio contratto per ricevere 
ogni tipo di informazione, fare 
modifiche, attivare o disattiva-
re funzioni e promozioni che si 
susseguono continuamente.

QuANte soNo state le dif-
ficoltà da superare per intro-
durre questi nuovi motori 
nelle imprese? Innumerevoli. 
Ma potrebbero oggi farne a 
meno? Assolutamente no. Per 
questo è indispensabile tenere 
traccia di quanto viene fatto 
per il marketing, le vendite, 
l’amministrazione, il controllo 

o per la gestione dei rischi, 
giusto per citare le aree nelle 
quali il BPM ha raggiunto oggi 
la sua massima diffusione.    

Puntare sul Piano strate-
gico, Passando Per iniziative 
di tiPo tattico

QuANdo i piccoli SWAT 
team dell’IT cominceranno a 
frequentare le altre divisioni, 
a sviluppare progetti, a risol-
vere problemi occorrerà con-
siderarli sempre come parti 
di un’unica entità. Occorrerà 
controllarli, orchestrarli, farli 
convergere verso un unico 
approccio per poter far leva 
su quanto appreso da ognuno, 
gestire i talenti, la comunica-
zione e naturalmente il riuso, 
caposaldo del “Faster, Better, 
Cheaper”.

occorre così identificare i 
processi che non funzionano 
bene o che hanno prestazioni 
mediocri, apportandovi subito 
le necessarie correzioni. Quasi 
tutti i processi aziendali, infat-
ti, possono essere ottimizza-
ti, ma, nel decidere su quali 
intervenire si deve partire da 
quelli veramente importanti, 
sui quali bisogna concentrare 
le risorse migliori e andate a 
fondo a tutte le questioni. In 
tal modo, si otterrà che i pro-
grammi verranno realizzati 
tre-quattro volte più rapida-
mente e, soprattutto, si potrà 
passare senza ulteriori intoppi 
alla Fase 2, puntando a svi-
luppare soluzioni di maggior 
valore e più importanti per 
l’intera azienda.

valutare l’iMPatto sull’it

dAl puNto di vista del 
Change & Program Manage-
ment, adottare il BPM significa 
ripensare al significato delle 
fasi di prototipazione  e di 
disegno/progettazione delle 
applicazioni/servizi, definire 
nuovi cicli di sviluppo, rive-
dere le cadenze dei rilasci ed 
infine iniziare a rendere pro-
gressivamente più rapida ed 
efficace l’esecuzione dei pro-
getti. Ciò implica che risulterà 
necessario disporre di nuove 
competenze. Ad esempio, gli 

analisti di business dovranno 
esser in grado di esprimersi 
con un linguaggio molto più 
vicino a quello degli utenti 
rispetto a quanto accadeva 
nel passato. A tal fine, non 
occorrerà selezionare persone 
“speciali”, ma basterà utilizzare 
in modo adeguato le interfac-
ce fornite dalle piattaforme 
di BPM che proprio per come 
sono impostate contribui-
scono a stimolare discussioni 
mirate alla gestione dei pro-
cessi aziendali (BPM) e non 
agli aspetti tecnologici delle 
singole componenti. 

uNA BuoNA idea è coinvol-
gere anche qualcuno che ha 
già vissuto esperienze BPM in 
precedenza e/o avvalersi di 
servizi di consulenza specia-
lizzati. Converrà poi coinvol-
gere anche qualche esperto di 
processi proveniente da aree 
aziendali nelle quali si è già 
operato utilizzando metodi 
strutturati (es.: Six Sigma). 
Tutte cose ormai entrate nella 
realtà quotidiana, ma che 
nel passato non erano molto 
diffuse, imponendo quindi  
sforzi sul piano culturale ed 
organizzativo molto più ardui 
da affrontare.

Focalizzarsi su ciò che 
serve veraMente

Nel pAssAto, in fase di 
selezione prodotti e acquisto 
di tecnologie si puntava sul 
“massimo possibile”. Oggi, 
non è più così. Ci si è infatti resi 
conto che disporre di funzioni 
che nessuno usa mai può esser 
controproducente da almeno 
tre punti di vista diversi: si 
paga per qualcosa che non 
serve, si rende più comples-
so l’apprendimento dell’uso 
degli strumenti, si consumano 
risorse elaborative a fronte di 
ritorni inesistenti. 

così, diveNtA fondamen-
tale scegliere gli strumenti 
che risultano più adeguati 
alle proprie necessità. Cosa 
per la quale, però, è neces-
sario chiarire bene ciò che si 
intende fare, prima di passare 
alla selezione degli strumenti, 
invertendo un ordine di passi 

troppo spesso divenuto regola 
in numerose organizzazioni. 

oggi, ABBiAMo ben capito 
che il coinvolgimento degli 
utenti aziendali deve avvenire 
nel più breve tempo possibile, 
che bisogna “catturare” la loro 
attenzione, il loro interesse 
verso le nuove soluzioni in un 
giorno, un giorno e mezzo. 
“Vorrei adottarlo per questo 
…”, “Vorrei impiegarlo in 
quest’area …” sono frasi che 
i nostri colleghi pronunciano 
sempre più frequentemente, 
consapevoli ormai del valore 
che la soluzione BPM porterà 
nel processo di cambiamento 
aziendale.

iN Altre parole, nell’ambito 
BPM, la qualità del software 
è inversamente proporziona-
le allo spessore del manuale 
delle istruzioni. E da questa 
qualità dipenderà in modo 
diretto la rapidità di adozione 
degli strumenti da parte degli 
utenti e quindi la loro accetta-
zione ed il supporto per ogni 
futura evoluzione.  

A tAl riguardo, occorre fare 
attenzione alla velocità con la 
quale l’azienda intende “spo-
sare” e iniziare ad usare il BPM. 
La tempistica gioca infatti un 
ruolo determinante, dovendo 
rimanere in equilibrio tra il 
tempo di adeguamento della 
struttura alla nuova realtà, ma 
anche al fornire rapidamente 
nuove risposte alle esigenze 
che emergeranno già dopo le 
prime esperienze d’uso.

iN Questo momento di 
estrema difficoltà, i progetti 
BPM di successo stanno dimo-
strando di poter garantire un 
grande impatto sul conto 
economico delle aziende 
con significativi incrementi 
di produttività, di efficacia, 
di qualità, ma anche con ele-
vati risparmi nell’area IT. Ciò 
permette di prevedere altre 
positive evoluzioni del BPM 
nei prossimi anni, capitaliz-
zando anche gli investimenti 
fatti sulle SOA (Service Orien-
ted Architecture) ed aprendo 
il campo a quelli sul Business 
Activity Monitoring (BAM).
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« Il BPM per ridurre i costi e migliorare la qualità dei processi - da pag. 3
iN NuMerosi casi, i progetti 
di BPM sono stati impiantati 
anche per migliorare i pro-
cessi di “Integrazione dei dati 
tra applicazioni esistenti” 
(48%), di quelli riguardanti 
la “Supply/Value Chain” con 
Partner esterni (37%), nonché 
di quelli “Cross-Functional” 
(32%). In tutti questi casi, è 
stato indicato il coinvolgimen-
to di Senior Executive anche 
nelle fasi di progettazione e 
di gestione.

lA voloNtà di guardare 
verso l’esterno segnala un 
buon livello di maturità nelle 
società che scelgono di affron-
tare progetti BPM complessi, 
la loro voglia di influire in 
modo rilevante sulle presta-
zioni aziendali, ed una via per 
prepararsi all’uscita del tunnel 
alla fine della crisi, puntando 
soprattutto sulla competizio-
ne e sull’innovazione.

volatilità dei caMBiaMenti 
e loro tiPologia

Ai pArtecipANti alla ricerca 
è stato anche chiesto se aves-
sero valutato la frequenza 
con quale i flussi dei processi 
e le regole aziendali sarebbero 
cambiati in seguito all’adozio-
ne del BPM. La maggior parte 
delle aziende hanno riscontra-
to cambiamenti ad-hoc (37%). 
Molto meno sono le aziende 
che pianificano le modifiche 
su base temporale (mensile 
(14%), settimanale (11%), gior-
naliera (4%)). Va evidenziato 
che, dall’analoga ricerca del 
2008, la percentuale di coloro 
che richiedono i cambiamenti 
su sollecitazioni ad-hoc è pas-
sata dal 18 al 37%. Segnale 
chiaro che l’attuale recessio-
ne ha influenzato l’approccio 
delle aziende nella modifica 
dei propri processi. 

il BpM è inoltre divenuto uno 
strumento di primaria impor-
tanza per la gestione degli 
eventi inattesi. L’imprevedibili-
tà e il crescere del numero delle 
modifiche viene sottolineato 
anche dal 20% delle aziende 

che hanno ammesso di essere 
state costrette a dover effet-
tuare parecchie modifiche nel 
corso dell’anno.

relAtivAMeNte Al modo in 
cui vengono trattati i cambia-
menti dei processi aziendali, il 
53% delle aziende ha afferma-
to che le modifiche vengono 
apportate su base continua-
tiva. Il 20% effettua cambia-
menti in modo incrementa-
le, mentre solo il 19% degli 
intervistati è solito rilasciare 
modifiche di tipo sostanzia-
le. Ciò dimostra, ancora una 
volta, come il BPM sia usato 
dalle aziende per garantire 
significativi e costanti miglio-
ramenti sui processi, sebbene 
restino ancora ampi spazi di 
crescita per quanto riguarda 
i miglioramenti della produt-
tività e della differenziazione, 
derivanti dall’innovazione o 
da esigenze competitive.

certo, tutto ciò è possi-
bile in quelle realtà dove si 
è approntato un modello di 
governo dei processi che con-
sente agli addetti di essere in 
stretto contatto con le diverse 
unità funzionali, costantemen-
te impegnati nella compren-
sione di quali processi azien-
dali sono influenzati dalle 
dinamiche del mercato e di 
come questi debbano essere 
modificati per rispondere alle 
sollecitazioni ricevute. 

A livello organizzativo, 
è importante definire chi e 
con quale ruolo/autorità può 
apportare cambiamenti in un 
processo. Andare oltre gli Exe-
cutive ed estendere agli utenti 
dei processi la responsabilità di 
rispondere ed agire nel caso di 
cambiamenti, garantisce alle 
aziende la capacità di tenere il 
passo con la crescente velocità 
e frequenza con la quale i cam-
biamenti si manifestano.

la nuova Frontiera dell’in-
tegrazione tra Processi e 
Business intelligence

uNA teNdeNZA che sta mate-

rializzandosi solo in questi 
ultimi tempi è la coniugazione 
tra le tecnologie di gestione 
dei processi, il Social Networ-
king e le più avanzate funzio-
nalità di Business Analytics, 
combinate con il supporto 
degli apparati mobili di nuova 
generazione. Disciplina per la 
quale Gartner ha coniugato la 
nuova etichetta di “Intelligent 
Business Operations” (IBO), da 
considerarsi come l’evoluzio-
ne più innovativa del Business 
Process Management.

preseNtAtA diFFusAMeN-
te nel corso del Summit di 
Londra, questa nuova gene-
razione di piattaforme di BPM 
andrà ben oltre gli aspetti 
di puro risparmio di costi e 
miglioramento di efficienza, 
contribuendo in modo sostan-
ziale a migliorare la flessibilità 
e la reattività delle imprese - e 
dei loro processi - anticipando 
la percezione dei cambiamenti 
in atto a livello di scenari, mer-
cati, opportunità e minacce. 

stANdo A Janelle hill, Vice-
President & Distinguished 
Analyst di Gartner, “Nel prossi-
mo futuro, la gestione dei pro-
cessi aziendali sarà governata in 
tempo reale dai sistemi di “Real-
time Intelligence, capaci di assi-
curare alle imprese una reattivi-
tà ai cambiamenti attualmente 
inimmaginabile. Questo riche-
de tuttavia di adottare i nuovi 
approcci dell’IBO, uno stile di 
lavoro fondata sull’integrazione 
tra i sistemi di assunzione delle 
decisioni con quelli di gestione 
dei processi e delle transazioni.” 
Ovvero, non serve a nulla avere 
con grande anticipo delle infor-
mazioni preziose, se poi non 
si è in grado di utilizzarle per 
modificare i comportamenti e 
l’operativià dell’azienda.

l’iNtegrAZioNe delle atti-
vità di analisi degli andamenti 
con i processi operativi, in con-
trasto con quanto fatto finora 
separando in modo radicale le 
attività transazionali da quelle 
di Business Intelligence, con-
sente di assumere importanti 

decisioni gestionali anche 
nel quotidiano, facilitando 
l’impiego ottimale delle risor-
se disponibili e la reattività 
dell’impresa al suo andamento 
ed alle variazioni dei mercati. 
In parallelo, si ha un decentra-
mento dei punti decisionali, 
mettendo in grado anche chi 
opera sul campo di contribui-
re alle scelte operative ed alla 
messa a punto della “macchina 
organizzativa” aziendale.

ANche le tecnologie stanno 
allineandosi all’IBO, per cui si 
cominciano a vedere le prime 
Suite di nuova generazione, 
che si auto-qualificano come 
intelligent Business Process 
Management Suite (iBPMS), 
integrando alle funzioni di 
gestione dei processi quelle 
di analisi previsionale dei dati 
che partono dagli input pro-
venienti dalle componenti di 
Event Processing, ma anche 
da quelle che arrivano da 
fonti eterogenee quali i Social 
Media e gli apparati Mobile.

coNseNteNdo di gestire 
l’orchestrazione dei processi in 
tempo reale e con una visione 
proiettata nel futuro, le iBPMS 
aiutano i Manager ad operare 
in anticipo rispetto all’acca-
dere dei fenomeni capaci di 
modificare l’andamento dei 
mercati o di costituire serie 
minacce per l’azienda. Ad 
esempio, correlando fenomeni 
esterni tipo le previsioni mete-
orologiche con lo svolgimen-
to della finale di Champions 
League, un’azienda potrebbe 
decidere di fare delle fornitu-
re extra di birra, vino, acqua o 
altre bibite, làddove si svolge-
rà la competizione, in base alle 
provenienze dei tifosi, alle loro 
abitudini - inglesi e tedeschi, 
birra; russi superalcolici; fran-
cesi e italiani vino, ecc. - ed alle 
temperature esterne previste, 
dalle quali possono dipendere 
i consumi di bevande.

su Questo filone si stanno 
indirizzando gli utenti, in 
particolare nelle aree delle 
Supply Chain, del Marketing e 
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della generazione di valore, le 
aziende di Management Con-
sulting, i System Integrator e, 
naturalmente, tutti i principali 
produttori di tecnologie.

l’iMpAtto potreBBe essere 
davvero significativo anche a 
livello di infrastrutture IT, visto 
che il coinvolgimento verso 
la movimentazione di merci, 
la connessione con i Social 
Network e l’uso di fonti ete-
rogenee in aggiunta a quelle 
tradizionali porta diretta-
mente verso i “Big Data” che, 
se devono essere elaborati in 
tempo reale, richiedono l’im-
piego delle nuove tecnologie 
di “In-memory Analytic” e di 
Columnar Database, giusto 
per citare quelle che attual-
mente risultano essere le più 
dirompenti in assoluto.

il FreNo principale è una 
volta di più costituito dai pre-
requisiti e dai fattori culturali 
che non sempre seguono di 
pari passo l’evoluzione tec-
nologica. Infatti, se non sono 
ancora state assimilate le SOA 
(Service Oriented Architec-
ture) ed il BPM di base, ben 
difficilmente si sarà in grado 
di approfittare rapidamente 
delle opportuintà offerte dalle 
nuove soluzioni, allargando 
una volta di più il gap compe-
titivo tra le aziende che inno-
vano e quelle che marciano (o 
marciscono?) di conserva...

il suggeriMeNto di Gart-
ner è quindi molto chiaro: 
se ancora non lo si è fatto, è 
giunto il momento di comin-
ciare a valutare il passaggio 
alla gestione per processi, 
intervenendo sia a livello 
organizzativo sia sul piano tec-
nologico. Meglio non tentare 
di fare troppi passi alla volta, 
dando all’azienda il tempo di 
maturare nell’uso delle nuove 
soluzioni. Conviene iniziare 
con una buona piattaforma di 
BPM, supportata da adegua-
te competenze nel suo uso e 
nella definizione dei processi, 
così da raccogliere rapidamen-
te i primi successi e prepararsi, 
nel tempo, a raggiungere le 
nuove mete, senza cimentarsi 
in salti pindarici. 

Attenzione Agli errori “FAcili”

Se è pur vero che la gran parte dei progetti di Business Process Management (BPM) hanno 
dimostrato di esser in grado di fornire ritorni superiori alle aspettative, è altrettanto vero che 
non sono immuni da errori, in alcuni casi capaci persino di compromettere l’intero successo 
dell’iniziativa. Così, è bene approfittare dalle esperienze degli altri, curando alcuni aspetti 
ormai considerati universalmente cruciali. Eccone alcuni:

1. Prepararsi bene a dimostrare il valore generato - La domanda più semplice alla quale 
bisogna prepararsi a rispondere è “perchè”? Subito seguita da “cosa ci si guadagna”, per poi 
passare alle più prosaiche “quanto costa”, in quanto tempo” e “cosa succede in caso di pro-
blemi”. E le risposte non debbono esser di tipo qualitativo, di emulazione (hanno fatto questo 
e quello e hanno ottenuto...), o condizionate da fattori esterni tipo ricerche di mercato o studi 
di consulenti. Debbono esser molto concrete e oggettive, ovvero fatte di numeri, di risorse, di 
tempi, di analisi dei rischi. Non vincolate al solo settore dell’IT, ma in una visione complessiva 
dell’azienda, a patto di aver accesso ai dati, scegliendo le metriche più opportune e condivise 
a livello aziendale, creando una base di partenza, un sistema di monitoraggio, dei punti di 
verifica e dei Report che documentano i risultati ottenuti. Dopo di che si potrà procedere in 
discesa e senza intoppi lungo tutto lo svolgimento del progetto, a patto di non aver generato 
aspettative eccessive.

2. Prima di ogni altra cosa, capire fino in fondo perché e cosa. Solo dopo, passare al come - 
Definite le aspettative ed i sistemi di verifica dei risultati ottenuti, occorre stabilire quali sono 
le leve sulle quali intervenire, individuando le correlazioni tra le azioni intraprese e gli effetti 
che ne derivano. In tutto questo la scelta della piattaforma tecnologica, la così detta Business 
Process Management Suite (BPMS) può assumere un ruolo fondamentale, ma in mancanza di 
obiettivi chiari e ben definiti perderà di ogni valore ed efficacia. 

Il BPM non è infatti tecnologia, quanto organizzazione, relazioni e distribuzione di compiti e 
obiettivi. Cambia il modo di lavorare delle persone, ma in mancanza di una corretta definizione 
degli obiettivi, tutto può risultare non solo inutile, ma addirittura controproducente. Non per 
nulla è indispensabile poter contare su una condivisione generalizzata degli obiettivi e su di una 
partecipazione attiva da parte di tutti coloro i quali sono coinvolti nell’esecuzione dei processi.

3. Lavorare a fronte di fatti verificati e non di percezioni soggettive - Gira e rigira, l’unica 
cosa che conta sono i dati. E’ vero che “vox populi, vox dei”, ma in azienda i risultati contano 
più delle opinioni. Quindi, se da un lato è bene tener sempre in alta considerazione i rapporti 
con i colleghi e gli utenti, dall’altro è bene attrezzarsi con dati indiscutibili che dimostrino senza 
ombra di dubbio i benefici ottenuti con l’introduzione del BPM. Nel come, non c’è una regola 
fissa: ciascuno può scegliere i parametri che più ritiene idonei al proprio caso, magari facendo 
anche un piccolo sforzo di creatività, ma è oltremodo importante disporre di indicatori facili da 
capire da parte di tutti, da rilevare e in grado di esprimere concretamente i risultati ottenuti. 
Così, in sostanza, i fatti avranno sempre prevalenza sulle parole, per quanto vengano dette o 
anche gridate a gran voce dal resto dell’impresa. Se poi si può istituire un Comitato trasversale 
di controllo.... meglio!

4. Evitare di sviluppare i progetti di BPM senza porsi obiettivi di generazione - e misura - del 
valore prodotto - Una carta geografica senza bussola serve a poco. Ma se anche si dispone di 
una bussola, senza avere una precisa direzione verso la quale dirigersi, diventa tutto inutile. Lo 
stesso vale per il BPM: se non si fissano dei precisi obiettivi prima, qualsiasi risultato ottenuto 
dopo sarà discutibile. E questo è proprio ciò che nessuno vuole. Così, anche dopo aver giusti-
ficato l’investimento iniziale, sarà bene continuare a “controllare la rotta” lungo il percorso 
evolutivo del progetto per non perdere di vista gli obiettivi che si stanno perseguendo.

5. Concentrarsi sul miglioramento dei processi e non sulla loro mappatura - Da ultimo, un 
pericolo consistente e molto ricorrente. Dopo aver installato la nuova piattaforma di BPM 
si corre il rischio di cominciare ad usarne le funzioni di mappatura dei processi esistenti e di 
rappresentazione sempre più precisa della realtà, dimenticandosi che l’obiettivo non deve 
essere la rappresentazione dei processi, ma la loro ottimizzazione. Se serve, passando anche 
per profonde riorganizzazioni delle strutture e dei flussi. Ed è da qui che scaturiscono i più 
consistenti ritorni dei progetti. Non dimentichiamcene mai!

Un approfondimento su questi punti è disponibile nel Report di Gartner “Tales From the Tren-
ches: Five BPM Pitfalls to Avoid” reperibile all’indirizzo www.gartner.com/resId=1787515. 
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le economie più avanzate, 
e supportate da numeri: già 
quest’anno gli accessi a Inter-
net via apparati mobili hanno 
superato quelli fatti attraver-
so i tradizionali PC (nel 2009 
Gartner aveva predetto che 
questo sarebbe accaduto nel 
2013, quindi siamo persino un 
anno in anticipo rispetto alle 
proiezioni di allora). 

per coNtro, lo stesso 
Gartner nel 2010 ipotizzava 
che entro il 2012 il 20% delle 
imprese si sarebbe disfatto 
delle proprie infrastrutture IT 
interne, per passare a piatta-
forme di Cloud Computing 
pubbliche o gestite da terzi. 
In questo caso, la stima è risul-
tata un po’ ottimistica - seb-
bene il 2012 non sia ancora 
terminato - ma a condizionar-
ne negativamente l’esito c’è il 
rallentamento degli investi-
menti sulle reti da parte dei 
gestori, che non assicurano né 
le prestazioni, né l’affidabilità 
e la copertura indispensabili 
per pensare seriamente ad un 
mondo “tutto cloud”.

gli eFFetti del SociAl SoF-
twAre

QuANdo si pensa al Social 
Networking, si è indotti a con-
siderarne gli aspetti relazionali, 
trascurando quelli tecnologici 
che invece stanno condizio-
nando tutto l’IT, molto più di 
quanto non si creda. Quattro 
punti su tutti:

interfacce1. : esiste un manua-
le d’uso del Software? No, 
solo per alcune funzioni 
particolarmente sofisticate. 
In genere, gli utenti aprono 
la loro pagina e cominciano 
subito ad operarvi. E anche 
quando ci sono profondi 
cambi di versione, i produt-
tori normalmente si limitano 
a pubblicare poche note di 
aggiornamento e tutti vi si 
adeguano in pochi minuti. 
Possiamo dire lo stesso per 
le applicazioni aziendali?
e-Mail2. : già un paio di anni 
fa, alla conferenza Web 2.0 

« BPM: un futuro fatto di Social NetworK, BI, Mobile e Cloud - da pag. 5

nuove piattaforme di BPM, si 
possono raggiungere in tempi 
rapidissimi traguardi impen-
sabili con gli approcci e le filo-
sofie tradizionali. Cosa che ha 
fatto Appian nel progettare la 
propria piattaforma BPM che, 
non per nulla sta riscuotendo 
grandi successi tra un gran 
numero di aziende di ogni 
parte del mondo.

lA BpM Suite di Appian, pro-
gettata sin dall’inizio in archi-
tettura Web, offre un unico 
ambiente per la gestione dei 
processi dotato di interfacce 
“Social Network - Like”, in grado 
di supportare accessi via Web 
da apparati tradizionali (PC) o 
mobili, installabili sia su propri 
Server, sia in ambienti di Cloud 
Computing.

Corredato delle funzioni di 
Reporting, analisi dei dati, 

gestione dei contenuti e colla-
borazione, dispone dell’innova-
tiva interfaccia “Appian Tempo” 
che garantisce piena visibilità 
sullo stato dei processi, sugli 
eventi, sulle singole operazioni 
svolte e da svolgere, sulle attivi-
tà collaborative, indipendente-
mente dall’apparato di accesso 
impiegato ed in modo perso-
nalizzato per ciascun utente. E 
i commenti positivi, di analisti 
ed osservatori non si sono fatti 
attendere:

“Appian guida il lotto dei miglio-
ri produttori di piattaforme BPM 
grazie alla felice combinazione 
delle funzioni di modeling, 
design e development.” – For-
rester Research, BPM Wave

“Sono rimasto impressionato 
dal modo in cui Appian è riusci-
ta a mascherare la complessità 
del suo sistema dietro interfac-
ce estremamente semplici da 
usarsi”, Dennis Howlett, ZD Net

MoBile BPM

AppiAN stA puntando molto 
sul Mobile BPM, supportan-
do in modo nativo, e senza 
richiedere alcuna modifica 
alle applicazioni esistenti, gli 
accessi da Apple iPhone, iPad, 
iPod Touch, RIM BlackBerry e 
dalle unità che operano con 
Google Android. Questo vuol 
dire che attraverso gli apparati 
mobili più diffusi, si possono 

completare moduli, ese-
guire Task, fare Query 

o anche interagire 
in modo col-

laborativo 
c o n 

i propri colleghi, clienti o 
fornitori, ovunque ci si trovi, 
sempre in tempo reale e senza 
aver bisogno di alcun adde-
stramento.

tutto ciò senza rinuncia-
re alle sofisticate funzioni di 
modellazione dei processi, di 
simulazione e ottimizzazione, 
di integrazione diretta con le 
applicazioni esistenti e operan-
do in ambienti Cloud o all’inter-
no dei propri sistemi. 

Summit di San Francisco, 
Mark Zuckerberg preannun-
ciava l’imminente caduta-
dell’e-Mail come principale 
strumento di comunicazio-
ne e se proprio di scomparsa 
non si può parlare, è certo 
che il suo ruolo è calato 
molto, soppiantato da nuove 
forme di comunicazione.
Formazione3. : grazie ai Social 
Network, l’intera comunità 
mondiale si è abituata all’uso 
del Web, azzerando la neces-
sità di formazione e addestra-
mento degli utenti, a patto di 
mutuarne le interfacce.
Mobilità4. : quanta parte degli 
accessi vengono condotti 
da PC e quanta da cellulari e 
Tablet? Quanto più si scende 
di età tra gli utenti, tanto più 
cala l’uso dei PC, ma parados-
salmente, la stessa correla-
zione si ha anche in relazione 
alla crescita nelle posizioni 
gerarchiche  aziendali.

Nello sceNA-
rio appena 
descritto 
si inse-
risce il 

Cloud Computing che pro-
mette grandi economie di 
scala nell’erogazione dei ser-
vizi, e che di fatto è la regola 
alla base del funzionamento 
di tutti i Social Network, costi-
tuendo quindi una novità più 
per le Direzioni Sistemi delle 
imprese che per gli utenti.

conclusioni

poNeNdo Questi punti al 
centro dello sviluppo delle 
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fatto pubbliche amministrazioni, piccole imprese ed utenti di 
ogni parte del mondo, convertitesi nel tempo a StarOffice, o nel 
suo equivalente Open Source OpenOffice. 

il puNto è che in seguito all’acquisizione di Sun Microsystems 
da parte di Oracle, la Suite è stata ribattezzata Oracle Open Office, 
ingenerando qualche preoccupazione per il futuro, soprattutto 
tra i puristi dell’Open Source, inducendoli a valutare qualche 
altra alternativa. Così, all’orizzonte hanno cominciato ad assume-
re sempre maggior rilievo le nuove Calligra (www.calligra.org) e 
LibreOffice (www.libreoffice.org), derivato proprio da OpenOf-
fice, guidate rispettivamente dalle comunità internazionali KDE 
(kde.org) e Bylaws (wiki.documentfoundation.org).

diciAMo suBito che entrambe sono disponibili anche in ita-
liano e che sono composte da un set di moduli equivalenti, che 
comprendono i classici Word Processor, Spreadsheet, Database 
e qualche altra componente divenuta standard per tutte le Suite 
di questo genere. Anche il prezzo è lo stesso - zero - e godono di 
comunità piuttosto attive: la più recente versione di Calligra è la 
2.4.1 ed è stata rilasciata a fine Aprile, mentre per LibreOffice si è 
alla 3.5.3, rilasciata a inizio Maggio. Si pone quindi la domanda: 
val la pena di adottarle? E se sì, quale delle due?

conFronti Funzione Per Funzione a go go

NoNostANte lA giovane età, su Web fioriscono i confronti 
tra le due Suite, molti dei quali scendono ad incredibili livelli 
di dettaglio, salvo poi dover cambiare opinione in seguito al 
rilascio della nuova versione. Certe caratteristiche strutturali, 
tuttavia, rimangono, per cui cerchiamo di concentrarci su queste, 
lasciando la scelta finale al giudizio soggettivo degli utenti. 

l’iMportANte è, in ogni caso, sottolineare che si tratta di pro-
dotti completi, che nulla hanno da invidiare ai concorrenti più 
blasonati, ma che nonostante siano Open Source, quindi 
più inclini all’emulazione che all’innovazione, in alcune 
aree stanno offrendo nuove e più avanzate funzioni che 
sicuramente meritano attenzione. In particolare, Calligra 
riflette la sua derivazione da KDE, per cui è caratterizzato 
da interfacce di tipo Qt, sviluppate inizialmente in C++ 
dalla Qt Software, azienda di proprietà di Nokia.

All’iNstAllA-
ZioNe, cAlli-
grA attiva le 
c o m p o n e n t i 

Words, Stage, Flow e Sheets, rispettivamente il Word Proces-
sor, il Tool per le presentazioni, quello per creare diagrammi e 
Flowchart, lo Spreadsheet. Ma dispone anche dei moduli aggiun-
tivi Braindump (pre prendere note e appunti occasionali), Karbon 
(grafica vettoriale), Plan, Krita (disegno) e Kexi (Database). A 
questi, LibreOffice risponde con Writer, Impress (presentazioni 
multimediali), Calc, Draw e Base. Entrambi risultano quindi ricchi 
di funzionalità e componenti, alcune delle quali vanno persino 
oltre quelle fornite da Microsoft Office e da OpenOffice. Calligra 
è disponibile anche in versione Mobile, offrendo così tutte le sue 
funzioni anche agli utenti di Smartphone e Tablet.

dAl MoMeNto che sul piano funzionale entrambi risulta-
no piuttosto ricchi di capacità, le differenze vanno ricercate 
soprattutto sulle preferenze sulle interfacce, con Calligra che 
offre la possibilità di avere sulla destra un Menù completo di 
tutti i comandi attivabili nel corso del proprio lavoro, mentre in 
LibreOffice sono in cima allo schermo. Il problema principale con 
Calligra potrebbe esser rappresentato dal fatto che pur essendo 
capace di leggere i documenti nei formati di Microsoft Office, in 
seguito non li registra nello stesso formato, sebbene consentano 
di esportarli direttamente in formato PDF. 

lA coMpAtiBilità può costituire un punto importante nella 
gestione dei Database, e qui Kexi, di Calligra, supporta molto 
meglio le funzioni di Microsoft Access, mentre LibreOffice Base 
risulta di uso più intuitivo, per cui sarebbe da preferirsi parten-
do da zero, ma non nel caso di dover continuare ad utilizzare 
applicazioni già esistenti.

iN siNtesi, entrambi hanno un eccellente rapporto prezzo 
prestazioni, visto che il costo è nullo, sono parchi nei consumi 
di memoria e dispongono di funzioni innovative. Non resta che   
installarli e provarli! 

« Open Source Office Apps: Calligra Suite vs LibreOffice - da pag. 1

Due Suite che costituiscono più che valide alternative a Microsoft Office 
e a OpenOffice. Ciascuna con i propri pregi e difetti: Calligra dispone di 

interfacce più intuitive, il suo Kexi è più compatibile con Access, ma è 
più immaturo: la nuova versione 2.4.1 rilasciata a fine Aprile risolve 

alcuni Bug, ma restano ancora vari margini di miglioramento. Per 
contro, LibreOffice ha alcune funzioni davvero innovative, specie nel 

Word Processor, ma l’impatto al primo uso può risultare più ostico, 
sebbene, fatta l’abitudine alle nuove interfacce, risulterà molto intui-

tivo da usarsi. In sostanza, meglio provarli e scegliere da soli! 
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auspicabile, non è mai disponibile in quanto fino ad oggi non 
è mai esistita una tecnologia in grado di fornire questo tipo di 
condivisione in maniera semplice ed accurata. 

Nel corso del ciclo di vita di un’applicazione ci sono diversi 
attori coinvolti: dal committente, tipicamente identificato come 
“il business” o l’utente finale, passando dall’analista funzionale, il 
team  di sviluppo ed infine i collaudatori. Ognuno ha necessità 
di interagire con gli altri gruppi per avere informazioni migliori, 
più  accurate e quanto più  possibile aggiornate. 

lAvorAre iN compartimenti stagni, sicuramente non facilita la 
condivisione delle informazioni. Al giorno d’oggi, dopo anni di 
consolidamenti aziendali, i team che ruotano attorno al ciclo di 
vita delle applicazioni sono anche distribuiti in più sedi e l’inte-
razione è ostacolata, non solo dai processi aziendali, ma anche 
dalle barriere fisiche. Mail e telefonate aiutano: il problema è poi 
consolidare tutto in un’unica fonte di verità alla quale tutti i team 
possano far riferimento, ognuno secondo le proprie necessità.

A questo punto i problemi principali sembrano essere due: come 
guadagnare visibilità su ciò che fanno i vari team e come essere 
interconnessi in maniera semplice ed efficace.

coN le ultime versioni del suo tool di Application Lifecycle 
Management, HP contribuisce a risolvere tutti questi proble-
mi. Come sempre lo fa introducendo tecnologie innovative 
ed uniche nel mercato. Grazie ai DevConnectors si possono 
integrare i principali IDE di sviluppo  con HP ALM 11. In tal modo 
è possibile per lo sviluppatore ricevere regolarmente i task sui 
quali deve lavorare (eliminare un difetto, sviluppare una nuova 
funzionalità, ottimizzare un certo codice per renderlo più  sicuro 
o più  performante ). Lo sviluppatore lavora com’è abituato a fare, 
con i Tool che ritiene più opportuni, ma rimane sempre intercon-
nesso in tempo reale con gli altri utilizzatori di HP ALM. 

QuANdo uNA parte dello sviluppo è completata, ci sono due 
cose che sono necessarie dal punto di vista dello sviluppatore: 
eseguire lo unit test e “versionare” il codice su un sistema di 
SCM. La parte di Unit Test è solitamente automatizzata attraverso 
Tool di test che sono disponibili sul Web in maniera Open. In 
funzione delle metodologie di sviluppo utilizzate, questa attività 
di Unit Testing può essere anche massiva e richiedere l’esecuzio-
ne di un discreto numero di casi di test. I risultati di questi test 
spesso sono persi, o raccolti in file non strutturati. 

hp AlM può gestire l’esecuzione di questi test utilizzando i 
Tool più  comuni disponibili sul mercato e conservare i risul-

tati in maniera strutturata ed in tempo reale associandoli con 
i requisiti. 

gestione delle versioni

il versioNiNg del codice è un’attività che può anche essere 
molto complessa e per questo esistono appositi tool. Solitamen-
te il Tool di Software Configuration Management è ancora una 
volta scelto dal gruppo di sviluppo. 

I gruppi di sviluppo non si fermano certo all’implementazione 
del codice ed al suo versioning: in un mondo che richiede sempre 
più  agilità e velocità di implementazione, sistemi di Build auto-

mation sono 
a l l ’o r d i n e 
del giorno. 
E s e g u i r e 
una build è 
solitamente 
un’attività 
che avvie-
n e  c o n 
una certa 
frequenza 
all ’interno 
del gruppo 
di sviluppo 
ed è neces-

sario sapere in ogni momento quale codice è stato implemen-
tato ed è disponibile nella Build.

correlazione requisiti/Build

ho esordito dicendo che fino ad oggi non esiste una tec-
nologia in grado di fornire una mappatura dei requisiti e del 
codice implementato ma, come adesso appare logico, è ancor 
più  necessario sapere quale Build contiene quali requisiti. Tale 
necessità è sentita maggiormente dai gruppi di collaudo che 
devono essere certi di che cosa stanno collaudando. 

chi svolge le funzioni di Test Manager, sa benissimo che la 
domanda latente è sempre: “Quale applicazione è sotto test in 
questo momento?”. Che tradotto significa: Sto sprecando il mio 
tempo a testare un’applicazione che non è la più  aggiornata?. 

il test Manager ha anche un altro problema. Nel mondo “agile”, 
nel quale lo spazio per il test è compresso al massimo, il collauda-
tore è come un cowboy con una sola pallottola. Deve utilizzarla 
bene, non può sprecare neanche un minuto a testare qualcosa 
di poco rilevante. 

chiuNQue ABBiA partecipato a cicli di test concorderà con me 
che in estrema sintesi, il test deve concentrarsi essenzialmente 
su due aspetti primari: 

Le nuove funzionalità;1. 
La non regressione. 2. 

se per la non regressione l’automazione dei casi di test è da 
anni la soluzione più  adottata, economicamente più  efficiente 
e più  accurata dal punto di vista della qualità dei risultati, rimane 
aperta la domanda, su come collaudare le nuove funzionalità 
della mia applicazione.

« La completa tracciabilità dei requisiti nel ciclo di vita...  - da pag. 6

Differenti team, dislocati nel mondo, utilizzando differenti tecnologie e tool 
possono esser gestiti in modo coordinato tramite HP ALM 11.
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tecNiche di Exploratory 
testing sono ormai adottate da 
quasi tutti i gruppi di collaudo. 
Il problema è sempre quello di 
consolidare le informazioni in 
un unico punto. 

hp spriNter, parte integran-
te di HP ALM, permette di ese-
guire il test manuale automa-
tizzando le principali attività 
in carico all’Exploratory tester 
quali quelle di inserimento 
dei dati nei form. Sprinter per-
mette inoltre di eseguire test 
in parallelo su più  Browser o 
sistemi operativi e soprattutto 
di consolidare i risultati su HP 
ALM in maniera semplice e 
veloce. 

cosa testare?

Al lettore attento non 
sfuggirà che il problema di 
cosa testare rimane.  Abbiamo 
infatti detto che i Task sono 
assegnati allo sviluppatore 
attraverso i DevConnectors, 
ma HP ALM non si ferma qui. 
E’ anche in grado di seguire il 
codice nel sistema di SCM e di 
collegare le versioni del codice 
alla build. 

Noi chiAMiAMo questa fun-
zionalità Application Lifecycle 
Inteligence (HP ALI) perché 
permette di fare una vera e 
propria raccolta ragionata di 
tutti i dati che sono necessari 
per gestire il ciclo 
di vita dell’appli-
cazione. HP ALI 
consente di fare 
scelte consapevo-
li sulla gestione del 
ciclo di vita dell’applicazione. 

trAMite hp ALI sono dispo-
nibili tutta una serie di infor-
mazioni su quali requisiti sono 
implementati, quali parti di 
codice sono state modifica-
te per implementarli, cosa è 
contenuto su una build. In 
sostanza si realizza la com-
pleta e piena tracciabilità del 
requisito. 

coN il change impact 
report, si può vedere in ogni 
momento quali righe di codice 
sono state modificate/scritte 
per implementare un requisi-

to, quali sono gli sviluppatori 
che hanno implementato quel 
requisito.

Con il Build report si posso 
monitorare i principali indi-
catori di ciascuna Build nel 
corso del tempo. In un unico 
grafico dove si sono focalizza-
te le attività degli sviluppatori 
(sistemare i difetti o sviluppare 
nuovo codice) ed il numero di 
nuovi difetti individuati per 
ogni singola Build. 

FiNAlMeN-
te è possibi-
le, a partire 
dal requisito 
su HP ALM, 
individuare 
quali linee di 
codice sono 
state imple-
mentate o 
modificate, 
andando a 
vedere il lista-
to del codice. 

AttrAver-
so hp ALM, 
util izzando 
la tecnologia 
di Applica-
tion Lifecycle 
Intelligence si 
realizza la com-
pleta tracciabilità: i requisiti 
non sono solamente collegati 
ai casi di test ma anche alla 
build ed al codice che li imple-
menta. I difetti sono collegati 
ai casi di test ed al codice ed 
alla versione dell’applicazio-
ne.

crocevia tra sviluPPo e 
collaudo

iN sostANZA HP ALM si posi-
ziona al crocevia tra sviluppo 
e collaudo come lo strumen-
to deputato a gestire l’intero 
ciclo di vita dell’applicazione, 
andando a coprirne tutte le 
varie fasi dallo sviluppo al 
collaudo. 

Al ceNtro di HP ALM rimane 
la definizione e la pianificazio-
ne del rilascio al quale vengo-
no associati i requisiti e per il 
quale possono essere definiti i 
Key Performance Indicator. 

i reQuisiti possono essere 
gestiti in maniera semplice 
all’interno di HP ALM, ed è 
facile fare l’analisi di copertura 
dei requisiti con casi di test, 
verificare quali difetti (e la loro 
criticità) sono associati con i 
requisiti stessi. 

iNoltre hp ALM propone 
una serie di strumenti che per-
mettono di gestire in maniera 
rapida l’esecuzione dei casi di 
test, siano essi unit test, test di 
sistema o test integrati. Attra-

verso lo stesso Tool si possono 
gestire i casi di test manuali, 
automatici e supportare l’Ex-
ploratory testing.

vista integrata

FiN Qui niente di straordina-
rio per chi, come i più di 4000 
clienti di HP ALM nel mondo, 
è abituato a gestire la quali-
tà delle sue applicazioni, e 
non solo, attraverso questo 
strumento. HP ALM va oltre, 
permettendo di gestire più 
team di sviluppo, che utiliz-
zano differenti metodologie 
(Waterfall, V-Model, Agile) e 
differenti tecnologie (Java, 
.net, SAP, per nominare le più 
diffuse). 

hp AlM va oltre, permettendo 
di gestire più  team di sviluppo, 
che utilizzano differenti meto-
dologie (waterfall, v-model, 
agile) e differenti tecnologie 

(Java, .net, SAP, per nominare 
le più  diffuse).

hp AlM oggi fa un passo 
definitivo verso l’integrazio-
ne di tutto il ciclo di vita delle 
applicazioni, offrendo la piena 
visibilità ai suoi utenti, siano 
essi sviluppatori o collaudato-
ri, test manager o team leader, 
di quali attività sono in corso 
nell’applicazione in ogni fase 
del suo ciclo di vita.

MediANte lA tecnologia di 

Application Lifecycle intelli-
gence, HP ALM fornisce infor-
mazioni di dettaglio anche sul 
codice implementato, permet-
te di collegare i requisiti alla 
build, permette di capire quale 
impatto un requisito ha avuto 
sul codice dell’applicazione. 
Come dicevo all’inizio, anni 
fa era un sogno: oggi esiste 
una tecnologia semplice, non 
invasiva in grado di trasforma-
re questo sogno in realtà.

MAggiori iNForMAZioNi 
si possono trovare qui: www.
hp.com/go/alm.

Vi aspetto al Software 
Testing Forum 2012 
di Milano, il 12 giugno 
prossimo, per affrontare 
insieme i temi del qua-
lità applicativa e dell’ 
Application Lifecycle 
Intellingence. 
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l’aPM Per increMentare i 
risultati e la Fiducia degli 
investitori: il White PaPer 
dell’entrerPrise Manage-
Ment associates (eMa) 

i cio di oggi devono affrontare 
sfide molto più complesse rispet-
to a quelle dei loro predecessori. 
La tecnologia e il business intera-
giscono in modi nuovi e differenti, 
mentre le possibilità di insucces-
so diventano estremamente ele-
vate e rendono più difficile “fare 
la cosa giusta”. Le applicazioni e i 
business service sono sempre più 
distribuiti e complessi, così che 
vengono richieste grandi quan-
tità di tempo e risorse non solo 
per la loro implementazione, ma 
anche per l’amministrazione e la 
manutenzione.

NoNostANte Queste sfide, 
le opportunità di fornire un eleva-
to valore di business non sono 
mai state tanto numerose. Come 
esperto di tecnologia in grado di 
comprendere i business driver, il 
CIO ricopre una posizione unica 
che gli permette di identificare 
i flussi di guadagno resi possibili 
dalle nuove tecnologie, l’efficacia 
dei costi e di ottenere la fiducia 
dei principali investitori.

l’eNterprise MANAge-
MeNt Associates (EMA) ha 
redatto un white paper che mette 
in evidenza alcuni modi attraver-
so i quali i CIO possono assicu-
rare rilevanza di business in un 
panorama costellato da “disrup-
tive technologies” (le cosiddet-
te tecnologie dirompenti) e da 
aspettative sempre più elevate 
nei confronti delle performance 
e della disponibilità dei servizi IT. 
Sponsorizzato da Quest Softwa-
re, leader nell’application perfor-
mance monitoring (APM), questo 
white paper spiega come le solu-
zioni di APM diano la possibilità 
alle aziende IT di trarre vantaggio 

d a l l e 
tecno-
l o g i e 
dirom-

TooNews
penti tramite la fornitura di servizi 
innovativi.

il White Paper evidenzia tre 
modi di utilizzare l’APM grazie ai 
quali i CIO possono migliorare il 
business aziendale:

1.trAsForMAre lA tec-
nologia dirompente in opportu-
nità - La tecnologia in costante 
evoluzione, pur aprendo le porte 
alla produzione di un significati-
vo valore di business, presenta 
anche alcuni rischi. Con una 
tecnologia all’avanguardia sono 
infatti necessari strumenti di 
gestione anch’essi all’avanguar-
dia: le moderne soluzioni APM 
possono ridurre i costi e fornire 
una performance applicativa otti-
male. Grazie all’APM, i CIO sono in 
grado di quantificare il Delivery 
delle applicazioni in modo com-
prensibile anche agli investitori.

2.ridurre i rischi delle attua-
li applicazioni - In un panorama 
in cui molte aziende IT stanno 
ancora provando a gestire le 
applicazioni monitorando l’infra-
struttura, le attuali applicazioni 
complesse presentano numerosi 
punti di fallimento potenziale 
che non possono essere identi-
ficati facilmente con le soluzioni 
di monitoraggio tradizionali. Ser-
vendosi di una soluzione APM, 
le Direzioni IT ottengono una 
panoramica realistica delle appli-
cazioni poiché si riferisce all’infra-
struttura di supporto, e riescono 
inoltre a svolgere azioni chiave 
in tempo reale (correlazione tra 
le metriche dell’infrastruttura, 
punti di integrazione  e metriche 
di transazione).

3.deliNeAre uNA visione 
che permetta di “raggiungere lo 
scopo” - L’insieme di competenze 
del CIO comprende il business, la 
tecnologia e la policy e spesso il 
suo successo può determinare il 
valore percepito dei servizi for-
niti dal dipartimento IT. I migliori 
CIO consentono livelli di maturità 
operazionale più alti e ispirano 
una fiducia che va oltre le tabelle 
di marcia tradizionali. Una solu-

zione APM può promuovere 
questa visione fornendo l’auto-
mazione per:

> coMBiNAre prospettive 
di applicazione “top down” e 
“bottom up”;

> proMuovere il business e 
la soddisfazione del cliente moni-
torando la qualità del servizio, 
rendendo possibile una risolu-
zione dei problemi più rapida nel 
momento in cui i servizi non hanno 
prestazioni ottimali o falliscono.

“OLTrE IL 60% del tempo del 
dipartimento IT è impiegato in 
operazioni volte ad assicurare la 
normale e corrente gestione del 
business. Utilizzando l’APM, questi 
compiti operazionali che richiedo-
no numerose risorse possono essere 
automatizzati, lasciando ai CIO e 
ai loro dipartimenti più tempo per 
concentrarsi sull’innovazione e su 
compiti a elevato valore aggiunto” 
spiega John Newsom, Vice Presi-
dente e General Manager, Appli-
cation Business Unit di Quest Sof-
tware. “Confrontandosi con i CIO 
risulta chiaro come,  per ottenere la 
fiducia dei dirigenti, sia necessario 
presentare risultati tangibili pun-
tando a fornire un servizio IT d’ec-
cezione. L’APM è la soluzione ideale 
non solo per soddisfare, ma anche 
per superare queste aspettative”.

“IL rUOLO del CIO è estre-
mamente impegnativo, mentre 
secondo i CEO è relativamente 
semplice”, afferma Julie craig, 
Research Director presso l’En-
terprise Management Associates 
(EMA). “Un CIO competente rap-
presenta un ponte tra la tecnologia 
e il business. Questo white paper 
pone effettivamente in evidenza 
non solo i modi in cui un CIO può 
ottenere una miglior comprensio-
ne di come le applicazioni si stiano 
comportando, ma anche di come 
possa ottenere metriche tangibili 
che aiuteranno il business azien-
dale a svilupparsi utilizzando stra-
tegie più efficaci”.

nuovo servizio gratuito 
da sMarthelP Per la sal-
vaguardia dell’aMBiente

Con una attenta configurazione 
delle impostazione del compu-
ter, il servizio gratuito Green PC 
proposto da SmartHelp.it aiuta a 
consumare meno energia elettri-
ca e a proteggere l’ambiente.

La salvaguardia dell’ambiente, 

come tutti sappiamo, dovrebbe 
essere uno dei principali doveri 
morali di ognuno di noi. A tale 
scopo, SmartHelp ha deciso di 
offrire gratuitamente il servizio 
Green PC che, attraverso una 
attenta configurazione delle 
impostazione del computer, 
permette di ridurre fino al 50% 
l’energia elettrica consumata.

Un modo semplice e veloce per 
diminuire l’impatto ambientale 
dei computer e, cosa che non 
guasta mai, per risparmiare sulla 
bolletta energetica!

www.smarthelp.it è una Start-
up tutta italiana, scaturita da 
uno Spin-off di Focelda S.p.A., 
che propone un nuovo modello 
di assistenza molto innovativo e 
rapido, tramite il quale è possi-
bile selezionare e acquistare da 
un vasto catalogo il servizio più 
idoneo al malfunzionamento del 
computer, tablet PC o smartpho-
ne e far intervenire on-line dei 
“Doctors” specializzati.

In pratica il tecnico interviene 
direttamente sul dispositivo 
dell’utente a distanza, via Inter-
net, garantendo nel modo più 
assoluto la sicurezza dei dati e 
la trasparenza dell’interven-
to, sempre visibile sul monitor 
dall’utente.

Nello specifico, con il servizio 
gratuito Green Pc, il Doctor di 
SmartHelp interviene on-line 
sul computer per: ottimizzare e 
migliorare il processo di lavora-
zione del processore; abbassare 
i consumi delle parti meccani-
che come lettore DVD ed hard 
disk; creare un nuovo e specifico 
profilo di consumo energetico 
su Windows; applicare diversi 
settaggi utili al registro di con-
figurazione.

Una volta terminato l’interven-
to, sarà possibile visualizzare da 
subito sia la diminuzione dei 
chilogrammi di CO2 emessi, il 
risparmio energetico in KW pre-
visto e, in base al prezzo medio 
dell’energia elettrica, il risparmio 
annuale in bolletta (ad esempio, 
per un notebook di ultima gene-
razione circa 100 euro all’anno).

In più, dopo aver usufruito del 
servizio Green PC di SmartHelp, 
si può star certi che le batterie 
dei NB dureranno di più e che i 
PC diminuiranno il calore gene-
rato, con un conseguente miglio-
ramento delle prestazioni e la 
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itA-StQb: certiFicAzione Delle coMpetenze in SoFtwAre teSting

L’Associazione porta in Italia lo schema ISTQB, il più affermato e diffuso a livello mondiale

La gestione operativa delle aziende di tutto il mondo è sempre più condizionata dai 
sistemi software utilizzati. E’ divenuto quindi fondamentale assicurare la qualità del sof-
tware, garantendo che chi esegue le verifiche sia capace di progettare ed eseguire i test 
con il minimo impiego di risorse e la massima efficacia dei risultati. Con questi obiettivi 
nasce nel 2002 ISTQB, organizzazione no-profit che ha sviluppato il più diffuso schema di 
certificazione delle competenza in Software Testing, raggiungendo a dicembre 2011 oltre 
200.000 tester certificati in più di 70 Paesi a livello mondiale. 

In Italia, ISTQB è rappresentata dal 2007 da ITA-STQB (www.ita-stqb.org) che ha già supe-
rato la soglia dei 650 certificati emessi in conformità allo schema “ISTQB Certified Tester”, 
basato su Syllabi liberamente reperibili sul sito www.istqb.org.

I Syllabi di ISTQB sono stati redatti da alcuni tra i più grandi esperti di testing a livello mon-
diale e contengono la sintesi delle massime competenze del software testing, suddivise 
su diversi livelli di certificazione: Foundation, Advanced ed Expert. 

“I Syllabi rappresentano lo stato dell’arte delle conoscenze sul Software Testing e vengono 
continuamente aggiornati e sviluppati da tutti i membri di ISTQB”, dice gualtiero Bazzana, 
Presidente di ITA-STQB. “La nostra associazione rende disponibili sul sito (www.ita-stqb.org) la 
traduzione in italiano dei Syllabi internazionali, le date degli esami di certificazione e dei corsi 
preparatori, erogati dai nostri Accredited Training Providers. Grazie alla costante evoluzione 
degli schemi di certificazione, i programmi di formazione e gli esami di certificazione erogati 
da ITA-STQB tengono conto delle più moderne metodologie e tecnologie in ambito Software 
Testing; la certificazione è diretta alle persone, ma a breve verrà lanciato un programma 
destinato a riconoscere anche a livello aziendale il livello di competenze disponibili, attraverso 
un programma denominato “ISTQB Partner Program”; le aziende, diventando Partner ISTQB, 
potranno beneficiare, tra le altre cose, di un riconoscimento mondiale delle competenze dei 
propri dipendenti e consulenti attraverso un logo dedicato.”

Il software testing richiede grandi investimenti in quanto, per garantire la qualità delle 
applicazioni, 
è necessario 
testare tutti 
gli elemen-
ti divenuti 
ogni giorno 
più com-
plessi. Le 
certificazioni 
delle compe-
tenze in tale 
ambito pos-
sono quindi 
g a r a n t i r e 
forti benefici 
sia alle aziende che ai professionisti. Infatti le imprese che impiegano personale certificato 
possono ottenere un vantaggio competitivo grazie alla migliore affidabilità dell’applica-
zioni sviluppati e all’ottimizzazione dei costi di sviluppo; i tester certificati invece possono 
veder riconosciute le proprie competenze a livello internazionale, traendo un valore 
aggiunto nel mercato del lavoro. Inoltre, in concomitanza al Forum che si terrà a Milano 
l’11 ed il 12 giugno, ISTQB lancerà un Partner Program finalizzato a dare supporto alle 
aziende che hanno investito negli schemi di certificazione.

Sud Europa e Balcani del Gruppo 
Nokia Siemens Networks

chiAMAto A ricoprire il ruolo 
di Presidente in sostituzione di 
Beppe Donagemma, Orseni-
go apporta al team di vertice 
dell’azienda italiana la sua lunga 
esperienza nella gestione e con-

duzione delle risorse umane matu-
rata in diverse aziende prevalente-
mente nel settore dell’ ICT.

dopo lA laurea in legge, inizia 
la carriera nella funzione HR di 
Digital Equipment Italia, passan-
do poi in Compaq Italia  e suc-
cessivamente in Honeywell. Nel 

2007, l’ingresso in Nokia Siemens 
Networks in qualità di Direttore 
HR prima per il Sud Est Europa, 
poi per il Sud Europa,

orseNigo AFFiANcherà 
nella sua nuova veste Maria Elena 
Cappello, amministratore delega-
to dell’azienda.

diminuzione del surriscaldamen-
te dell’ambiente circostante.

SmartHelp propone il servizio 
GRATIS PER SEMPRE perché è 
vicina ai temi della sostenbili-
tà ecologica, proprio perché il 
progetto intende sostituire il più 
possibile l’assistenza a domici-
lio con quella da remoto,con 
enorme risparmio delle emis-
sioni dovute agli spostamenti 
automobilistici.

nasce MoPoWered, solu-
zione italiana Per MoBile 
coMMerce, MoBile Banking 
e PagaMenti 

MopoWered itAliA nasce 
da una costola del gruppo inglese 
MoBank con l’obiettivo di com-
mercializzare in Italia soluzioni 
innovative di Mobile Commerce 
per i piccoli, medi e grandi riven-
ditori che intendono offrire un 
nuovo e agevole canale di acqui-
sto ai propri clienti. 

“ANCHE L’ITALIA, come il 
Regno Unito, presenta ampi spazi 
per l’affermazione di soluzioni 
d’avanguardia di mCommerce” 
afferma Marco de girolamo, 
Direttore Generale e fondatore 
di MoPowered. “Il nostro mercato 
ha i numeri per l’ingresso di una 
simile innovazione tecnologica e 
MoPowered rappresenta la sfida 
italiana al Mobile Commerce”.

“MOPOwErED è una piatta-
forma sicura e all’avanguardia che 
consente ai rivenditori di qualsiasi 
dimensione di entrare nel canale 
del Mobile Commerce in tempi 
brevissimi e a costi ridotti,  anche 
in assenza di competenze tecniche 
specifiche, grazie alle partnership 
con i maggiori fornitori di sistemi 
di pagamento come WorldPay” 
commenta eugenio sciortino, 
Business Development Manager 
di MoPowered Italia Srl

caMBio al vertice di nokia 
italia:  renato orsenigo 
assuMe anche la Presidenza

reNAto orseNigo assume 
la Presidenza 
di Nokia Sie-
mens Networ-
ks Italia S.p.A, 
affiancandola 
al ruolo di 
capo delle 
Risorse Umane 
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SOFTwARE hOUSE ITALIANA 
LANCIA SMILECEPh FOR IPAD:LA 
CEFAMOLETRIA IN UN TOUCh
La cefalometria (dal greco “misura della testa”) studia le varie forme dei profili facciali 
e delle strutture ossee che costituiscono il cranio, in base alla localizzazione di specifici 
punti di rèpere cefalometrici.

uN’iNdAgiNe ceFAloMetricA si esegue in base ad una 
teleradiografia del cranio in proiezione laterale; dalla lastra radio-
grafica si individuano dei precisi punti ossei e, in base alle loro 
distanze e agli angoli che descrivono i piani passanti per essi, si 
studiano l’accrescimento facciale, l’occlusione ed altri parametri. 
La cefalometria permette di inquadrare il tipo scheletrico di 
malocclusione sia in senso sagittale che verticale, per la messa 
a punto della corretta strategia di trattamento.

Glace Software, nuova software house italiana specializzata nella 
tecnologia Touch applicata all’odontoiatria, lancia SmileCeph, 
l’applicazione per iPad progettata per facilitare la vita ai dottori 
odontoiatri, che offre la possibilità di eseguire in pochi minuti 
con le proprie dita su tablet una cefalometria completa e accu-
rata. Il software SmileCeph ha ottenuto il patrocinio dell’AIO 
(Associazione Italiana Odontoiatri).

SmileCeph è un software fatto dagli odontoiatri per gli odonto-
iatri, nato dalla collaborazione tra giovani talenti informatici e 
riconosciuti medici specialisti. Dopo un anno di intenso studio, 
lavoro e test, il risultato è un software dalla grafica intuitiva e 
accattivante e dalla precisione senza precedenti. Un’applicazione 
unica creata per essere utilizzata in qualsiasi situazione (in studio 
così come in viaggio) dal medico che usa regolarmente la cefalo-
metria, o che si sta avvicinando ad essa, per la diagnosi e relativo 
trattamento della malocclusione (l’errata chiusura delle arcate 
dentali, che può anche influenzare la postura del corpo).

struMento di lavoro e di studio.

Il software viene rilasciato in contemporanea ad un libro gratuito 
per iBooks, che ne spiega il funzionamento, indicando i punti 
cefalometrici della scuola di Ricketts (la prima presente sul sof-
tware), alla quale seguiranno presto le altre scuole di pensiero 
più conosciute al mondo, che saranno rese disponibili con nuovi 
aggiornamenti dell’applicazione. “La necessità era avere uno 
strumento nuovo, pratico e veloce, che potesse aiutare ad eseguire 
una cefalometria, partendo dalla teleradiografia, sia in situazioni 
di comodo sia in altre più critiche, anche senza bisogno di un com-
puter portatile. La risposta è saltata subito agli occhi: lo strumento 
di lavoro che stava entrando nella vita di molti medici era, ed è, il 
tablet”, ha dichiarato la Dott.sa cinzia casadio prati. 

“QUANdO LA NOSTRA esigenza ha incontrato l’ingegno informa-
tico dei nostri partner, specializzati proprio in questa tecnologia, il 
progetto ha preso presto forma ed è cresciuto alimentato dal nostro 

comune entusiasmo per ogni progresso”, ha continuato il Dr. gian 
luca casadio prati.

“Le richieste che abbiamo ricevuto prima ancora del rilascio di 
SmileCeph, che denotano una grande attesa per il nostro software 
da parte del mercato, dimostrano come la tecnologia Touch sia 
di interesse generale e i sorprendenti risultati dei test confermano 
come la stessa, sposata ad un buon progetto, possa aiutare ad 
essere più veloci e precisi anche in campo medico”, ha aggiunto 
Andrea Bortolotti, Presidente del consiglio di amministrazione 
ed Executive Manager di Glace Software. “La soddisfazione degli 
interlocutori a cui il software è stato presentato ha evidenziato che 
ogni odontoiatra con in mano un iPad desiderava avere qualcosa 
di nuovo che lo aiutasse nel suo lavoro e che ogni odontoiatra 
senza iPad si rendeva disponibile ad acquistarne uno per poter 
usare SmileCeph”.

SmileCeph (www.smileceph.com) è in già in vendita in italiano 
sull’App Store di Apple al prezzo di 279,00 Euro. Dal 28 Maggio 
SmileCeph sarà rilasciato in altre 2 lingue (inglese, spagnolo) sui 
market di tutto il mondo.

glAce soFtWAre è una nuova Software House italiana spe-
cializzata nella tecnologia Touch applicata all’odontoiatria, 
nata dall’incontro tra il talento informatico di Andrea Bortolotti, 
Presidente di Glace Software e coordinatore del progetto, di 
Luca Simoni, programmatore 22enne enfant prodige della 
generazione Touch, e la conoscenza specialistica dei medici 
odontoiatri Dr Gianluca Casadio Prati e di sua sorella Dr.ssa 
Cinzia Casadio Prati. 
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TooAudit: dalla parte dell’Auditor

LA PRIvACy ChE vERRà - PARTE 
PRIMA.
Giancarlo Butti

Ci stavamo appena abituando alle numerose modifiche introdotte nel Dlgs 196/03 ed ecco che è già 
pronta una nuova normativa.

A dire il 
vera stiamo 

parlando della proposta di 
REGOLAMENTO DEL PAR-
LAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO concernente la 
tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei 
dati personali e la libera cir-
colazione di tali dati (regola-
mento generale sulla protezio-
ne dei dati). Tale Regolamento, 
che dovrebbe essere recepito 
nell’arco di un paio di anni, 
prevede fra gli altri l’abroga-
zione della direttiva 95/46/CE, 
quella, per intenderci, che fa 
da riferimento alle varie nor-
mative italiane susseguitesi 
nel tempo a cominciare dalla 
675/96.

cerchereMo iN un paio di 
articoli di analizzare i punti 
della nuova normativa che 
hanno maggiore impatto sui 
processi, sui sistemi informa-
tivi e sulle figure chiamate alla 
loro gestione.

per ForZA di cose tale atti-
vità comporterà un’analisi 
di alcuni degli articoli della 
nuova norma, a cominciare 
da quelli che identificano il 
perimetro di applicazione ed i 
ruoli coinvolti, alcuni dei quali 
innovativi rispetto alla norma 
attualmente in vigore.

AlcuNe precisAZioNi 
prima di iniziare:

Nel regolamento europeo • 
non viene mai utilizzato il 
termine titolare (definito 
responsabile); inoltre il ter-
mine incaricato identifica 
quello che nella normati-

va italiana viene definito 
responsabile;
Trattandosi di un Regola-• 
mento, una volta pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale ed 
entrato in vigore, sarà auto-
maticamente efficace, senza 
necessità di recepimento da 
parte dei vari Stati.

vA iNoltre precisato che 
non è ancora chiaro come tale 
norma impatterà su alcuni atti 
del Garante per la protezione 
dei dati personali italiano, 
quali ad esempio quello sui 
trattamenti effettuati dalle 
banche, che entrerà completa-
mente in vigore solo fra diversi 
mesi.

Quello che è certo è che 
l’impatto della nuova norma, 
in particolare per le aziende 
più grandi, non sarà indolore. 
Inoltre le pesantissime sanzio-
ni previste, che vedremo nei 
prossimi articoli, richiederà 
una maggiore attenzione da 
parte di tutti coloro che sono 
tenuti a rispettarla.

il PeriMetro

priMA di tutto cerchiamo 
di identificare il perimetro 
di applicazione della nuova 
norma (cosa tutela, chi è 
tenuto al rispetto della norma, 
qual è l’ambito di applicazio-
ne geografica). Dalla corretta 
definizione di tale perimetro 
dipendono infatti in modo 
diretto sia gli adempimenti 
formali da osservare, sia gli 
impatti che ne derivano per 
tutti i sistemi informativi delle 
imprese.

uN iMportANte punto di 
partenza sta nel fatto che, 
finalmente, così come anche la 
normativa italiana ha recepito 
solo di recente, la tutela è limi-
tata alle sole persone fisiche:

ArTICOLO 1 Oggetto e finali-
tà 1. - Il presente regolamento 
stabilisce norme relative alla 
protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento 
dei dati di carattere personale 
e norme relative alla libera cir-
colazione di tali dati.    

il periMetro di riferimento è 
diverso rispetto al Dlgs 196/03; 
appare infatti più limitato in 
particolare per quanto attiene 
i trattamenti non automatizza-
ti anche se già queste poche 
righe, se non meglio chiarite in 
fase di recepimento, possono 
essere oggetto di molteplici 
interpretazioni. Ad esempio, 
si parla di trattamenti auto-
matizzati e non di trattamenti 
effettuati con strumenti auto-
matizzati.

ArTICOLO 2 Campo di appli-
cazione materiale - 1. Il pre-
sente regolamento si applica 
al trattamento interamente o 
parzialmente automatizzato di 
dati personali e al trattamento 
non automatizzato di dati per-
sonali contenuti in un archivio 
o destinati a figurarvi.

dAll’Articolo 4 riprendia-
mo la definizione di archivio:

(4) “ArCHIvIO”: qualsiasi 
insieme strutturato di dati per-
sonali accessibili secondo criteri 
determinati, indipendentemen-

te dal fatto che tale insieme sia 
centralizzato, decentralizzato 
o ripartito in modo funzionale 
o geografico;

ANche lA definizione di inte-
ressato (articolo 4) introduce 
elementi discrezionali che 
saranno oggetto di interpre-
tazione la dove parla di mezzi 
che chi effettua il trattamento 
può “ragionevolmente uti-
lizzare” per effettuare una 
identificazione.

(1) “INTErESSATO”: la perso-
na fisica identificata o identi-
ficabile, direttamente o indi-
rettamente, con mezzi che il 
responsabile del trattamento o 
altra persona fisica o giuridica 
ragionevolmente può utilizza-
re, con particolare riferimento a 
un numero di identificazione, a 
dati relativi all’ubicazione, a un 
identificativo on line o a uno o 
più elementi caratteristici della 
sua identità genetica, fisica, 
fisiologica, psichica, economi-
ca, culturale o sociale;

(2) “DATI personali”: qualsiasi 
informazione concernente l’in-
teressato;

ulteriori deFiNiZioNi 
(sempre nell’articolo 4) sono 
dedicate alla identificazione 
di particolari categorie di dati 
tra le quali le principali sono 
così definite:

“Dati genetici”: tutti i dati, di 
qualsiasi natura, riguardanti 
le caratteristiche di una perso-
na fisica che siano ereditarie o 
acquisite in uno stadio precoce 
di sviluppo prenatale;
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“DATI BIOMETrICI”: i dati rela-
tivi alle caratteristiche fisiche, 
fisiologiche o comportamentali 
di una persona che ne consen-
tono l’identificazione univoca, 
quali l’immagine facciale o i 
rilievi dattiloscopici;

“Dati relativi alla salute”: 
tutte le informazioni attinenti 
alla salute fisica o mentale di 
una persona o alle prestazioni 
dei servizi sanitari ai quali dette 
persone sono sottoposte;

mentre nell’articolo 9 si intro-
ducono altre categorie di dati:

… dati personali che rivelino 
la razza, l’origine etnica, le opi-
nioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l’appar-
tenenza sindacale, come pure 
trattare dati genetici o dati 
relativi alla salute e alla vita 
sessuale o a condanne penali o 
a connesse misure di sicurezza.

CHE PER essere trattati richie-
dono il consenso espresso 
del’interessato o altre partico-
lari condizioni espressamente 
prevista dalla norma, quali ad 
esempio la gestione del rap-
porto di lavoro.

AltrA diFFereNZA riguar-
da i soggetti che sono tenuti 
al rispetto della normativa; il 
regolamento prevede fra gli 
altri l’esclusione dell’applica-
zione al semplice cittadino 
nella sua vita privata:

LE DISPOSIzIONI del presente 
regolamento non si applicano 
ai trattamenti di dati personali:

D) EFFETTUATI da una persona 
fisica senza finalità di lucro per 
l’esercizio di attività esclusiva-
mente personali o domestiche;

E) EFFETTUATI dalle autorità 
competenti a fini di prevenzio-
ne, indagine, accertamento o 
perseguimento di reati o esecu-
zione di sanzioni penali.

relAtivAMeNte All’AMBi-
to territoriale la differenza è 
particolarmente significativa 
ed anche in questo caso ci 
potranno essere numerosi 
problemi interpretativi. Infatti, 

per quanto riguarda i soggetti 
che effettuano il trattamento 
fuori dall’UE, diventa signifi-
cativo il fatto che gli interes-
sati siano residenti nell’ue. 
Quindi, teoricamente, anche 
una qualunque azienda che 
negli USA offra tramite il pro-
prio sito servizi e prodotti a 
tutto il mondo è teoricamen-
te soggetta a questo regola-
mento quando tratta dati di 
residenti nell’UE.

ArTICOLO 3 Campo di applica-
zione territoriale 

…

IL PrESENTE regolamento si 
applica al trattamento dei dati 
personali di residenti nell’Unio-
ne effettuato da un responsa-
bile del trattamento che non è 
stabilito nell’Unione, quando le 
attività di trattamento riguar-
dano:

a) l’offerta di beni o la pre- >
stazione di servizi ai suddetti 
residenti nell’Unione, oppure 
b) il controllo del loro com- >

portamento.

i ruoli

veNgoNo iNtrodotti 
nuovi ruoli, quali in particolare 
quelle di destinatario, di cor-
responsabile del trattamento 
(contitolare secondo le attuali 
regole del Dlgs 196/03 e del 
responsabile della protezione 
dei dati.

per destiNAtArio si inten-
de: la persona fisica o giuridica, 
l’autorità pubblica, il servizio o 
qualsiasi altro organismo che 
riceve comunicazione di dati 
personali;

il correspoNsABile del 
trattamento formalizza una 
figura non prevista espressa-
mente, ma che poteva comun-
que essere presente già con 
l’attuale normativa.

Quello che viene specifi-
cato è la necessità di defini-
re: mediante accordi interni, 
le rispettive responsabilità in 
merito al rispetto degli obblighi 
derivanti dal presente regola-
mento, con particolare riguardo 

alle procedure e ai meccanismi 
per l’esercizio dei diritti dell’in-
teressato.

lA NorMA non prevede una 
specifica attribuzione di ruolo 
a quello che il Dlgs 196/03 (ed 
in precedenza la legge 675/96) 
definiscono incaricato, cioè le 
persone fisiche che material-
mente trattano i dati.

l’uNico richiAMo della 
norma a tali figure è previsto 
dall’articolo 27 che recita:

L’INCArICATO DEL trattamen-
to, o chiunque agisca sotto la 
sua autorità o sotto quella del 
responsabile del trattamento, 
che abbia accesso a dati perso-
nali non può trattare tali dati 
se non è istruito in tal senso dal 
responsabile del trattamento, 
salvo che lo richieda il dirit-
to dell’Unione o di uno Stato 
membro.

ArticolAtA e innovativa è 
la figura del responsabile della 
protezione dei dati. Tale figura 
assume un ruolo chiave nella 
nuova norma ed è obbligato-
ria nelle seguenti situazioni:

il trattamento è effettuato  >
da un’autorità pubblica o da 
un organismo pubblico

il trattamento è effettuato  >
da un’impresa con 250 o più 
dipendenti
le attività principali del  >

responsabile del tratta-
mento o dell’incaricato del 
trattamento consistono in 
trattamenti che, per la loro 
natura, il loro oggetto o le 
loro finalità, richiedono il 
controllo regolare e siste-
matico degli interessati.

coMpito di tale figura è 
presidiare il rispetto della nor-
mativa all’interno dell’azienda 
o ente di appartenenza, con 
ampi poteri, mezzi ed autono-
mia operativa; risponde solo ai 
vertici aziendali.

il soggetto designato può 
essere interno o esterno all’or-
ganizzazione, non può avere 
ruoli in conflitto di interessi 
con quello derivante dalla sua 
designazione ed il suo nomi-
nativo deve essere comunica-
to all’autorità di controllo e al 
pubblico.

deve iNoltre possedere 
adeguate competenze e cono-
scenze anche legate alla spe-
cificità dei trattamenti effet-
tuati e del livello di sicurezza 
richiesto.

La proposta di nuovo quadro giuridico per la protezione dei dati personali 
nell’Unione Europea si compone di due interventi di carattere legislativo:

– una modifica al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per il 
trattamento dei dati personali e la loro libera circolazione;

– una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per la tutela delle 
persone fisiche nel trattamento dei dati personali da parte delle autorità 

competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, e la circolazione di tali dati.
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il sito russo riporta il logo 
della guardia di Finanza, 
avvertendo l’utente che dal 
suo computer sono state 
eseguite operazione illecite 
quali il download di porno-
grafia minorile o l’invio di 
spam di tipo “terroristico”.

A Questo punto il compu-
ter risulta bloccato e per 
ripristinarlo alle funziona-
lità originarie, viene chiesto 
di pagare una multa di 100 
euro tramite ukash oppure 
paysafecard, con le relative 
istruzioni di pagamento.

Nel cAso il sistema di paga-
mento vada in errore, il Mal-
ware raccomanda di inviare 
una e-Mail con i codici di 
ukash o di paysafecard a 
deposito@cyber-gdf.net.

NAturAlMeNte, lA multa è 
solo un pretesto per rubare 
dei soldi all’utente capitato 
in questa situazione, tutte le 
affermazioni e informazioni 
presenti sul sito a cui si viene 
portati sono false e a scopo 
di truffa. in questi casi non si 
deve assolutamente pagare 
alcuna cifra di denaro.  
oltre al fatto che chiaramen-
te la guardia di Finanza non 
“riscuote” multe bloccando 
i computer degli utenti e 

la procedura sopra citata 
sarebbe del tutto illega-
le, inserendo un qualsiasi 
codice non si viene portati 
a nessuna pagina e in alcun 
modo si riceverebbero le 
istruzioni o i codici per sbloc-
care il proprio computer. la 

somma pagata verrebbe 
solamente riscossa dal truf-
fatore e il computer sareb-
be comunque nella stessa 
situazione di prima.

Questo rANsoMWAre 
sfrutta l’approccio emozio-
nale che fonda le sue radici 
nell’ingegneria sociale, con 
l’obiettivo di indurre attra-
verso la videata, scritta in un 
italiano in qualche punto un 
po’ stentato, le sue vittime 
ad effettuare dei pagamenti 
a favore dell’organizzazione 
criminal-informatica che ha 
archittettato questa truffa. 

l’oBiettivo è carpire i 
codici dei voucher ukAsh 
che l’utente si è procurato 
acquistandoli attraverso i 
punti vendita. in italia, i vou-
cher ukAsh sono acquista-
bili attraverso le ricevitorie 
sisAl, quindi la possibilità 
che più di qualche malcapi-
tato sia indotto al pagamen-
to non è poi così remota.

e’ chiAro che a queste 
organizzazioni interessa 
diffondere le loro creazio-
ni il più possibile così da 
infettare il maggior numero 
di utenti aumentando, in 
questo modo, la possibili-
tà che qualcuno cada nella 

trappola e 
sia indotto 
ad effettua-
re il paga-
mento.

il cosidet-
to payload 
di questo 
r a n s o m -
ware, cioè 
gli effet-
ti visibili 
dello stesso, sono riportati 
nell’immagine 1). purtrop-
po, sebbene il payload sia il 
medesimo, cioè l’interfaccia 
possa rima-
nere la stessa, 
il File porta-
tore/genera-
tore dell’in-
fezione, cioè 
quello che 
d o v r e b b e 
essere inter-
cettato pre-
ventivamen-
te dall’Anti-
virus viene 

modificato ad arte anche più 
volte nell’arco della stessa 
giornata di modo da render-
lo invisibile ai più comuni 
Antivirus sia pure aggiornati 
alla versione più recente.

coMe se ciò non bastasse, 
i suoi creatori, hanno ben 
pensato anche di rendere 
disponibili nuovi payload 
(interfacce), che invitano 
l’ignaro utente al pagamen-
to di sanzioni relative a:

pirateria informatica; >
BuNdes poliZei; >
carabinieri  >
polizia postale e delle  >

comunicazioni.

Questi “BuoNteMpoNi” 
stanno quindi sviluppando 
una vera e propria indu-
stria della truffa online che 
sfrutta ad arte le azioni del 
governo per il contenimen-
to dell’evasione fiscale nel 
nostro paese, spacciandosi 
in modo fraudolento proprio 
per queste organizzazioni 
statali (guardia di Finanza, 
polizia postale, carabinieri 
etc. etc.).

le Nuove varianti del 
FakegdF inibiscono il riav-
vio del pc anche in modalità 
provvisoria, rendendo ancor 

« La Guardia di Finanz non c’entra! - da pag. 3
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più difficoltosa la sua rimo-
zione.

il FAkegdF negli ultimi mesi 
ha utilizzato numerosi File 
portatori modificati ad arte, 
anche più volte al giorno, 
per non essere identifica-
ti/bloccati dai più comuni 
Antivirus in uso; tra questi 
ne riportiamo un elenco 
che, per ovvi motivi, non è 
da considerarsi esaustivo e, 
con tutta probabilità, è in 
continua evoluzione:

0.[numero casuale].exe•	
WpBt0.dll •	
seti0.exe•	
ms[nome casuale].exe •	
oppure .com, .pif, .scr;
msuu0.exe;•	
hj8ol0.exe;•	
taskinit.exe;•	
ms.exe;•	
ch8l0.exe;•	
cgs8h0.exe.•	

Ma...il virus, da dove 
arriva?

per QuANto riguarda 
questo ransomware il 
c.r.A.M. centro ricerche 
Anti Malware di tg soft ha 
verificato che alcuni dei vei-
coli di diffusione sono:

e-Mail contenenti “interes-1. 
santi” e/o “invitanti” link;
collegamento a pagine 2. 
web di siti compromessi. 
in altre parole la pagina di 
accesso al sito è stata vio-
lata e modificata ad arte 
di modo che il suo carica-
mento proceda ad esegui-
re il file diffusore del virus/
malware che, come già 
evidenziato viene variato/
modificato ad arte anche 
più volte al giorno per non 
essere identificato dai più 
comuni antivirus in uso;
Banner pubblicitari il cui 3. 
codice originale è stato 
modificato ad arte per 
diventare anche esecutore 
del file portatore dell’infe-
zione. Questa modalità di 
diffusione è stata verifica-
ta su alcune nuove varian-
ti del virus della guardia di 
Finanza e anche dei suoi 
successivi “fratellini” della 
polizia e dei carabinieri...
viene installato da altri 4. 

Malware, come il tdl4 
(trojan downloader) che 
ha precedentemente infet-
tato il pc.

l’uteNte educAto all’uso 
di un Antivirus aggiornato e 
che pensa che questo possa 
bastare per difendersi da 
questa tipologia di ran-
somware si trova incredulo 
nel vedere il suo computer 
colpito, magari a ripetizio-
ne, da queste tipologie di 
virus/malware e si chiede 
come mai questo continui 
a succedere seppur il suo 
Antivirus sia costantemente 
aggiornato. 

il proBleMA, come detto, 
sta nel fatto che non si tratta 
sempre e comunque dello 
stesso virus/malware ma 
si tratta di un ransomware 
che, sebbene possa pale-
sarsi con la stessa veste/
interfaccia, viene inoculato 
nel pc da File modificati ad 
arte proprio per non essere 
identificati e quindi blocca-
ti preventivamente dai più 
comuni Antivirus in uso.

e AllorA, come fare ad 
avere delle segnalazioni 
dell’insinuarsi nel nostro 
pc e/o nella nostra rete 
locale di qualche nuova 
variante del ransomware 
della gdF e dei suoi fratel-
lini ma soprattutto di even-
tuali loro varianti? per avere 
segnalazioni dell’intrusione 
di eventuali nuove varianti, 
il c.r.A.M. di tg soft mette 
a disposizione, sia in ambito 
privato sia aziendale, vir.it 
explorer lite –Free edition- 
come integrazione di tutti 
gli Antivirus normalmente 
presenti negli ambienti 
Windows.

vir.it explorer lite –Free 
edition-, liberamente preleva-
bile dal sito www.tgsoft.it, ha 
le seguenti caratteristiche:

e’ liberamente utilizzabi- >
le sia in ambito privato/
domestico sia in ambito 
aziendale/professionale 
su tutte le piattaforme 
Microsoft Windows, da 
Win95 a Win7, incluse 

tutte le versioni server;
e’ interoperabile con gli  >

eventuali altri Antivirus 
già presenti sul pc, senza 
doverli disinstallare.
dispone di aggiornamento  >

automatico sia del motore 
che delle firme, senza limi-
tazioni temporali.

vir.it lite Monitor modulo 
che sovrintende all’aggior-
namento del software sia 
come motore sia come firme 
di identificazione e che gesti-
sce le scansione schedulate/
pianificate integra la tecnolo-
gia iNtrusioN detectioN in 
grado di segnalare le intrusio-
ni di eventuali virus/malware 
di nuova generazione che si 
pongono in esecuzione e, 
anche se il computer dovesse 
essere bloccato da una nuova 
variante del FakegdF, con 
una combinazione di tasti 
[ctrl]+[Alt]+[shiFt]+[Z], 
sarà in grado di portarsi in 
primo piano scavalcando il 
virus per poter inviare il file 
sospetto individuato dall’in-
trusion detection al c.r.A.M. 
di tg soft per l’analisi e 
l’eventuale aggiornamento 
del software per l’univoca 
identificazione e rimozione 
dell’agente Malware di nuova 
generazione. il tutto viene 
reso disponibile nei succes-
sivi aggiornamenti rilasciati 
gratuitamente agli utenti.

vir.it explorer lite –Free 
edition- quindi è un Antivirus 
gratuito che è consigliabile 
installare, e mantenere in 
uso, ad integrazione della 
protezione offerta al vostro 
Antivirus, sia che si tratti 
di un Antivirus gratuito, o 
presunto tale, ma anche e 
soprattutto se si utilizza un 
Antivirus regolarmente licen-
ziato e quindi acquistato.

consigli Pratici Per risul-
tare Meno vulneraBili

> per tutti gli uteNti: 
oltre all’utilizzo sistemati-
co di vir.it explorer lite ad 
integrazione di eventuali 
Antivirus già uso sui compu-
ter, il c.r.A.M. ha verificato 
che la diffusione delle nuove 

varianti può avvenire attra-
verso Banner pubblicitari 
che una volta visualizzati 
sul pc collegandosi anche 
a siti istituzionali o consi-
derati affidabili, procedono 
automaticamente ad atti-
vare file portatori di nuove 
varianti del ransomware. 
per questo è consigliabile 
utilizzare un Browser che 
permetta di escludere dalla 
visualizzazione della pagina 
i Banner pubblicitari tra 
questi segnaliamo Mozilla 
FireFox o eventualmente 
google chrome con l’utiliz-
zo di componenti aggiuntivi 
come Ad-Block plus.

> per uteNti esperti: una 
buona pratica è bloccare 
durante la navigazione la 
visualizzazione di pagine 
che prevedono l’esecuzione 
di codice Javascript. possi-
bilità che è disponibile sulla 
maggior parte dei Browser 
più comuni (ie, Mozilla Fire-
fox etc. etc.). Naturalmente 
sarà discrezione dell’utente 
procedere a sbloccare l’ese-
cuzione del codice Javascript 
limitatamente alla pagina o 
al sito a cui si stà collegan-
do poiché questo, in quanto 
sito noto e/o istituzionale, 
non dovrebbe dare adito 
all’esecuzione/scaricamen-
to di file malevoli. Natural-
mente se anche siti noti o 
istituzionali fossero stati, a 
loro insaputa, compromessi 
l’esecuzione del Javascript 
potrà dare seguito all’ese-
cuzione/scaricamento di 
eventuali file malevoli.

coNcludeNdo per cerca-
re di difendersi da questa 
tipologia di minacce, un 
Antivirus non basta più, ed è 
necessaria, sempre e comun-
que, da parte dell’utente, la 
consapevolezza che dietro 
qualsiasi link o pagina Web 
può sempre e comunque 
celarsi in ogni momento 
qualche minaccia di nuova 
generazione che l’Antivi-
rus in uso può non essere 
in grado di identificare e 
quindi tantomeno di rimuo-
vere. www.tgsoft.it/italy/
cram.asp. 



 28 | TOOLNEWS | Maggio 2012 TOOLNEWS | Maggio 2012 | 29

« NoSqL: i Dati dell’Indagine di Dataversity - da pag. 3 in molte aree dell’elaborazé-
ne dati delle imprese, dando 
grandi soddisfazioni agli utenti 
che vi stanno ricorrendo.

lAsciAMo QuiNdi spazio 
alle immagini, molto più elo-
quenti di qualsiasi commento 
aggiuntivo, ma invitando solo 
ad una riflessione: potremo 
ignorare l’adozione ancora per 
lungo tempo?

oltre il tradizionale SQL dei 
Database relazionali, specia-
limente indicato per gestire 
dati di tipo non tabellare - 
tipicamente testi, immagini, 
componenti multimediali, 
seguendo logiche alternative 
a quelle delle classiche Query 
(Select, Join,...). 

seNZA voler entrare 
nel merito dei conte-
nuti tecnologici, per 
i quali rimandiamo 
agli scorsi numeri di 
Toolnews, ciò che ci 
preme sottolineare è 
che da questa indagi-
ne emerge che ormai 
NoSQL sta entrando 
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TooTwitting... i cinguettii più pungenti
ForBestech - Forbes.com tech News  
the Future oF the NeWspAper http://Bit.ly/iyiskp
OTTIMA LEzIONE sul futuro: “Publishers have forgotten that the best way to make money is to start with an 
engaging experience.” Come applicarla? Cosa fare? Cercansi idee e vie d’uscita disperatamente!

Forrester reseArch  @forrester
dAM MArket FeAtures A lot oF dAvids...But No reAl goliAth: http://Forr.coM/JhrrFN. 
#cx, #cxM
... VISTA così, ci sarebbe spazio anche per nostre imprese. Farsi avanti!

theNextWeB - the Next Web 
MoBile dAtA roaming is set to become a lot cheaper in europe as new eu price caps roll out                    
http://tnw.to/1eMro
SPERIAMO, SE lo dicono loro...

the Week  @theWeek
this BActeriA could MAke your coMputer super FAst: http://Bit.ly/Jduu4M
DAVVERO INTERESSANTE!

Wired - Wired 
desigNers reJoice! A plugin that Nukes All text From Web pages 
http://Bit.ly/JArrWxs 
QUESTO Sì, che può fare davvero comodo..

stArteed  @BestArteed
stArteed lAuNch NeW iNNovAtive croWdFuNdiNg plAtForM. seNd NoW your ideA ANd JoiN 
the coMpetitioN! http://oW.ly/AFdNk #stArtup.”
SOLDI, SOLDI, soldi. Ormai, anche da Web, ma si compete su scala mondiale. Vincano i migliori!

techcruNch - techcrunch
MoZillA & the knight Foundation invest $1M in crowdsourced translation startup Amara http://
tcrn.ch/J0a3jF
A RIDAGLI:  mai provato i servizi di traduzioni OnLine? Buoni al 70%, ma inusabili. Che sia la volta buona?

tiM o’reilly  @tiMoreilly
uclA reseArchers: crowd-sourcing almost as accurate as experts in recognizing malaria in blood 
samples http://bit.ly/kF4dnx via @catallman

MAGICO CROWDSOURCING!

diego lo giudice  @dlogiudice
hoW sociAl technologies are extending the organizations business processes making them more 
performant. http://bit.ly/u4rljF
MOLTO ISTRUTTIVO



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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