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Storia a lieto fine? Al via Clouditalia, 
scaturita dalle ceneri di Eutelia
Inaugurati ad Arezzo e Roma due Data Center nuovi di zecca, 
specializzati per il Cloud Computing

Columnar/Vertical Database, 
Hadoop, In Memory DBMS, 
MapReduce, XQuery, MDX (Mul-
ti-Dimensional eXpressions), 
XRX (XForms, REST, XQuery), 
Document Store, Graph Store e 
molte altre ancora sembravano 
sigle di tecnologie futuribili, che 
invece sono già tra noi!

Basta dare un’occhiata alle 
pagine di questo numero di Too-
lnews per rendersi rapidamente 
conto di come sia profondamen-
te cambiato il mondo dei Data 
Base, per molti anni staticamen-
te ancorato al mondo dei modelli 
relazionali.

Social Media, e più in generale 
tutto il mondo Internet, sensori 
capaci di rilevare dati ovunque, 
processi di automazione sempre 
più spinti, analisi di fenomeni che 
fino a qualche anno fa sembrava-
no impensabili, comprese quelle 
del traffico sui siti Web, hanno 
impresso un’accelerazione a tutto 
il settore, i cui effetti sono facil-
mente riscontrabili nell’impres-
sionante crescita del mercato.

Ad aiutare il fenomeno l’affer-
mazione dell’XML, oggi usato 
dalla gran parte dei sistemi di 
gestione dei contenuti struttu-
rati e non, la continua riduzione 
dei costi dell’Hardware, la nasci-
ta di nuovi modelli di elaborazio-
ne parallela, di registrazione dei 
record, la necessità di operare 
in Real Time e su larga scala per 
quantità di utenti e di dati.

Coraggio, c’è ancora molto da 
fare, ma bisogna - come sempre 
- continuare ad aggiornarsi!

Alessandro Giacchino

SEO, PPC & Social Media Management

Strategie Vincenti per 
eccellere nel SeO B2B
Essere primi nei motori di ricerca è cruciale per garan-
tirsi il massimo numero di contatti possibile. Nelle rela-
zioni Business to Business servono tecniche diverse da 
quelle usate nei settori B2C: Zeno International e BCI 
Italia ne hanno messo a punto alcune

» continua a, pg.9

Speciale BIG Data & 
Analytics

Big Data? 
Roba da CEO!
Il tema è strategico a livello 
Impresa. I CIO riusciranno 
a cavalcarlo come si deve?

Sempre più spesso si sente 
parlare di Big Data in associa-
zione alle implicazioni tecni-
che che ne conseguono: nuove 
tecnologie di memorizzazione 
e accesso ai dati, nuovi para-
digmi di interrogazione, nuove 
strutture che vanno oltre il 
modello relazionale e l’SQL. 

il punto vero, però, è che 
tutte queste sono conseguen-
ze di un innovativo modo di 
approcciare la realtà tanto sul 
piano gestionale quanto su 
quello strategico e di offer-

AttivA dAl 2008, Zeno Inter-
national è una delle società 
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in arriVO un’Ondata 
di nuOVe tecnOlOgie di 

geStiOne dati

SembrA incredibile, ma anche in quest’Italia che ormai 
fa acqua da tutte le parti, talvolta ci sono storie a lieto fine. 
Almeno per ora...

tutto cominciA nel 2004, quando la Plug It sceglie il nome 
Eutelia per commercializzare i propri servizi di telecomunicazio-
ne, sfruttando gli iniziali 1.500 chilometri di reti in fibra ottica, 
ai quali ne aveva aggiunto altri 5.500, frutto dell’acquisizione 
di EdisonTel. Dalla fusione delle due aziende, nel marzo 2004 
nasce così Eutelia S.p.A..

trA chiAri e scuri, l’azienda continua a 
svilupparsi sul mercato operando a cavallo 

emergenti del mondo Web per 
tutto ciò che riguarda i servizi di 

Digital Marketing: ottimiz-
zazione dei siti in funzione 
dei motori di ricerca (SEO 
= Search Engine Optimiza-
tion), Social Media Marke-
ting, Content Marketing, 
gestione campagne Pay 
Per Click (PPC), controllo 
reputazione, con centinaia 
di clienti in USA, Europa, 
Asia e Australia, unità spe-
cializzate in India, Cina, 

Paolo Bottura, co-direttore generale 
di Cloud Italia 
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Con i servizi di BCI Italia e  dei suoi partner Zeno Technologies e Strategy Companion

Lancia Subito la Tua 
Azienda nell’Era 2.0!

Fare Impresa oggI rIchIede Nuove competeNze, tecNologIe, modellI e proces-
sI operatIvI: la competIzIoNe è globale, Il Web è ceNtrale, scarseggIaNo le 
rIsorse. occorre rIvedere l’orgaNIzzazIoNe, la comuNIcazIoNe, l’oFFerta.

Servizi di 
Marketing

* Sviluppo Business Plan
* Generazione Lead/Liste
* Gestione Mailing List
* Creazione Contenuti
* Gestione siti e Blog
* Presidio SocialNetwork
* Search Marketing
* Servizi e Tool di SEO
* Ottimizzazione Adwords
* Pay per Click/Keyword
* Organizzazione Eventi

Servizi per 
Start-up

* Temporary Management
* Indipendent CdA Member
* Posizionamento Mercato
* Analisi Competitive
* Business Plan/Cash Flow
* Creazione Brand
* Allestimento Struttura
* Selezione personale
* Generazione Partnership
* Gestione Amministrativa
* Validazione Investimenti

Da oltre vent’anni al servizio delle Imprese per Avviare nuove aziende e attività, 
Aprire Mercati, Sviluppare Strategie e Piani di Marketing, Condurre Indagini, 

Creare Contenuti, White Paper, Eventi, Siti Web, cavalcare l’Innovazione.
www.bci-italia.com - Tel. 0382 304.985 - Corso Cairoli, 96 27100 Pavia
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NoSQL: Moda 
o Tendenza?
Dopo AVER imperato per anni, 
il modello relazionale di Codd 
ed il suo SQL cominciano a 
mostrare i primi cedimenti pres-
sati dalla valanga dei Big Data.  
A che punto siamo? Quanto è 
lontano il futuro che li vede 
superati da altre tecnologie?

Sebbene l’origine della 
sigla noSQl fosse per con-
trapporre l’uso dell’SQl ad 
altre tecnologie, oggi che 
sta entrando nella sua piena 
maturità, il significato è stato 
mutato in un più opportuno 
“not-only SQl”, costituendo 
così un importante comple-
mento ai sistemi di gestione 
dati oggi in uso in tutte le 
aziende del mondo. 

per dare il giusto peso alla 
consistenza del fenomeno, 
basta considerare che ben 
l’80% dei dati residenti sui 
computer sono di tipo non 
strutturato, quindi non inter-
rogabili con l’SQl, tant’è che 
i principali operatori del 
mondo Web, tipo Facebo-
ok, twitter, netflix, google, 
Yahoo non usano database 
relazionali né l’SQl per le 
proprie interrogazioni e 
analisi. per di più, la pres-
sione impressa dagli utenti 
per lavorare su big data sta 
aprendo il fronte a nuovi 
modelli di memorizzazione 
e conservazione dei dati.

Quindi, la fine dell’SQl? no, 
certamente no, specie per 
tutte le attività transazionali. 
ma grande spazio anche ad 
altre tecnologie, con nuovi 
strumenti più idonei ad ela-
borare dati non strutturati e 
multimediali, ormai regola del 
mondo Web e non solo.

biSognA Quindi individua-
re rapidamente i progetti dai 
quali iniziare e di integrare i 
sistemi esistenti con gli etl 
ed i motori di nuova genera-
zione, dando risposte concre-
te alle inarrestabili esigenze 
degli utenti. 

creScono l’Attenzio-
ne sui dati così come i loro 
volumi, ma talvolta si trascura 
di verificarne l’attendibilità, 
la completezza, l’assenza di 
duplicazioni. In altre parole, 
il rischio di far dipendere le 
proprie decisioni da un’atten-
ta analisi dei dati è che se i dati 
non sono di buona qualità, 
altrettanto lo saranno le deci-
sioni con tutte le conseguenze 
facilmente immaginabili. 

evitAndo QuAlSiASi facile 
polemica, un buon esempio 

l A conSApevolezzA 
dell’importanza di questo tema 
sta inducendo molte imprese 
ad incrementare i propri inve-
stimenti sulla qualità dei dati, 
con l’effetto non solo di trarne 
indicazioni di maggior valore, 
ma anche di ridurne i costi di 
gestione - sia dei dati stessi, che 
delle attività che vi sono corre-
late - eliminando duplicazioni, 
sprechi, lavori inutili. Così, nel 
complesso, i valori presentati 
da Gartner nel Report pubbli-
cato a metà settembre presen-

di ciò ce lo offrono le crona-
che italiane con i marchia-
ni errori di valutazione del 
numero degli “esodati” della 
riforma delle pensioni - oscil-
lanti tra le prime stime di 
60.000 alle più pessimistiche 
di oltre 300.000 - o dei ricavi 
per la tassa di possesso delle 
imbarcazioni precipitata dai 
200 milioni delle previsioni ai 
poco più di 20 dei consuntivi. 
E mano a mano che crescono i 
volumi dei dati, aumentano le 
dimensioni degli errori che si 
possono commettere!

SPECIAlE BIG Data & Analytics

Enterprise Hadoop Solutions: 
i dati di Forrester
L’ultima edizione dello studio The Forrester Wave, basato su un’accurata 
analisi di 15 classi di criteri di valutazione, premia Amazon, ma ancor di più 
“ufficializza” l’ingresso del modello Hadoop nelle Enterprise.

» continua a, pg. 28

lA SinteSi dell’articolato 
documento realizzato dagli 
analisti di Forrester James G. 
Kobielus, coadiuvato da  Ste-
phen Powers, Brian Hopkins, 
Boris Evelson e Shannon Coyne, 
si può esprimere in poche 
parole, ma molto significative: 
Hadoop è ormai una realtà con 
la quale presto o tardi tutte le 
imprese dovranno fare i conti. 
Di questo ne sono consapevoli 
anche i Vendor di tecnologie 

e servizi, 
tant’è che 
la com-
petizione 
vede un 
manipolo 
di aziende innovative specia-
lizzate, quali MapR e Cloudera, 
ma anche la discesa in campo 
dei soliti colossi tra i quali svet-
tano Amazon, IBM ed EMC.

trA i nomi di aziende inter-

pellate da Forrester per il suo 
studio, giusto per dare un assag-
gio di questo nuovo mondo, ci 
sono: Amazon Web Services, 
Cloudera, Datameer, DataStax, 
EMC Greenplum, Hortonworks, 
HStreaming, IBM, MapR, Outer-
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SPECIAlE BIG Data & Analytics

Qualità dei dati? Se SOnO 
Big, cOnta ancOr di più!
Breve sintesi degli esiti della ricerca pubblicata da Gartner lo scoro Agosto sui prin-
cipali Tool di Data Quality e sul loro posizionamento nel Magic Quadrant. Lo studio, 
dal titolo “Magic Quadrant for Data Quality Tools”, è stato condotto dall’analista Ted 
Friedman ed è scaricabile in versione integrale dal sito gartner.com
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Speciale Big Data & Analytics 

TOOL DI WEB ANALyTICS: MAI PIù 
SENzA!
perché abbiamo fatto il sito Web? Indipendentemente dai perché, sappiamo se qualcuno lo visita? Da dove arriva? 
Se è in linea con chi volevamo lo vedesse? possiamo migliorarne le prestazioni? Senza risposte a queste domande, 
tutti i soldi spesi possono essere persi... Ma gli strumenti giusti, spesso gratuiti, esistono. Eccome!

Web AnAlYticS è la disci-
plina alla quale fanno capo le 
attività di rilevamento e ana-
lisi dei dati relativi al traffico 
che transita dal proprio sito 
Internet, fornendo così tutte le 
informazioni indispensabili a 
comprenderne e ottimizzarne 
l’impostazione per favorirne gli 
accessi e l’utilizzo da parte del 
pubblico al quale si rivolge.

e’ importAnte sottolineare 
che le misure svolte con gli 
strumenti di Web Analytics 
vanno ben oltre i puri dati 
relativi al traffico, fornendo 
preziose informazioni relative 
alla provenienza dei visitatori 
- sia in termini geografici che 
di navigazione - ai percorsi 
compiuti all’interno del sito, 
al tempo trascorso sulle sin-
gole pagine, sino al momento 
dell’abbandono del sito stesso. 
Questo vuol dire disporre 
delle informazioni per capire 
se occorre modificare qualche 
pagina, i percorsi di navigazio-
ne o le interfacce. Ad esempio, 
rilevando molti abbandoni da 
una pagina contenente un 
modulo di richieste, ci si potrà 
domandare se è il modulo 
a dover esser modificato - 
magari semplificandolo o fra-
zionando l’acquisizione di dati 
in più fasi - o se sono troppo 
deboli le motivazioni per com-
pilarlo...

Altro eSempio: suppo-
niamo di voler lanciare una 
campagna pubblicitaria o una 
promozione commerciale su 
larga scala. Prima di partire in 
modo massiccio, potremo fare 
un test su scala ridotta e misu-
rarne gli effetti sulle pagine alle 
quali la promozione indirizza 
i potenziali clienti. Puntando 

su diverse pagine, potremo 
anche testare contempora-
neamente vari annunci e così 
stabilire quale sia il più efficace 
da utilizzare.

Due Tipologie Di AnAlisi

le miSurAzioni svolgibili 
attraverso i Tool di Web Analyti-
cs sono classificabili in due 
grandi gruppi. Da un lato i dati 
che si riferiscono alla rete in 

generale, detti Off-site, dall’al-
tro quelli specifici del proprio 
sito, detti On-Site. Nel primo 
caso si rilevano normalmente 
i dati sul pubblico potenziale 
e sul grado di interesse che 

l’argomento è in grado di 
suscitare. Un buon esempio di 
ciò è lo strumento AdWords di 
Google che indica la quantità 
di interrogazioni che vengono 
svolte su scala mondiale, locale 
e per lingua su ciascuna parola 
o loro combinazioni. Lo stru-
mento, gratuito, è molto utile e 
fornisce anche le indicazioni di 
costo delle Keyword nel caso si 
vogliano condurre campagne 
di tipo Pay Per Click.

le miSure “On-site” rilevano i 
dati relativi al proprio sito, con 
in più la possibilità di compa-
rarli con altri siti concorrenti o 
con il Web in generale. Tutte 
attività per le quali lo strumen-

to principe è Google Analytics, 
ma che non è l’unico, avendo 
ormai una pletora di stru-
menti alternativi, quasi tutti 
gratuiti, alcuni dei quali instal-
labili come plug-in dei Web 
Browser - con Chrome che in 
quest’ambito non ha pratica-
mente concorrenti - tipo Alexa 
Traffic Rank e SEOmoz Mozbar 
tra i più completi e diffusi, altri 
scaricabili ed utilizzabili come 
Tool indipendenti. 

l’elenco è davvero molto 
lungo, con nomi quali Clicky, 
CrazyEgg, IfByPhone, KISSme-
trics, Logaholic, Open Web 
Analytics, PageRank Detec-

» continua a, pg. 17
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Speciale Big Data & Analytics

i big dAtA dei SociAl 
mediA Fonti per lA 
buSineSS intelligence
Come trasformare i dati dei Social Media in informazioni di qualità utili per il Business? Kapow Software 
propone alcune strade molto interessanti. 

mentre unA volta la risor-
sa critica erano i dati - dove 
reperirli? come generarli? a chi 
chiederli? - oggi “scoppiamo 
di dati, solo che spesso non li 
“vediamo”, non riusciamo ad 
individuarli, a gestirli. 

dA QueSto punto di vista, 
i Social Media e in generale 
tutto il mondo Web possono 
essere considerati come una 
serie di deflagrazioni atomi-
che, dalle quali sono “schizza-
ti” dati e informazioni in ogni 
direzione, ma il cui fungo 
atmosferico vi ha alzato una 
nebbia che li rende difficili da 
individuare, riconoscere, usare. 
Ad esempio, non solo Facebo-
ok ha toccato in questi giorni il 
primo miliardo di utenti regi-
strati, ma gran parte di essi vi si 
collegano ogni giorno, magari 
vi restano addirittura connessi 
tutto il giorno, per leggervi e 
inserirvi dati immediatamen-
te disponibili in tempo reale 
a livello planetario. E non si 
tratta solo di pettegolezzi, 
frasi senza senso o commenti 
gratuiti: da questi dati si pos-
sono rilevare tendenze, stati 
d’animo a livello di popolazio-
ne (= mercato) e anche valori 
oggettivi tipo gli andamenti 
di Borse, valori climatici, anda-
mento del traffico, sommosse 
politiche, ecc. ecc.

come trASFormArli in 
informazioni utili per il Busi-
ness? Chi per primo riesce a 
dare risposte concrete a tale 
quesito è in grado di assicu-
rarsi vantaggi competitivi 

destinati a durare nel tempo, 
così la tematica sta attiran-
do le attenzioni di numerosi 
produttori di tecnologie. Tra 
questi Kapow Software che 
ha sviluppato una delle più 
pioneristiche piattaforme di 
questo tipo.

CAmbio Di imposTAzione

penSiAmo per un attimo alla 
tradizionale Business Intelli-
gence. Normalmente, alla sua 
base c’è un Data Warehouse 
che, ad intervalli regolari o su 

richiesta, viene alimentato di 
dati provenienti da varie fonti, 
per lo più interne, attraverso 

s t r u m e n t i 
di tipo ETL 
(Extract Tran-
sform Load). 
Per mantene-
re la coerenza 
dei dati, la cui 
qualità solo 
r a r a m e n t e 
viene messa 
in discussio-
ne, si utilizza-
no schemi e 
strumenti di 
Master Data 

Management (MDM). Il risul-
tato delle analisi viene quindi 
proposto attraverso Report, 
più o meno personalizzati, o 
tramite Dashboard, cruscotti 
che presentano i dati in modo 
che risultino facilmente com-
prensibili dagli utenti che li 
utilizzeranno per prendere le 
proprie decisioni, magari tra-
sferendoli su propri fogli Excel 
che a loro volta divengono 
fonti alternative di altri dati.

in tAle scenario, le Direzioni 

Sistemi hanno vari ruoli che 
vanno dalla scelta e installa-
zione dei sistemi, all’imposta-

zione e gestione dei Master 
Data, dal trasferimento dei dati 
allo sviluppo dei programmi di 
interrogazione, dalla definizio-
ne e distribuzione dei Report 
alla creazione dei Dashboard. 
Insomma, sono contempo-
raneamente protagonisti e 
freno per la soddisfazione 
delle richieste degli utenti. 
Nei casi più “illuminati”, molte 
funzioni sono state trasforma-
te in modalità Self Service, ma 
per quanto la struttura possa 
essere efficiente, è l’architettu-
ra stessa dell’impianto segui-
to fino ad oggi a mostrare i 
propri limiti, specie di fronte 
al fatto che, stando all’IDC, nel 
solo 2010 sono stati generati 
dati per 1,2 Zettabyte (1.000 
miliardi di Gigabyte!).

il nuovo ApproCCio Di 
KApow sofTwAre

diciAmo Subito che Kapow 
Software (www.kapowsoftwa-
re.com) è relativamente nuova 
(nata nel 1998), in California 

(...e ci mancherebbe altro...), 
ma soprattutto che ha già col-

» continua a, pg. 18

i DATi impressionAnTi Dei soCiAl meDiA

Twitter è cresciuto del 1444% in un anno •	
e continua con tassi di oltre il 50%. Ogni 
giorno vengono “lanciati” 50 Milioni di 
nuovi tweet
Facebook ha raggiunto il Miliardo di utenti, •	
metà dei quali regolarmente attivi
Ogni minuto vengono pubblicati 600 •	
nuovi Blog
La nuova stella del firmamento sembra •	
essere Pinterest che sta crescendo a tassi 
tripli rispetto a Facebook.
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l’IN-MEMoRy CoMpuTING 
sta crescendo a vista d’occhio 
grazie alla caduta dei prezzi 
dell’Hardware ed alla crescita 
dei volumi di dati da gestire 
nella direzione dei fantoma-
tici “Big Data”, ormai punto 
dolente sulla scrivania di un 
gran numero di CIO.

nel breve volgere di qualche 
anno, per un’importante serie 
di ragioni, da ristretta nicchia 
del mercato dei DataBase, le 
tecnologie “In-Memory” ne 
diverranno il segmento prin-
cipale, accelerando ulterior-
mente la discesa dei prezzi 
di Hardware e Software:

Le classiche tecnologie 1. 
dei DataBase incentra-
ti sull’uso di dischi e 
Cache sono rallentate 
nelle funzioni da alcuni 
elementi che ne costitu-
iscono limiti invalicabili 
tipo i tempi di accesso 
ai dati determinati dalle 
operazioni di I/O (Input/
Output) e dai colli di 
bottiglia che ne possono 
derivare. 
Normalmente, i tempi 2. 
di risposta delle transa-
zioni On Line eseguite 
utilizzando i DataBase 
relazionali si misurano 
in secondi, mentre per 
le operazioni Batch 
si ragiona in ore. Le 
responsabilità maggiori 
di questo vanno attri-
buite ai tempi di I/O dei 
dischi non solo per ciò 
che riguarda l’interroga-
zione e l’aggiornamento 
dei dati, ma anche per 
la loro gestione attra-
verso le aree transitorie 
di elaborazione tipo le 

Cache.
Operando direttamente in 3. 
memoria, a patto di dispor-
ne a sufficienza per elabo-
rarvi i dati richiesti, a parità 
di potenza di calcolo, i tempi 
di risposta precipitano ai 
centesimi di secondo, assi-
curando la capacità di ese-
guire migliaia di transazioni 
al secondo. 

puntAndo A migliorare le 
prestazioni dei propri sistemi 
tradizionali, alcune aziende 
hanno sviluppato tecnologie 
di Caching molto sofisticate, 

tipo Memcached o Oracle 
Coherence, ma anche in questi 
casi, sebbene ci siano tangibili 
riduzioni nei tempi di risposta, 
si è sempre ordini di grandez-
za superiori rispetto a quanto 
ottenibile evitando quanto 
più possibile di passare dalle 
scritture su disco.

per contro, nei Database 
“In-Memory”, tutte le ope-
razioni che prevedono un 
intenso uso delle CPU vengo-
no svolte direttamente nella 
DRAM riducendo al minimo, o 
persino eliminando gli acces-

si ai dischi. Questo vale tanto 
per le operazioni di indiciz-
zazione quanto per quelle di 
hashing che rendono ancor 
più efficienti le indicizzazioni; 
per la creazione di liste che 
aiutano nell’individuazione 
dei dati sui dischi; nella gestio-
ne della Cache ed in tutte le 
attività di comunicazione tra 
i diversi processi attivati nel 
corso delle interrogazioni o 
nell’esecuzione delle transa-
zioni. Questo vuol dire che gli 
Address Space delle applica-
zioni possono interagire in 

» continua a, pg. 19

Le tecnologie "in-memory" consentono alle applicazioni di operare con i dati posti direttamente nella RAM, senza dover conti-
nuamente andarli a prelevare dai dischi ove sono normalmente conservati, con un drastico abbattimento dei tempi di accesso 
ed elaborazione richiesti dai sistemi tradizionali.

Speciale Big Data & Analytics

DOvE GESTIRE I BIG DATA? In 
MeMoRy SI Può E SI FA PRIMA!
prezzi delle memorie in continua discesa, quantità i dati da gestire in continuo aumento: quali condizioni 
migliori per spostare tutta l’elaborazione in memoria, riducendo di ordini di grandezza i tempi di risposta?
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TooBlog: discussioni, confronti in rete
DA  TDwi business inTelligenCe & DATA wArehousing DisCussion group

RAy LEE: using Big Data for Smarter Decision Making
BECOMING AN analytics-driven organization helps companies reduce costs, increase revenues, and improve competi-
tiveness. It’s no wonder that business intelligence and analytics continue to be top priorities for organizations. The 
Data Warehousing Institute has a new white paper, using Big Data for Smarter Decision Making, which looks at new 

developments in business analytics and discusses the benefits that analyzing big data can bring to the business. 

you can access the white paper with a free registration on our site: http://bit.ly/Q8LqA4  

In this white paper, we cover: How to leverage the value of information in big data systems; The benefits of analyzing big data; The 
different types of workloads associated with big data; How to optimize systems to handle big data workloads; How to integrate 
big data workloads into a single infrastructure.

lee Feinberg •	Hey	Ray,	I’ve	been	writing	about	using	visualization	for	decision	making	here:																																																																																			
http://www.b-eye-network.com/channels/5628/

AnAnt SAhAY •	This	is	great.	I	am	presenting	a	paper	in	London	next	month	on	Big	Data	for	Aircraft	Maintenance.	
www.avm-summit/avm; where I am going to launch my book: “Leveraging IT for optimal aircraft maintenance, repair 
and overhaul”. http://www.amazon.com/Leveraging-Information-Technology-Aircraft-Maintenance/dp/1845699823. 
The modern aircraft generates tonnes of data; in-flight and on the ground, which is being slowly turned into insights 
with the help of Big Data Analytic for optimizing aircraft maintenance. I am presenting a paper on this topic http://www.
avm-summit.com/speaker-bios on 8th November in London. I would suggest anyone who is interested in finding out 

how Big Data Analytic plays a crucial role in aircraft maintenance should attend the conference. The data that an aircraft generates 
is high volume, in high velocity and in variety of ways. A standard RDMS is unable to capture, store and expose this data.

DA  ADvAnCeD business AnAlyTiCs, DATA mining & preDiCTive moDeling 

     ERIk OTTEM: Do you Need a PhD to Analyze Big Data?

vincent grAnville •	Depends	what	kind	of	analysis	you	do.	With	all	the	stuff	that	you	can	learn	for	free	online,	you	
might be able to do without any degree. But talent, craftsmanship, creativity, good judgment are required - and you 
don’t acquire those skills at school, it’s quite the opposite.  Python, Hadoop, logistic regression, databases, scripting 
languages, data architecture, etc. If you are a self learner you can learn all of this and much more at no cost, by browsing 
the Internet. Same with gaining experience by processing big data: write a web crawler, download tons of information 

by performing millions of automated Google queries, analyze the data, and you’ll learn more than in any kind of internship.

KirK Fleming •	I	think	you	need	a	spectrum	of	skills.	Identifying,	selecting	and	capturing	the	data	efficiently	means	
knowing what tools are available and how and when to use them. This is a big part of the project, am I wrong? So too 
is data preparation and the ‘flyover’ or descriptive portion of the analysis--the ‘what are we really working with here’ 
portion of the program. While I’ve been told “our data scientists can do all of that”, I wonder if it makes sense that they 
should. I expect there are many non-surgeons needed to ensure a successful surgical procedure ‘project’, and I know 

there are many ground crew needed to for a successful combat sortie ‘project’. Likewise, most practical applied analysis projects will 
be best delivered with a cost-effective mix. Ultimately, the ‘PhD’ (figuratively, at least) will be guide, mentor and overseer--and from 
the customer’s point of view, billing me as little as possible.There will always be extreme pressure to reduce the demand on a scarce 
resource--and this might be where we learn to have more of a ‘lab technician’ do the work under the guidance of a grand wizard. I 
have to think this scheme will be more practical where problems are more easily classified/categorized and repeatable, and the raw 
materials more readily characterized for methodology selection. So, the wizard is needed to solve the problem the first time it’s ever 
solved--and to explain why it was solved in a particular way. 
The interns package it up so it can be done... 

» per seguire gli altri commenti e per dire la propria: http://linkd.in/Q8AnyH

Per vedere il resto della storia (oltre 350 contributi): http://linkd.in/SHXcV7
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ABBONATI ORA!
per i MANAGER DEL SETTORE INFORMATICO

toolneWS è unico: più che unA comune riviStA, toolneWS è uno Strumento 
di inFormAzione concepito per erogAre Ai propri lettori dei Servizi di Alto 
vAlore. unA Fonte che oFFre un Ampio Spettro di Soluzioni, eSperienze e 
Suggerimenti d’uSo A coloro i QuAli debbono decidere lA direzione verSo lA 
QuAle orientAre gli inveStimenti delle proprie Aziende in nuove tecnologie, 
prodotti, Soluzioni, Servizi.
toolneWS è l’unicA riviStA Sul mercAto problem Solving oriented. ciAScun 
Argomento viene inFAtti AFFrontAto Sotto tutti gli ASpetti dA conSiderAre 
per ArrivAre Ad ASSumervi delle Scelte oggettive: lA teoriA dAllA QuAle 
derivAno le nuove tecnologie, le opinioni degli eSperti e degli AnAliSti, unA 
FotogrAFiA Sui prodotti e Sui Servizi diSponibili, le eSperienze degli utenti.
lA miSSione di toolneWS è inFAtti QuellA di Fornire delle riSpoSte preciSe 
ed AFFidAbili A tutti gli interrogAtive che poSSono Sorgere nellA determi-
nAzione di QuAli poSSono eSSere i migliori prodotti, Servizi, progetti che 
le impreSe poSSono AdottAre per migliorAre lA propriA competitività Sul 
mercAto.
QueSto Approccio “problem Solving” pone toolneWS in unA clASSe di riviSte 
totAlmente A SÉ StAnte, ASSimilAbile più Ai Servizi di conSulenzA che AllA 
divulgAzione tipicA dellA StAmpA:
ogni meSe la rivista aff ronta problemi, tecnologie e novità nei Sistemi Informativi d’Impresa, 
rivolgendosi a:
reSponSAbili dei Servizi d’Impresa illustrando i sistemi di: Electronic Messaging, Commercio 
Elettronico, Help Desk e Call Center.
SiStemiSti con i temi: Piattaforme per gestire Reti e Sistemi distribuiti, TCO, Sicurezza, Data-
base, Data Warehouse,
middleWAre, open TP Monitor, Software e Servizi per allestire siti Web.
SviluppAtori Ai quali presenta: Tool e Metodologie per sviluppare i Client, i Server delle 
applicazioni tradizionali, a oggetti
e Web-bASed per l’Impresa, incrementare la qualità del Software

riceverAi 10 numeri dell’unicA riviStA itAliAnA Ad occupArSi eScluSivAmente 
di SoFtWAre e Soluzioni per i SiStemi inFormAtivi d’impreSA
potrAi uSuFruire di condizioni SpeciAli per pArtecipAre Alle conFerenze, Ai 
SeminAri ed Alle iniziAtive A pAgAmento

ApproFittA delle eccezionali oppor-
tunità per chi si Abbona!
1) 9 numeri dell'unica rivista italiana 
ad occuparsi esclusivamente di Sof-
tware e Soluzioni per i Sistemi Infor-
mativi d'Impresa

2) poSSibilità di usufruire di condi-
zioni speciali per partecipare a Con-
ferenze, Seminari ed alle iniziative a 
pagamento organizzate da BCI Italia

Per Manager, Imprenditori e Tecnici del Settore Informatico
Toolnews affronta problemi, tecnologie, servizi, soluzioni e novità per la conduzione dei 
sistemi informativi d’impresa, rivolgendosi a:

> CIO, EDP Manager, responsabili funzioni e servizi IT d’Impresa:  Cloud Computing, 
IT Governance, Architetture, Information & Content Management, Collaboration & Business 
Process Management

> Architetti e Sistemisti: SOA, Web Services, piattaforme di gestione di reti e servizi, 
sicurezza, Database, Data Warehouse, Middleware, Software e servizi per siti Web

> Capi Progetto / Sviluppatori: Tool e metodologie di sviluppo per applicazioni d’impresa 
e Apps, gestire la qualità, i processi, i contenuti, le prestazioni, i servizi.

Approfi tta delle eccezionali opportunità per chi si Abbona!
> 9 numeri dell'unica rivista italiana dedicata a Software, Soluzioni e Servizi IT per l'Impresa.

> Sconti per partecipare a Conferenze, Seminari e altre iniziative organizzate da BCI Italia.

> Accesso alle aree riservate di ITware.com per approfondire temi, scaricare gli atti delle 
conferenze, partecipare a Forum di discussione e ricevere numerose altre notizie e servizi.

> Possibilità di ricevere in omaggio una copia dei libri recensiti da Toolnews.

ABBONATI ORA!
HTTP://BIT.LY/Y5B8TO
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« Storia a lieto fine? Al via Clouditalia - da pag. 1 Questo vuol dire avere le basi 
per creare nuovi servizi a valore 
aggiunto, l’area sulla quale si 
stanno attualmente concen-
trando le nostre attenzioni.”

i servizi erogATi

toolneWS: in realtà, il mondo 
del Cloud Computing è immen-
so, con una gamma di servizi 
estremamente articolata. Sta 
anche sviluppandosi molto 
rapidamente. Come pensate di 
tener dietro alle sue evoluzioni 
e a confrontarvi con una con-
correnza fatta di colossi?

“INTANTo, L’AppRoCCIo: con-
cordo sul fatto che anche solo 
orientarsi nel mondo del Cloud 
Computing è molto complesso. 
Per questo, la nostra intenzio-
ne è fornire soluzioni complete 
e non porzioni di servizi o di 
tecnologia. Intendiamo quindi 
coprire tutte le forme attuali 
di erogazione di servizi Cloud: 
IaaS, PaaS, SaaS, alle quali 
abbiamo la presunzione di voler 
aggiungere il BPaaS, che sta per 
Business Process as a Service, 
un concetto piuttosto nuovo sul 
quale crediamo molto.

CHIARAMENTE, NoN abbia-
mo le competenze per fare 
tutto, specie in tempi brevi, 
così stiamo puntando sulla 
creazione di un’estesa rete di 
partner con diversi ruoli. A 

quelli tecnologici, grazie 
ai quali siamo riusciti 
ad allestire i nuovi Data 
Center di Roma e Arezzo, 
stiamo aggiungendo 
quelli per il Software, che 
ci forniscono le applica-
zioni Multitenant fruibili 
in forma di servizio da 
parte dei nostri clienti e 
quelli per l’assistenza sul 
territorio che dovranno 
fare da tramite tra le 
nostre strutture centrali 
ed i clienti periferici.

IN ALCuNI casi, proce-
deremo direttamente 
ad acquisire le aziende, 
come abbiamo già fatto 
in un paio di circostanze, 
ma il modello si sviluppe-
rà molto sulla creazione 
di Partnership di medio 

ci sono inoltre servizi per met-
tere a punto un modello molto 
preciso. Così, contro l’opinione 
dei più scettici, già dalla fine 
di settembre i nostri due nuovi 
centri sono divenuti operativi. 
D’altronde, nonostante questi 
ultimi anni siano stati molto 
“difficili” per l’impresa, ancora 
oggi contiamo 35.000 clienti 
tra aziende di medie e piccole 
dimensioni, ponendoci ai primi 
posti tra i fornitori di servizi di 
telecomunicazioni in Italia.”

toolneWS: dott. Bottu-
ra, come vi è venuta l’idea di 
investire così pesantemente 
nel Cloud Computing?

“IL pERCHé è presto detto: il 
modello Cloud è certamente 
vincente e diverrà la realtà 
abituale per tutte le imprese. 
Si parlerà unicamente di Cloud 
Computing “ibrido”, avendo 
una totale integrazione tra 
le diverse forme di servizi al 
centro dei dibattiti di oggi, ma 
indipendentemente dalla sua 
velocità di affermazione, una 
cosa è certa: non si può fare 
Cloud Computing senza la rete. 
E noi ne abbiamo una di 14mila, 
una delle più estese ed affidabili 
d’Italia, assistita da personale di 
indubbia competenza e valore. 

assegnata a Gennaio, ma a 
causa della farraginosità della 
nostra burocrazia, siamo potuti 
effettivamente subentrare nella 
gestione delle attività solo a 
Giugno, perdendo altri 6 mesi, 
che per un’azienda High Tech 
sono un’infinità, con effetti 
molto negativi sia nei riguardi 
della clientela che del perso-
nale, vera risorsa preziosa in 
quanto dotato di competenze 
e professionalità difficilmente 
improvvisabili o sostituibili. 
Però, pensando positivo, possia-
mo dire che tutto ciò appartiene 
al passato, mentre stiamo già 
pensando ad un nuovo futuro.

GRAZIE ALLA collaborazione 
con alcuni partner tecnologi-
ci, tra i quali Cisco, VMware, 
NetApp e Cordys che non solo 
ci hanno fornito prodotti e com-
petenze, ma hanno contribuito 
a dare consistenza e credibilità 
al nostro progetto” - continua 
Bottura - “in pochi mesi siamo 
riusciti ad allestire due Data 
Center nuovi di zecca, conce-
piti su un modello funzionale 
molto moderno e vocati sin dal 
loro stesso DNA al Cloud Com-
puting. Sempre pensando posi-
tivo, i mesi che sono intercorsi 
tra l’aggiudicazione della gara 
e l’inizio delle nostre operazioni 

tra i servizi a valore aggiunto 
e le reti ad alta velocità, sino 
ad approdare alla quotazione 
alla Borsa di Milano. Dopo di 
che sono sorti i primi guai: nel 
2006, Eutelia acquistò dappri-
ma Getronics Italia e subito 
dopo Bull Italia, facendo forse 
un passo troppo lungo per la 
propria gamba. 

l’evoluzione dA azienda di 
servizi di telecomunicazioni, a 
fornitore a 360 gradi di servizi 
IT non è infatti riuscita. 

il mAnAgement di Eutelia 
ha quindi tentato in molti 
modi di raddrizzare la situazio-
ne, ma tra perdite consistenti, 
licenziamenti ed operazioni 
societarie ai limiti della legali-
tà, nel giugno 2010 il Tribunale 
di Arezzo ne dichiarò lo stato 
di insolvenza. 

in Seguito agli accertamenti 
di rigore, sono arrivate anche 
altre sorprese, che hanno 
portato alla condanna per 
bancarotta fraudolenta di 
alcuni ex manager dell’azien-
da. Per quattro di essi, dopo 
il patteggiamento sono state 
emesse pene tra un anno e 
due, sebbene a tutti siano 
stati concessi i benefici della 
sospensione.

lA ripArTenzA

come dire: fallimento 
per bancarotta fraudolen-
ta. Peggio di così! Eppure..., 
eppure dopo molti mesi di 
trattative, nel gennaio 2012, 
Clouditalia si aggiudica la gara 
per l’acquisizione dell’azienda 
indetta nel settembre 2011 dai 
commissari incaricati di gestire 
l’azienda, con una prospettiva 
di investimenti per 100 milio-
ni di euro e la riassunzione di 
gran parte della forza lavoro 
che nel frattempo era stata 
messa in cassa integrazione, 
licenziata o senza stipendi.

“E’ VERo - dice paolo bot-
tura, co-Direttore Generale 
di Clouditalia - la gara è stata 

A differenza di molte società della New Economy, nelle 
quali prevalgono gli aspetti finanziari con un Manage-
ment fatto di economisti,Cloud Italia può vantare un Top 
Management fatto di ingegneri e tecnici: Bruno D’Avanzo, 
Presidente è laureato in Ingegneria Elettrotecnica all’Uni-
versità di Padova;
Mark De Simone, amministratore delegato, si è laureato, 
sempre in Ingegneria, all’Università di Cornell e ha poi 
conseguito un MBA alla Columbia University; Enrico Delu-
chi, co-Direttore Generale, la laurea in Ingegneria Elettro-
nica l’ha presa al Politecnico di Milano. 
Infine, paolo Bottura, l’altro co-Direttore Generale, che si 
è laureato in filosofia con specialità in Logica Matematica 
all’Università degli Studi di Milano. Bottura ha in ogni 
caso una lunga carriera alle spalle, avendo iniziato in Ibm, 
da dove è poi passato in Memorex Telex, Cisco Systems, 
per poi divenire amministratore delegato di Tinweb, 
azienda di Seat Pagine Gialle. Dopo una breve parentesi 
da imprenditore, è passato alla direzione di Siemens SpA, 
divenendo poi Vicepresidente della BU Medium & Large 
Customer di Siemens Enterprise Comm. In seguito è stato 
amministratore delegato delle società di software del Sole 
24 Ore e Country Manager di Cordys Italia.
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nAzione di QuAli poSSono eSSere i migliori prodotti, Servizi, progetti che 
le impreSe poSSono AdottAre per migliorAre lA propriA competitività Sul 
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QueSto Approccio “problem Solving” pone toolneWS in unA clASSe di riviSte 
totAlmente A SÉ StAnte, ASSimilAbile più Ai Servizi di conSulenzA che AllA 
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applicazioni tradizionali, a oggetti
e Web-bASed per l’Impresa, incrementare la qualità del Software
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zioni speciali per partecipare a Con-
ferenze, Seminari ed alle iniziative a 
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Per Manager, Imprenditori e Tecnici del Settore Informatico
Toolnews affronta problemi, tecnologie, servizi, soluzioni e novità per la conduzione dei 
sistemi informativi d’impresa, rivolgendosi a:

> CIO, EDP Manager, responsabili funzioni e servizi IT d’Impresa:  Cloud Computing, 
IT Governance, Architetture, Information & Content Management, Collaboration & Business 
Process Management

> Architetti e Sistemisti: SOA, Web Services, piattaforme di gestione di reti e servizi, 
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> 9 numeri dell'unica rivista italiana dedicata a Software, Soluzioni e Servizi IT per l'Impresa.

> Sconti per partecipare a Conferenze, Seminari e altre iniziative organizzate da BCI Italia.

> Accesso alle aree riservate di ITware.com per approfondire temi, scaricare gli atti delle 
conferenze, partecipare a Forum di discussione e ricevere numerose altre notizie e servizi.

> Possibilità di ricevere in omaggio una copia dei libri recensiti da Toolnews.

ABBONATI ORA!
HTTP://BIT.LY/Y5B8TO
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economico - visto che debbo-
no operare in un periodo di 
profonda crisi ed incertezza 
per tutta l’Italia - e di natura 
finanziaria, dal momento 
che bisogna investire ingenti 
capitali per trarne ritorni che, 
viaggiano “a contatore”, con 
risultati molto proiettati in 
avanti nel tempo. Ma l’inizia-
tiva va guardata con favore, 
come sempre quando si 
hanno degli imprenditori che 
con ottimismo scommettono 
sul futuro con propri capitali, 
tempo e mettendoci anche la 
faccia! 

che il cammino che abbiamo 
davanti è ancora lungo. Abbia-
mo però i mezzi finanziari per 
procedere, un buon seguito di 
clienti e, grazie all’apertura alle 
partnership locali che ho già 
citato, stiamo creando un eco-
sistema in grado di modificare 
radicalmente i tradizionali posi-
zionamenti sul mercato. Il piano 
è ambizioso, ma pensiamo di 
essere in grado di superare tutte 
le difficoltà che incontreremo.”

il percorSo scelto da Clou-
ditalia è irto di ostacoli di 
carattere tecnologico, di tipo 

e lungo termine.”

toolneWS: trA gli impegni 
che vi siete assunti c’è anche il 
riassorbimento dei dipendenti 
della ex-Eutelia. Che mi dice?

“uNA BuoNA ed una cattiva 
notizia. Cominciamo dalla cat-
tiva: l’aver tardato così a lungo 
nella consegna della gara che 
già ci eravamo aggiudicati, 
ha ulteriormente deteriorato 
la situazione rispetto ai nostri 
piani iniziali che prevedevano 
una certa quota di assunzioni 
iniziali e poi un piano di riassor-
bimento sviluppato nel tempo. 
La buona notizia è invece che 
stiamo marciando più spediti 
del previsto: il completamento 
dei 2 Data Center in tempi da 
record, l’adesione ricevuta dai 
vecchi clienti, ai quali se ne 
stanno aggiungendo molti altri, 
ci hanno permesso di accelera-
re le assunzioni del personale, 
per cui oggi siamo già a quota 
oltre 250. Se andiamo avanti 
con questo ritmo, riusciremo a 
rispettare i nostri impegni molto 
prima del previsto.”

TeCnologiA Di bAse mAr-
ChiATA usA, vAlore 
AggiunTo mADe in iTAly

“A TAL proposito, desidero 
sottolineare una cosa.” - com-
menta il dott. Bottura - “Indub-
biamente, senza l’apporto delle 
tecnologie di base forniteci dai 

nostri partner americani, non 
saremmo stati in grado di alle-
stire i Data Center. Poi, però, 
seguendo il nostro modello 
che prevede forniture all’uten-
za “chiavi in mano”, ci siamo 
accorti che la tecnologia non 
è così avanti come si potrebbe 
esser indotti a credere.

CI SoNo intere aree che abbia-
mo scoperto non avere ancora 
risposte, per cui abbiamo rea-
lizzato varie componenti appli-
cative che ci pongono molto 
avanti sul mercato. Mi riferisco, 
ad esempio, alle funzioni di 
monitoraggio, rendicontazio-
ne, salvataggio dei dati, tanto 
per citarne alcune. 

uN CoNTo, infatti, è presentarsi 
come erogatori di un unico ser-
vizio, che però non risolve tutti i 
problemi dell’utente, lasciando-
gli così varie aree scoperte. Un 
altro conto è pensare in termini 
globali, come stiamo facendo 
noi, puntando ad assumerci 
l’onere - e l’onore - di gestire l’in-
tegralità dei servizi dei clienti. 
E rimanendo in tale ambito, ci 
sono diversi settori che vanno 
soddisfatti unicamente con spe-
cifiche applicazioni “nostrane”, 
tipo quelle di carattere ammini-
strativo, fiscale, di gestione del 
personale e via dicendo.

LA CoNCLuSIoNE è che in 
parte abbiamo già realizzato 
varie componenti esclusive, ma 

DieTro ClouDiTAliA, il fonDo Di privATe equiTy ilp iii gesTiTo DAllA J. hirsCh & Co.

Nome “straniero”, ma azionisti in gran parte italiani per la società fondata da Mario De Benedetti e Jean-François Aron, che 
attraverso un fondo specializzato controlla il 90% di Clouditalia

Il rilancio nella nuova veste di Eutelia è anche merito della J. Hirsch & Co.,  Advisor dei fondi Private Equity ILP che ha deciso 
di investirvi qualche decina di milioni di Euro, assicurandosi il 90% delle azioni di Clouditalia, attraverso la quale Eutelia 
è stata acquisita, mentre il restante 10% è stato lasciato nelle mani dei Top Manager dell’azienda. Dimostrazione che, a 
saperli cercare e motivare, anche in Italia esistono fondi di investimento capaci di assumersi dei rischi sia nell’avviamento 
che nel rilancio di imprese.

Focalizzata essenzialmente su tre Paesi (Italia, Lussemburgo e Germania), J. Hirisch & Co. è stata fondata nel 1997 con 
l’obiettivo di creare fondi di investimento attraverso i quali finanziare nuove imprese o rilanciarne alcune in difficoltà, 
acquisendole, per poi risanarle e quindi uscirne rivendendole sul mercato. Queste operazioni vengono condotte attraverso 
appositi fondi ILP, strutturati nella forma di società in accomandita per azioni. Il primo è stato dotato di 37 milioni di euro, 
mentre il III, cui fa campo anche Clouditalia, è stato avviato nel 2008 ed una dotazione di 270 milioni di euro.

Allo scopo di diluire i rischi, ciascun fondo investe su varie società. Ad esempio, l’ILP III, oltre alla citata Clouditalia, ha inve-
stito anche sulla tedesca Z&J Technologies, azienda produttrice di valvole ed attrezzature per le industrie petrolchimiche, 
siderurgiche e del vetro; sulla torinese Panini, che produce e sviluppa scanner e sistemi per la digitalizzazioni di assegni e 
documenti bancari e su Minewolf Systems, Toy Watch, Alpitour ed Oro Cash. 

in AgenDA, vAri servizi innovATivi

Tra i servizi che ci hanno più colpito, in quanto difficilmente 
riscontrabili in altre proposte di Cloud Computing, ce ne sono 
alcuni che meritano di esser evidenziati.

Il primo è di “migrazione/integrazione” indolore che consente 
di passare dai Data Center fisici a quelli virtuali, continuando 
ad usare un’unica console per tutte le attività di gestione, 
senza che gli operatori riescano a più distinguere - a meno che 
non lo vogliano esplicitamente - tra i vari ambienti. Cosa che 
in uno scenario di Cloud ibrido risulta estremamente utile.

Il secondo è di “Revisione e Controllo della Spesa”, che con i 
tempi che corrono diventa una delle priorità delle aziende, 
mettendo a disposizione degli utenti uno strumento per 
gestire i processi di acquisto partendo dai budget, per arri-
vare poi fino alla riconciliazione del ciclo passivo, guidando 
tutti i soggetti nelle loro azioni quotidiane.

L’ultimo è di Gestione delle Risorse Umane, con un portale 
Web che governa le relazioni tra i consulenti del lavoro e le 
imprese. 
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« Big Data? Roba da CEO! - da pag. 1
ta. Quindi, ben vengano le 
innovazioni targate Amazon, 
Google, Netflix e di tutte le 
compagnie che stanno a 
cavallo tra il mondo informa-
tico e quello Internet, ma se 
si segue unicamente la strada 
tecnologica non si va molto 
lontano. 

le vere opportunità scatu-
riscono infatti dalle nuove 
aree verso le quali ci si può 
indirizzare, così come i nuovi 
approcci che si possono 
seguire nella gestione ordina-
ria dell’impresa: elementi di 
portata strategica per l’intera 
azienda sui quali il CIO può - e 
deve - fare da portavoce, da 
tramite tra gli ambiti tecnolo-
gici ed il Business illuminando 
i CEO sulle nuove prospettive. 
Saranno in grado? Facciamo 
degli esempi.

AsTrAzeneCA: non ConTA 
più solo “lA CurA”, mA 
AnChe lA suA quAliTà

AStr A zenec A , nAtA 
nell’aprile 1999 dalla fusio-
ne della svedese Astra AB e 
dell’inglese Zeneca Group, è 
un’azienda biofarmaceutica 
orientata all’innovazione e 
focalizzata su scala interna-
zionale nella ricerca, nello 
sviluppo e nella commercia-
lizzazione di farmaci etici.

come in tutte le case farma-
ceutiche, la ricerca va di pari 
passo con un continuo contat-
to con i clienti/pazienti, dalle 
cui esperienze si traggono gli 
insegnamenti per migliorare i 
farmaci riducendone gli effet-
ti collaterali e nel contempo 
migliorandone l’efficacia 
modificandone composizione 
e dosaggi. Ovvio che quanto 
più stretto è questo legame 
e su quanta più popolazio-
ne viene stabilito, tanto più 
rapidamente si metteranno a 
punto i nuovi prodotti, elevan-
done anche la qualità finale.

i pAzienti sono quindi la 
fonte principale dalla quale 
partire con la ricerca e l’inno-

vazione, ma anche i clienti la 
cui soddisfazione è cruciale 
per il successo dell’impresa. 
Già, ma come misurare la “sod-
disfazione”? 

per QueSto aspetto, Astra-
Zeneca ha scelto un approc-
cio innovativo, andando oltre 
i puri aspetti di conformità alle 
normative per superare gli 
esami degli istituti pubblici per 
la tutela della sanità e la cura 
delle malattie. E’ stato infatti 
scelto di aggiungere a questi 
elementi la durata ed il costo 
della cura, con l’obiettivo di 
minimizzarli. Fattori, però, sui 
quali non esistono dati storici 
e che prendono in esame mol-
teplici fattori normalmente 
trascurati nel passato. 

Ad eSempio, nel lanciare un 
nuovo prodotto, l’azienda non 
si è mai posta l’interrogativo: 
“Chi pagherà per questa cura? 
Il paziente, una compagnia di 
assicurazioni, un’azienda o lo 
Stato?” E’ chiaro che in funzio-
ne dei vari soggetti ci possono 
essere criteri di valutazione 
diversi, ma soprattutto, diver-
sa può anche essere la scelta 
delle azioni da intraprendersi e 
delle alternative. Ad esempio, 
mentre un paziente è portato 
a fare scelte di tipo “fiduciario” 
- in seguito alla prescrizione 
del proprio medico - o istinti-
ve, gli operatori professionali 
sono più portati a valutare 
razionalmente tutti gli ele-
menti, conducendo anche 
analisi in proprio. Cosa che in 
parte sta cambiando le regole 
competitive del 
passato.

cAmbiAndo 
lA prospettiva 
di osservazio-
ne, in Astra-
Zeneca hanno 
cominciato a 
c o n s i d e r a r e 
non più solo il 
puro costo dei 
farmaci, ma 
tutte le implica-
zioni che ruota-
no attorno ad 

una qualsiasi patologia, dalle 
fasi di diagnostica, alle visite 
periodiche, agli interventi in 
emergenza, introducendo la 
necessità di combinare i dati 
clinici dei singoli pazienti, 
con quelli registrati dai loro 
medici nel corso delle visite, 
con gli esiti degli esami, lungo 
tutto il decorso della malattia 
o nell’evoluzione delle pato-
logie croniche. Incrociando 
questi dati con le cure di volta 
in volta prescritte e con i livelli 
di disagio e di costo al quale 
viene esposto il paziente si 
acquisiscono informazioni che 
possono portare a concepire 
in modo radicalmente diver-
so tutto il trattamento della 
malattia.

l’impAtto? certAmente 
rilevante: se consideriamo che 
negli Stati Uniti, il costo totale 
dei farmaci pesa per appena 
l’11% dell’intero costo soste-
nuto a livello sanitario per la 
cura delle malattie, è chiaro 
che c’è un 89% sul quale 
poter intervenire con esiti 
nettamente superiori rispetto 
a quelli conseguibili agendo 
solo sull’11% dei farmaci.

il progetto è quindi partito 
nel febbraio 2011, trovando 
varie resistenze al cambiamen-
to, specie nel settore Ricerca e 
Sviluppo, all’interno del quale 
è stato deciso di considerare 
la voce dei clienti sin dall’im-
postazione dei nuovi prodotti. 
E’ risultato anche necessario 
cambiare l’organizzazione dei 
Team, aumentandone l’inter-
disciplinarietà dei tecnici e, 
talvolta, anche il coinvolgi-
mento di altre organizzazioni, 

tipo le cliniche, le compagnie 
di assicurazione, le farmacie, 
i laboratori di analisi, così da 
poter prendere in esame tutti 
gli aspetti delle cure. Ovvia-
mente, questo ha richiesto 
un consistente supporto da 
parte della Direzione Genera-
le dell’azienda, ma ha anche 
pesantemente impattato sui 
sistemi di raccolta dei dati, 
sui metodi di accesso, sulle 
modalità di interrogazione e, 
naturalmente, sulle quantità 
di dati da elaborare.

i riSultAti non sono tardati a 
venire, assicurando nuovi livel-
li di competitività ad AstraZe-
neca ed aprendone nuove 
opportunità di mercato, come 
per esempio non creare diversi 
sistemi di diagnostica, mentre 
sul piano tecnologico ci sono 
delle implicazioni che vanno 
affrontate per tempo e con 
strumenti idonei a supporta-
re il nuovo scenario operativo: 
fonti eterogenee, acquisizione 
ed analisi dei dati in tempo 
reale, popolazioni di utenti 
sempre più ampie e distri-
buite. In sintesi, Big Data per 
Big User in uno scenario che 
cambia radicalmente prospet-
tive e approcci, con l’EDP che 
deve adeguarsi rapidamente 
e “insegue”, anziché condurre 
l’innovazione tecnologica!

inCiDenTi riDoTTi, perforA-
zioni mirATe per Chevron

chevron (WWW.che-
vron.com) non ha bisogno 
di presentazioni: stabilmente 
ai primi posti sin dalla prima 
edizione della classifica For-
tune 500, l’azienda petrolifera 

Anche il nuovo sito di AstraZeneca riflette perfettamente la nuova impostazione data al Business 
parlando di patologie e non di farmaci, generando la necessità di trattare sempre più Big Data
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opera dal 1879 e nel 2011 ha 
estratto mediamente quasi 
2,7 milioni di barili di petrolio 
al giorno, con una capacità di 
raffinazione pari a poco meno 
di 2milioni di barili al giorno

l’eStrAzione petroliFerA 
oggi più che mai presenta due 
aspetti critici: la difficoltà di 
individuazione dei giacimenti 
- e del loro effettivo potenziale 
- e la sicurezza. I due problemi 
sono accentuati dal fatto che 
ormai il petrolio viene cercato 
in luoghi sempre più impervi, 
tipo i mari del nord, le calot-
te polari, i deserti, con costi 
di sondaggio e trivellazione 
sempre più elevati, ai quali 
si accompagnano condizioni 
critiche e disagevoli per il per-
sonale che vi viene destinato. 
Gli incidenti, quindi, sono 
all’ordine del giorno e mentre 
quelli a grande impatto di 
inquinamento fanno sempre 
“notizia” gli infortuni del perso-
nale sono meno evidenti, ma 
molto più frequenti. La ricerca 
viene quindi mirata a trovare 
nuovi metodi per individuare 
i giacimenti, per capire come 
estrarne gli idrocarburi pre-
senti “fino all’ultima goccia” e 
come prevenire e scongiurare 
gli incidenti alle persone.

Anche Qui, l’impiego di ana-
lisi di dati “ad ampio spettro” 
sta conducendo a risultati 
strabilianti, rendendone più 
difficile, ma molto più reddi-

tizia, la gestione. Ad esempio, 
per decidere se avviare o no la 
trivellazione in un determinato 
giacimento o stabilire le prio-
rità tra diverse alternative, si 
imposta un conto economico 
che comprende variabili note - 
e spesso invarianti, tipo i costi 
vivi di trivellazione - incro-
ciandole con elementi total-
mente esterni all’attività tipo 
la probabilità ed i rischi che le 
piattaforme vengano investite 
da un uragano - come talvolta 
accade nel Golfo del Messico 
- o che scoppi una sommossa 
politica con conseguente arre-
sto o sequestro degli impianti, 
come sta succedendo in tutto 
il Nord Africa tra Algeria, Libia, 
Nigeria o nel Medio Oriente 
costantemente in forte tensio-
ne politico-sociale. Ci sono poi 
i costi ordinari di trasporto, del 
personale che deve vivere in 
condizioni disagiate, per cui va 
sottoposto a frequenti ricam-
bi - pensiamo ad esempio alle 
squadre dislocate a Nord della 
Norvegia - e via dicendo.

in AggiuntA alla complessi-
tà dei modelli di valutazione, 
c’è la necessità di elaborare 
sempre più informazioni, 
spesso in tempo reale, per 
definire quali sono i comporta-
menti “ottimali” da seguire. Ad 
esempio, è normale che  a un 
certo punto il flusso di petro-
lio che arriva dalla pompa di 
trivellazione cominci a ridursi. 
Cosa succede? Il giacimento 

sta finendo o 
si ha petrolio 
di diversa 
densità? A 
secondo dei 
casi, si devono 
iniettare nel 
g i a c i m e n -
to elementi 
divers i ,  a 
cominciare 
dall’acqua, in 
modo tale da 
m a n t e n e r e 
costante il 
flusso e con-
tinuare ad 
estrarre fino 
a quando il 
pozzo non sia 
tota lmente 
esaurito. Per 

questa operazione è necessa-
rio disporre di enormi quan-
tità di dati provenienti da 
varie sonde e sensori, per cui 
la capacità di elaborazione di 
Big Data ha delle implicazioni 
dirette sulla produzione.

diScorSo AnAlogo merita-
no gli incidenti: raccogliendo 
lo storico di tutti gli incidenti 
occorsi sulle piattaforme, così 
come quelli relativi agli infor-
tuni, sono state messe a punto 
delle applicazioni che sono in 
grado di segnalare i pericoli 
con largo anticipo e di fornire 
la lista dei provvedimenti da 
prendere in corrispondenza di 
ogni evento.

neAnche A farlo apposta, 
queste sono le due aree dalle 
quali Christopher Ahlberg ha 
preso le mosse che lo hanno 
poi portato a fondare la Spot-
fire, divenuta una dei pionieri 
del settore Big Data e in segui-
to acquisita da Tibco.

lA Soluzione tecnologica 
è tuttavia scaturita da due 
concrete esigenze del Busi-
ness, ben cavalcate dai pro-
duttori di tecnologia che in 
tal modo hanno dimostrato 
di poter facilmente superare i 
tradizionali limiti dei sistemi di 
Business Intelligence sui quali 
sono tuttora ancorati molte 
Direzioni Sistemi. La scelta vin-
cente di Spotfire è stata anche 
quella di puntare su interfacce 
di uso estremamente facile ed 
intuitivo, rendendo immedia-
tamente fruibili le funzioni del 
proprio sistema.

giuSto per dare anche la 
misura del fenomeno, è impor-
tante sottolineare che in Che-
vron oggi l’analisi di Big Data 
è divenuta prassi in numerose 
aree, con la popolazione degli 
utenti che vi ricorre abitual-
mente salita a oltre il 10% del 
numero totale dei dipendenti 
dell’azienda.

l’eSperienzA di Chevron è 
quindi stata ripetuta anche da 
altre aziende petrolifere, che 
hanno “trascinato” l’EDP in 
questi nuovi territori dietro la 
spinta del Business interessato 

a sviluppare nuove frontiere di 
efficienza e competitività.

movimenTo inArresTAbile

le due esperienze citate 
hanno alcuni elementi in 
comune che sono facilmente 
riscontrabili in numerose altre 
imprese: il primo è che siamo 
in presenza di aziende che for-
zatamente devono innovare 
per rendere più rapido il pas-
saggio dalla ricerca al mercato, 
battendo così la concorrenza 
e acquisendo esclusive posi-
zioni competitive. La seconda 
è che arrivare ai propri risul-
tati devono esaminare grandi 
quantità di dati provenienti da 
fonti diverse, spesso impensa-
bili nel passato. Di fatto, quindi, 
queste sono attività ricorrenti in 
tutto il comparto farmaceutico, 
petrolifero, ma anche in tutti 
i segmenti ove l’impresa ha a 
che fare con consistenti quan-
tità di variabili, di prodotto, 
contesto o mercato, come nei 
casi della grande distribuzione, 
delle assicurazioni, delle teleco-
municazioni e del commercio 
elettronico, tanto per citarne 
alcune. Ad esempio, “leggendo” 
in modo innovativo le correla-
zioni rischi/utenti, una compa-
gnia di assicurazioni potrebbe 
arrivare a creare polizze per-
sonalizzate per ogni singolo 
cliente, offrendo a ciascuno i 
migliori livelli di convenienza e 
tenendo per sé elevati margini 
di profitto. In parole povere, più 
competitività e profittabilità. 
Cosa di meglio?

dAl momento, però, che 
si tratta di incidere sull’orga-
nizzazione e sulle strategie 
dell’impresa, spesso capita che 
i progetti scaturiscano diretta-
mente dal Top Management, a 
livello di Direzione Generale o 
di singole direzioni funzionali 
tipo la Finanza, il Personale o 
la Ricerca & Sviluppo, scaval-
cando la Direzione Sistemi o 
imponendole di reagire a delle 
precise sollecitazioni. Proces-
so che sarebbe bene inverti-
re, considerando il CIO come 
Chief INNOVATION Officer, 
quindi portatore di messaggi 
e nuove opportunità a conte-
nuto tecnologico.
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il perCorso virTuoso

A QueSto punto sorgono 
spontanee alcune domande 
del tipo: da dove iniziare? Con 
che entità di investimenti/
ritorni? 

il primo punto sta nell’in-
dividuare le aree dove si 
stanno riscontrando perdite 
di competitività, cercando 
nuovi approcci ai problemi 
così come hanno dimostrato 
di aver fatto sia in AstraZene-
ca che in Chevron. Senza un 
vero problema da risolvere, 
qualsiasi iniziativa può essere 
interpretata come un puro 
esercizio accademico, privo 
di alcun riscontro pratico. Gli 
esempi possono essere infini-
ti, spaziando dall’assortimento 
degli scaffali di un supermer-
cato, all’analisi degli esiti delle 
promozioni commerciali a 
livello di singolo consumatore 
per generarne di “individuali”, 
dal correlare microvariabili di 
tipo climatico o sul traffico 
all’andamento dei consumi 
energetici e così via.

il Secondo passo consiste 
nel determinare le potenziali 
fonti dei dati, automatizzan-
done l’acquisizione dei valori, 
possibilmente in tempo reale 
attraverso sensori intelligenti o 
procedure informatizzate. Ad 
esempio, i contenuti generati 
sui Social Network o i passaggi 
da un determinato punto, ad 
esempio, in una stazione, negli 
aeroporti, lungo le autostrade. 
I dati esterni vanno poi corre-
lati ai dati interni, per esempio 
relativi alle vendite o anche al 
traffico generato sul proprio 
sito internet. E’ importante 
sottolineare che tali valori 
vanno monitorati con conti-
nuità, visto che diverranno la 
base per assumere ogni nuova 
decisione, compresa la scelta 
di nuovi parametri di riferi-
mento.

Anche il terzo passaggio 
sarà di tipo iterativo, come 
il secondo: creata la base 
di dati delle osservazioni, si 
dovrà esaminare su quali leve 
articolare le azioni strategiche 
per migliorare la competitività 

dell’azienda e definirne i rela-
tivi piani operativi. Ora, dal 
momento che né il mercato è 
statico, né lo sono i concorren-
ti e ancor meno le variabili di 
contesto, al variare delle con-
dizioni si dovrà esser pronti a 
prendere le nuove decisioni 
implicandovi anche la revisio-
ne delle strategie stesse. Ad 
esempio, può anche risultare 
necessario che ad una varia-
zione di strategia corrisponda 
la necessità di rivedere i para-
metri utilizzati così come i dati 
rilevati, rimettendo quindi in 
discussione l’intero impianto 
di monitoraggio. Una volta 
di più, questo vuol dire che il 
coinvolgimento del Top Mana-
gement deve essere diretto e 
costante.

un punto che talvolta viene 
trascurato, ma che emerge 
subito in tutta la sua consi-
stenza, sta nella necessità di 
dotarsi non solo di tecnologie 
adeguate, ma anche di spe-
cialisti in grado di analizzare 
correttamente i dati e trarne 
le opportune conclusioni. 
Purtroppo, essendo una 
disciplina molto giovane, la 
disponibilità di persone com-
petenti in materia - il che vuol 

dire analisi statistica, analisi 
predittiva, modelli, strumen-
ti di nuova generazione - e 
nell’area di mercato all’inter-
no della quale opera l’impresa 
è piuttosto modesta, per cui 
bisogna mettere in conto di 
investire per formare del pro-
prio personale, o di ricorrere a 
fornitori esterni, dopo averne 
vagliato le effettive capacità e 
referenze.

in Altre parole, la revisione 
dell’organizzazione risulta 
indispensabile, con tanto di 
“benedizione e assistenza” da 
parte del Top Management, 
così come lo sono gli strumenti 
di analisi. Ma senza le adegua-
te competenze sul Business e 
sull’analisi predittiva tutto può 
trasformarsi in una grande 
perdita di denaro.

e il Cio?

già, mA come definiamo 
il CIO? In qualità di Chief 
Information Officer diventa il 
depositario dei dati, ma non il 
suo interprete né possessore. 
Una sorta di “magazziniere” 
al servizio di chi ha l’esigenza 
e la capacità di utilizzarli. Se 
invece lo consideriamo come 

Chief Innovation Officer si 
può trasformare nell’artefice 
del cambiamento, nel perno 
attorno al quale far ruotare 
tutta l’organizzazione. Sarà 
quindi sua responsabilità 
introdurre l’argomento all’in-
terno dei Comitati Direzionali 
dell’azienda attraverso mee-
ting ed incontri con i poten-
ziali fruitori dei nuovi servizi. 
In fondo, già oggi è il respon-
sabile dei Data Base, dei Data 
Warehouse, dei Data Mart e 
delle tecnologie impiegate 
per la loro gestione.

Si trAttA quindi di dare un 
senso compiuto a quanto fatto 
nel passato, andando ad incide-
re maggiormente nel modo di 
operare dei colleghi, fornendo 
loro delle nuove possibilità di 
azione. Possiamo definire questa 
come un’attività di formazione 
/ informazione, alla base dei 
nuovi cambiamenti che si pos-
sono innescare. Dopo di che, si 
passerà alle fasi di valutazione 
della fattibilità dei progetti ed 
alla loro messa in opera che se 
fatta in coerenza con quanto già 
esistente in azienda genererà 
minori problemi di integrazio-
ne, assuefazione agli strumenti, 
controllo e gestione. 

spoTfire invesTe in iTAliA: ACquisiTA DA TibCo, l’AzienDA operA in moDo AuTonomo nei 
big DATA e negli AnAlyTiCs. A CArlo febbrAro lA responsAbiliTà Del merCATo iTAliAno

Per fortuna, ci sono ancora aziende internazionali che credono nel nostro Paese, investen-
dovi per avviarvi nuove attività. Acquisita da Tibco nel 2007, Spotfire deve le proprie origini 
all’Human-Computer Interaction Laboratory dell’Università del Maryland, presso il quale 
lavorava anche Christopher Ahlberg, uno studente svedese, che una volta tornato a casa 
ha creato uno strumento di analisi visuale dei dati chiamato Information Visualization and 
Exploration Environment (IVEE), l’embrione dal quale nel 1996 è nato Spotfire. In seguito al 
discreto successo conseguito e alla capacità di operare su grandi quantità di dati in tempo 
reale e senza richiedere un Data Warehouse, l’azienda è stata acquisita nel 2007 da TIBCO, 
interessata a creare una piattaforma di analisi predittiva dei dati da abbinarsi al proprio 
motore di integrazione dei dati e a quello di Business Process Management.

Più di recente, in seguito al diffondersi dell’impiego dei Big Data, è apparso sempre più 
evidente che Spotfire poteva avere un futuro anche indipendente dagli aspetti di integra-
zione, per cui è stato deciso di mantenere l’unità indipendente 
dal resto dell’azienda, specializzandola proprio nell’area dell’In-
formation Management.

La responsabilità dell’unità italiana è così stata affidata a Carlo 
Febbraro, già Country Manager di Peregrine Systems Italy, di 
Epiphany, in seguito acquisita da SSA e quindi da Infor. Nel 
passato, l’ing. Febbraro è stato anche VP Sales & Marketing di 
Ingenium Technology, Sales Manager Italy di Sterling Software, 
Software Engineer in Italsiel. Carlo Febbraro si è laureato in 
Ingegneria Elettronica presso Università di Pisa nel 1986.  
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spettro di attività, “invaden-
do” nuovi territori geografici 
o allargando la gamma dei 
prodotti/servizi offerti. Questo 
vuol dire che mentre i Clien-
ti cercheranno di indirizzarsi 
verso nuovi fornitori - da cui 
le ricerche di nuovi elementi o 
degli stessi elementi che trat-
tano in nuovi territori, magari 
anche solo puntando su prezzi 
più vantaggiosi - i Fornitori si 
troveranno a doversi dare una 
nuova identità o un nuovo 
posizionamento, proprio a 
partire da quello che avevano 
nel passato. In entrambi i casi, 
visto che stiamo parlando di 
“professionisti competenti”, la 
scelta delle parole chiave sulle 
quali puntare diventa molto 
critica, richiedendo specialisti 
di ciascun settore, quindi con 
bassi volumi di ricerche, evi-
tando tuttavia di essere troppo 
specifici per cercare di allarga-
re comunque lo spettro dei 
potenziali interessati, agendo 
quindi sulle possibili motiva-
zioni collaterali che spingono 
alla ricerca. Intervengono poi 
dei fattori geografici che è 
importante non trascurare: al 
di là di essere in grado di ope-
rare correttamente con le varie 
lingue nel caso di internazio-
nalizzazione, bisogna ricordar-
si che persino all’interno della 
stessa Italia talvolta vengono 
usati termini diversi per rap-
presentare una stessa cosa. 
Ad esempio, per i tetti delle 
case, vengono comunemente 
usati i termini “coppo”, “tegola 
curva” o “canale”, con relative 
diversità nelle dimensioni, a 
seconda delle regioni italiane 
nelle quali si opera. Essere 
precisi nei termini paga: che fa 
ricerche “per l’azienda” non ha 
né tempo, né voglia di scorrere 
troppe pagine per individua-
re ciò che sta cercando. Far in 
modo di dare subito risposte 
coerenti con le intenzioni di 
chi cerca vuol dire elevare con-
siderevolmente le probabilità 
di attirare l’attenzione degli 
interlocutori “giusti”. Dopo di 
che, si tratterà di avere una 
Landing Page efficace così da 
trasformare il contatto in una 

richiesta di approfondimenti, 
o persino di offerta, specie 
quando si trattano prodotti/
servizi a grande diffusione e 
di importi non elevati.

c’è poi una situazione da non 
trascurare: è possibile che la 
ricerca sia condotta da una 
persona il cui compito sarà 
capire quanto ciò che ha tro-
vato è in grado di soddisfare 
le proprie esigenze, per poi 
passarne gli elementi a chi 
dovrà poi approfondirne la 
conoscenza. Questo impone 
di agire a diversi livelli di 
informazione, partendo da 
generale al particolare, ma 
ponendo sin dall’inizio in evi-
denza i punti vincenti sui quali 
l’azienda sta facendo leva per 
affermarsi sul mercato. Una 
dinamica a diversi interlocu-
tori che è bene tenere sempre 
presente in tutte le proprie 
scelte di strutturazione della 
comunicazione, del sito e, 
ovviamente, della terminolo-
gia e delle Keyword sulle quali 
puntare.

2. rAFForzAre/rilAnciA-
re la propria immagine: in 
questo caso, la spinta princi-
pale potrebbe esser dettata 
dalla necessità di difendersi 
da attacchi portati avanti da 
concorrenti, o da “incidenti” 
occorsi alla propria azienda, 
tipo l’aver provocato inquina-
mento, danni, o anche esser 
stati costretti a ritirare pro-
dotti dal mercato, con tutto 
il rumore mediatico che ne 
consegue. Si tratterà, quindi, 
di individuare gli argomenti 
sui quali l’azienda viene attac-
cata ed anticipare - o mitiga-
re - le possibili contestazioni 
con opportuni tesi e conte-
nuti. Un eccellente esempio 
di tale situazione/strategia ci 
è offerto dall’inglese BP che 
in seguito all’esplosione della 
sua piattaforma petrolifera 
nel golfo del Messico ha con-
dotto un’importante campa-
gna SEO su tutti i termini 
correlati all’incidente: ancora 
oggi, cercando con la chiave 
“Inquinamento Golfo Messico” 
tra le prime posizioni appaio-
no tutte le azioni “positive” 
condotte dalla BP per turare 

« Strategie vincenti per Eccellere nel SEO B2B - da pag. 1
sul quale occorre orientarsi; il 
secondo è che all’interno delle 
organizzazioni esistono varie 
figure, da chi effettivamente 
ha l’esigenza a chi deve soste-
nere materialmente i costi, 
dagli Opinion Maker a chi deve 
giustificare razionalmente le 
scelte, per cui non si può pen-
sare di far leva su di un unico 
fattore, ma sulla combinazio-
ne di diversi elementi, magari 
posti lungo una scaletta tem-
porale di durata anche molto 
variabile, a ciascuno dei quali 
corrisponderanno differenti 
tipologie di ricerche, approfon-
dimenti, criteri di giudizio; l’ul-
timo, non meno importante, 
che a fianco delle risposte che 
servono a soddisfare i bisogni 
percepiti, occorre considerare 
i fattori di rischio che possono 
costituire un freno alle scelte, 
obbligando ad intervenire 
anche su elementi collaterali 
al prodotto o servizio, tipo il 
marchio, le garanzie, il suppor-
to, l’affidabilità.

tutti ingredienti che ren-
dono esclusiva e difficile da 
realizzare la ricetta per “l’ec-
cellenza”!

obieTTivi, momenTi Diversi

pArtiAmo dA una prima 
constatazione oggettiva: 
generalmente, in qualsiasi set-
tore B2B, i fornitori conoscono 
abbastanza bene i potenziali 
clienti e viceversa. Specie nel 
mercato italiano che ha con-
notati piuttosto consolidati e 
basati su relazioni personali, 
ancor più che su semplici for-
niture asettiche. Non foss’al-
tro per le normali verifiche di 
affidabilità sui pagamenti, di 
negoziazione delle condizioni 
commerciali - che non sono 
quasi mai “standard” - o di con-
segna. Salvo alcune situazioni 
che oggi, provocate dalla crisi, 
dalla globalizzazione dei mer-
cati e dal Web, stanno diven-
tando sempre più ricorrenti:

1. generAre nuova doman-
da: caso tipico nel quali clienti 
e fornitori ampliano il proprio 

UK, USA e presenza diretta in 
vari Paesi d’Europa, compresa 
l’Italia dove opera attraverso un 
accordo con BCI Italia, società 
attiva nei servizi di marketing 
dal 1992 e, tra le altre cose, casa 
editrice anche di Toolnews.

in pArticolAre, proprio 
grazie all’esperienza maturata 
da BCI Italia nel marketing B2B 
(Business to Business) è stata 
messa a punto una strategia 
mirata, in parte molto diver-
sa da quella comunemente 
impiegata per i mercati B2C 
(Business to Consumer). Vedia-
mone i punti salienti.

DinAmiChe, ApproCCi e 
moTivAzioni Diverse

AFFrontAndo il mercato 
B2B dobbiamo innanzitutto 
ricordarci che alcuni fattori 
tipici del mondo B2C risulta-
no qui fortemente stemperati, 
sebbene sia possibile trarne 
analoghi risultati quando si 
riescono ad innescare. Due 
esempi su tutti: l’acquisto 
d’impulso è difficilmente 
realizzabile nel mondo delle 
imprese all’interno delle quali, 
di solito, esistono procedure, 
ruoli, responsabilità formaliz-
zate non sempre superabili. 
Di conseguenza, risultano 
fortemente stemperati anche 
fattori emotivi quali la passio-
ne o lo spirito di emulazione 
sui quali talvolta si può far 
leva dando grande rilievo, 
ad esempio, al marchio o al 
“fattore moda”. Quando si rie-
scono a superare tali barriiere, 
i risultati possono essere dav-
vero sorprendenti, così come 
sta dimostrando Apple con la 
sua offerta di PC, SmartPhone 
e Tablet, certamente proposti 
non a buon mercato, ma dive-
nuti un must per intere classi 
di Top e Middle Manager.

nell’impoStAre il proprio 
piano d’azione occorre inoltre 
considerare alcuni elemen-
ti tipici di chi fa ricerche - e 
quindi scelte - per mestiere: il 
primo è che l’orario di lavoro 
costituisce l’arco temporale 
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la falla e bonificare l’inquina-
mento prodotto, anziché tutte 
le notizie che avevano cam-
peggiato sulle prime pagine 
di tutti i Media subito dopo 
l’incidente che denunciavano 
i danni permanenti prodotti 
al territorio! A tal proposito, 
occorre ricordarsi anche che 
il livello di istruzione delle 
persone alle quali ci si rivolge 
e le motivazioni che guidano 
il loro agire possono portare 
ad impiegare termini molto 
diversi per ricercare la stessa 
cosa. “Basso costo”, “prezzo 
ridotto” e “a buon mercato” 
possono essere impiegati in 
modo alternativo, sebbene sul 
piano lessicale abbiano signi-
ficati molto diversi...

3. lAnciAre nuovi prodotti, 
anche rinnovati: questa è la 
condizione nella quale i fattori 
determinanti sono rinsaldare 
la fedeltà dei clienti, parando 
ogni eventuale minaccia pro-
veniente dai concorrenti che 
possono vedere nel momento 
di discontinuità una possibile 
opportunità per inserirsi con la 
propria offerta. Qui le priorità 
andranno quindi sui nomi dei 
propri prodotti, sulle categorie 
alle quali appartengono, agli 
eventuali prodotti sostitutivi 
che potrebbero essere presi in 
esame nel momento di un più 
o meno forzato cambiamento. 
Ad esempio, nel passaggio ad 
una nuova edizione di Micro-
soft Office potrei essere tenta-
to di esaminare le alternative 
del mondo Open Source, tipo 
Star Office o Office Libre, per 
cui l’attenzione va posta anche 
in tali direzioni.

non DAre mAi nullA per 
sConTATo

un errore comune che si 
rischia di commettere è partire 
da assunzioni personali, poco 
o per nulla verificate. Talvol-
ta, condizionati dal nostro 
mondo, dai nostri punti di 
vista o ancor più semplice-
mente da abitudini ormai 
inveterate nel nostro io, siamo 
portati a considerare termini 
e frasi utilizzare normalmente 
come fossero di uso comune. 
Non è così.

SpeSSo le logiche che 
governano le ricerche ci 
sfuggono, non sono così 
evidenti o seguono percor-
si non razionali né conven-
zionali. Così, meglio evitare 
di partire con pregiudizi e 
spendere un po’ di tempo 
con gli strumenti di Google 
Analytics e Keywords che 
permettono di monitorare 
tutto il traffico che passa 
per il sito, da dove arriva e 
quali sono le parole che ven-
gono utilizzate per accedervi. 

uSAndo QueSti strumenti 
è facile accorgersi che talvolta 
si parte da ipotesi sbagliate, 
che si scoprono testando, 
analizzando, per poi testare 
di nuovo. E un rischio altret-
tanto pericoloso è trarre con-
clusioni affrettate: talvolta 
si pensa che il successo sia 
imputabile ad un unico mes-
saggio, azione, o Landing 
Page, mentre nel mondo B2B 
i processi di acquisto passano 
sempre attraverso vari stadi, 
non necessariamente legati ad 
una sequenza fissa, per cui il 
risultato è sempre funzione di 
vari fattori tra loro intercorre-
lati. Ad esempio, siamo sicuri 
che l’accesso al sito fatto attra-
verso il Click su di un Banner 
sia provocato proprio dalla 
visione del Banner? O, questo 
è stato usato solo perché era 
più comodo che scrivere l’in-
dirizzo dell’azienda? E al click 
corrisponde sicuramente un 
interesse d’acquisto, o invece 
la spinta viene unicamente 

dalla curiosità di vederne gli 
sviluppi? Strade e motivazioni 
possono essere infinite, quindi, 
meglio mettere in conto sin 
dall’inizio continui verifiche 
ed aggiustamenti da farsi con 
molta umiltà.

Anche lA stessa interpre-
tazione dei dati di Google 
Analytics richiede molte cau-
tele, attenzione ed esperienza, 
tenendo presente che chi li 
legge può esser condizionato 
dalle sue stesse scelte prece-
denti. Quindi: spirito critico!

sCongiurAre lA noiA

AbbiAmo detto che l’ap-
proccio di chi fa ricerche e 
scelte per conto della propria 
azienda in una relazione B2B 
è di tipo razionale e procedu-
rale. Ma non per questo nelle 
proprie comunicazioni si deve 
essere convenzionali o, ancor 
peggio, noiosi!

le perSone vivono conti-
nuamente di emozioni, di 
sensazioni, di impulsi: se non 

se ne attirano l’attenzione, 
le simpatie, la fiducia, ben 
difficilmente si sarà in grado 
di stabilirvi una relazione. Ad 
esempio, un conto è presen-
tare una lunga e piatta lista di 
caratteristiche, un conto è illu-
strarne le peculiarità in modo 
figurato ed animato. 

un titolo provocatorio, 
una domanda ben formulata 
risultano molto più efficaci di 
frasi autocelebrative prive di 
contenuto. Allo stesso modo, 
un conto è presentare un 
lungo elenco di nomi come 
proprie referenze - elemento 
cruciale nelle relazioni B2B, 
specie nell’area dei servizi - un 
conto è avere brevissimi filmati 
con veri testimoni o immagini 
con didascalie/commenti che 
dimostrano i risultati ottenuti. 
E se questi sono i contenuti da 
considerare per il Web, le chiavi 
di ricerca li dovranno riflettere 
in modo altrettanto incisivo!

Solo un’AccortezzA: 
evitare ogni esagerazione che 
potrebbe far scadere il tutto 
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nel ridicolo o nell’eccessivo, 
puntando invece ad un cor-
retto equilibrio soprattutto in 
funzione del tipo di interlocu-
tore al quale ci si rivolge.

ConTenuTi, ConTenuTi e poi 
AnCorA ConTenuTi

ci Sono due fattori che 
si intersecano attorno alla 
necessità di produrre conte-
nuti in abbondanza e di qua-
lità. Il primo è determinato dai 
nuovi criteri di valutazione dei 
siti che Google ha introdotto 
nei propri moduli di analisi 
Penguin e Panda, molto sen-
sibili proprio ai contenuti ed 
al contorno di Link da siti di 
qualità che attirano. 

il Secondo è legato alle 
dinamiche già viste, in base 
alle quali i processi decisio-
nali passano attraverso varie 
figure, ciascuna delle quali 
ha proprie esigenze e criteri 
di scelta. Il che vuol dire che 
quante più argomentazio-
ni saranno prodotte, tanto 
meglio si sarà in grado di ser-
vire i potenziali clienti e, cosa 
altrettanto importante, si tra-
smetterà loro la fondamentale 
impressione di competenza e 
professionalità per acquisir-
ne la fiducia (magari, riuscire 
anche a praticare prezzi più 
elevati della concorrenza...).

già, mA quali contenuti? 
Parliamo prima ancora della 
loro forma. Oggi siamo nell’era 
delle immagini: è più impor-
tante creare documenti da sfo-
gliare ancor più che leggere. 

il SucceSSo di Twitter, ci ha 
insegnato che parlare per titoli 
rimandando a testi successivi 
per ogni ulteriore approfon-
dimento su ciò che interessa 
davvero è molto più efficace 
che non seguire i percorsi 
della comunicazione tradizio-
nale. Su questa stessa onda 
si colloca Pinterest, che sta 
crescendo a ritmi ben supe-
riori che a suo tempo fece regi-
strare Facebook, associando 
al concetto dei titoli quello di 
parlare “per immagini”. Così, 
molto meglio presentare dei 
documenti in PowerPoint, 

poco scritti e con molta gra-
fica, dei Webinar o dei filmati 
su YouTube, per altro molto 
premiati dai nuovi algoritmi 
di Google nella formulazione 
degli ordini di apparizione dei 
risultati in risposta alle ricer-
che degli utenti.

Anche Qui, facciamo degli 
esempi: nel preparare una 
Case History, intervistando il 
cliente, usiamo una telecame-
ra ed enucleiamo dal filmato 
30 secondi di testimonianza da 
pubblicare su YouTube, con il 
collegamento diretto al docu-
mento. Non è possibile? Se il 
cliente ha fatto da testimone 
ad un convegno, riprendiamo-
lo: con un’opera di montaggio 
sarà sempre possibile estrarre 
qualche punto saliente della 
presentazione e proporlo 
come “spot”. 

lo SteSSo dicasi per i White 
Paper, che possono essere 
collegati a Webinar di non 
oltre 10/15 minuti, così come 
a filmati dimostrativi sull’uso 
dei prodotti o la fruizione dei 
servizi, indirizzandosi in tal 
caso agli utenti finali.

come SinteSi estrema della 
comunicazione si stanno poi 
affermando gli “Infographics”, 
delle vere e proprie presen-
tazioni di slide PowerPoint, 
impilate a formare un unico 
documento facilmente scor-
ribile sulle pagine Web. Fon-
damentale che siano molto 
curati graficamente e chiari 
nell’esposizione. Non siamo 
in grado di produrli in casa? 
Fa niente: oggi esistono servizi 
specializzati capaci di genera-
re documenti di grande effet-
to, in poco tempo e a costi 
estremamente contenuti!

dA ultimo, ricordiamoci 
sempre del target: i contenuti 
sono diversi in funzione del tipo 
di interlocutore con i quali ci 
interfacciamo lungo i processi 
di vendita. Un conto è parlare 
di ritorno dell’investimento, 
con chi ha la responsabilità 
economica dell’operazione in 
discussione, un conto della fat-
tibilità tecnica o dell’usabilità. 
Dovremo quindi soddisfare la 

curiosità degli Opinion Maker, 
le esigenze degli utenti, i pre-
requisiti tecnici. In quale ordine 
non è sempre dato da sapersi a 
priori, ma se i contenuti sono 
correttamente strutturati e pre-
sentati, completi delle Keyword 
che ne facilitano il reperimento, 
saranno di volta in volta gli inte-
ressati a ritrovarli, formandosi 
una buona opinione dell’azien-
da stessa che dimostra di esser 
in grado di coprire tutti gli 
aspetti dei problemi.

lA SteSSA scelta delle 
Keyword nel B2B assume 
diversi connotati rispetto al 
B2C: al posto di parole uniche 
si può puntare su stringhe 
molto precise fatte di più ter-
mini, molto più vicine a quanto 
cercheranno gli utenti!

DAllA TeoriA AllA prATiCA

in concluSione, vediamo i 
punti sui quali operare per tra-
durre tutte queste idee in fatti:

nominare un responsabi-1. 
le del coordinamento delle 
attività correlate alla presen-
za dell’azienda su Internet. 
Si tratta di individuare una 
figura professionale molto 
orientata alla comunicazio-
ne, ma nello stesso tempo 
sensibile all’innovazione 
tecnologica. Questo perché 
è un mondo in pieno diveni-
re, per cui è più importante 
che sia in grado di recepire 
le novità mano a mano che 
prendono vigore, piuttosto 
che si dimostri un profondo 
conoscitore degli strumenti 
attuali. Il suo compito sarà 
fungere da tramite tra le 
Direzioni Marketing, PR e 
Vendite, ma dovrà anche 
interagire di continuo 
con la Direzione Sistemi 
dell’azienda, depositaria 
delle tecnologie informati-
che utilizzate.
dotarsi di strumenti spe-2. 
cializzati per creare una 
base di dati di partenza e 
monitorare gli andamenti 
conseguiti nel tempo. Si 
tratterà di definire delle 
metriche coerenti con gli 
obiettivi dell’azienda, siano 
essi in termini di migliora-
mento della visibilità, delle 

vendite, delle relazioni con 
i clienti o quant’altro e di 
darne riscontro a tutti gli 
interessati. Gli strumenti 
di base sono quelli gratuiti 
di Google Analytics, ma la 
gamma di Tool e di servizi 
attualmente disponibile 
sulla rete è molto ampia, con 
possibilità di misurazioni 
estremamente sofisticate.
instaurare un canale di 3. 
comunicazione bidirezio-
nale attraverso far filtrare 
sia i risultati scaturiti dalle 
singole azioni, sia tutte le 
novità su prodotti e servi-
zi dell’azienda. Le azioni 
su Web non vanno infatti 
considerate come scisse dal 
resto dell’azienda e tanto 
meno dalle sue attività di 
comunicazione.
promuovere il proprio sito 4. 
come fosse un prodotto, 
usando le tipiche pratiche 
del mondo Web: SEO, PPC, 
Banner, e-Mail Marketing, 
Newsletter... Con 2.3milioni 
di siti nel 2011, in aumento 
di oltre 20mila alla settimana 
solo in Italia, com’è pensabi-
le che senza azioni specifi-
che il nostro sito possa esser 
trovato dagli interessati? E 
senza pubblico, un sito è 
come non averlo: sono solo 
soldi sprecati! Per di più, 
sebbene nel mercato B2B 
la prima posizione nei risul-
tati delle ricerche sia meno 
importante che nel settore 
B2C, non apparire del tutto 
è disastroso. Oggi, il primo 
impatto con l’azienda avvie-
ne via Web, per cui il sito è 
divenuto molto più che un 
biglietto da visita o una bro-
chure: è la vetrina sull’ester-
no e sull’interno dell’azienda 
tramite la quale si trasmet-
tono le prime impressioni 
che contano. L’obiezione è 
“mancanza di budget”? No, 
non credo: la promozione 
del sito va considerata come 
una percentuale del costo 
del sito stesso, mentre altri 
mezzi possono provenire 
dagli investimenti fatti nel 
passato sulle locandine 
pubblicate sulle Guide Tele-
foniche o sulle Pagine Gialle, 
che tanto non sono più con-
sultate da nessuno! 
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tor, Piwik, Quantcast, SEO 
SERP Workbench, SEO Site 
Tools, Spring Metrics, VisiStat, 
Woopra. Vediamone alcuni tra 
i più utilizzati e innovativi. 

quAnTCAsT

Alle Funzioni dei tipici Tool 
di Web Analytics, Quantacst 
aggiunge la possibilità di com-
parare continuamente i dati 
rispetto ai valori con i quali ci 
confronta abitualmente, siano 
essi assoluti o relativi a propri 
concorrenti diretti. Sul loro 
sito è inoltre possibile rilevare 
anche la situazione del traf-
fico dei maggiori siti a livello 
mondiale ed i loro andamenti 
nel tempo. Il servizio è gratu-
ito, ma chiede di inserire del 
codice HTML nelle pagine del 
proprio sito. 

« Tool di Web Analytics: Mai più Senza!  - da pag. 4

Woopra: fornito come servizio su abbonamento, è molto focalizzato sul monitoraggio in tempo reale dei clienti, permet-
tendo di tracciare pagine, eventi, acquisti. Può persino essere integrato alle piattaforme di CRM così da avere una vista 

unica e completa sui clienti e le loro attività sul sito.

Piwik è gratuito e costituisce un’alternativa a Google Analytics che invece 
di operare come servizio prevede un componente software open Source dai 

installare sul proprio Server. Adottato già da oltre 320.000 siti, fornisce 
informazioni sul traffico, sui visitatori, sulle parole cercate, sulla lingua...

Clicky è a pagamento e oltre a essere commercialmente il più aggressivo, offre 
numerosi servizi originali tipo l’analisi del traffico degli account Twitter
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lezionato oltre 600 clienti con 
nomi quali Audi, Intel, Bank of 
America, Deutsche Telekom, 
ai quali si affiancano un gran 
numero di società nate nel 
mondo Web e dedicate al 
commercio elettronico, al turi-
smo, all’Home Banking e alla 
gran parte delle attività che 
stanno ottenendo il maggior 
successo su Internet.

lA chiAve vincente del 
suo approccio sta nelle due 
componenti Katalyst e Kap-
plets che insieme formano 
una piattaforma con la 
quale gli utenti posso-
no catturare, elaborare 
e documentare dati di 
provenienza e formati 
eterogenei, operando 
da soli, in modalità Self 
Service, lungo tutto il 
processo. Dati che posso 
provenire dai sistemi 
interni dell’azienda, 
ma anche dalla rete ed 
avere formati diversi, 
non necessariamente 
strutturati. In pratica, 
con Katalyst  si integra-
no i dati che possono poi 
essere interrogati attraverso 
qualsiasi apparecchiatura di 
accesso ai sistemi - quindi 
Tablet e SmartPhone inclusi 
- tramite Kapplets.

l’ultimA verSione della 
Katalyst Kapow Application 
Integration Platform, la 9.1 è 
appena stata rilasciata, consen-
tendo a Piccole, Medie e Grandi 
imprese di accedere rapida-
mente, integrare ed interrogare 
dati di ogni genere - ivi inclusi 
quelli provenienti da sistemi 
quali Salesforce, Oracle, SAP, 
Linkedin, iProfile, Pipl, Twitter, 
Zoominfo, SMS, e-Mail o in for-
mato XML - e soprattutto senza 
limiti di quantità.

un eSempio di cosa si può 
fare con tali dati? A titolo dimo-
strativo, analizzando i dati rac-
colti da Facebook e Twitter, i 
tecnici della Kapow hanno 
previsto con largo anticipo e 
precisione chi sarebbero stati 

i vincitori del Reality Show 
“Dancing with the Stars”. 

AllA bASe del sistema, un 
innovativo strumento ETL 
capace di automatizzare 
l’individuazione, la cattura e 
l’integrazione dei dati di pro-
prio interesse, semplicemen-
te indicandogli le Keyword, il 
contesto ed i sistemi dai quali 
effettuare le rilevazioni. Una 
sorta di veloce spider che può 
essere configurato ed istrui-
to senza alcun intervento di 
programmazione, cosa che lo 

rende alla portata di qualsiasi 
utente. Dopo di che, i risultati 
vengono presentati attraver-
so un semplice Web Browser, 
quindi da ovunque.

per ottenere tale risulta-
to, i tecnici di Kapow hanno 
dotato il proprio Web Data 
Server (WDS), lo strumen-
to di rilevazione dei dati, di 
capacità di analisi semantica 
che consentono da un lato 
di eliminare tutto “il rumore” 
che inquinerebbe i dati real-
mente significativi rispetto al 
problema posto, dall’altro di 
rilevare il tipo di sentimento 
che permea i dati indagati. Il 
risultato è che il sistema ha 
prodotto stime con un 80% di 
accuratezza, il che li fa ritenere 
non perfetti, ma certamente 
molto probabili.

per tAle ragione, oggi i clien-
ti di Kapow ne usano i sistemi 
per predire gli andamenti 

delle vendite nella grande 
distribuzione, le variazioni di 
prezzo che opererà la con-
correnza, per valutare i livelli 
di Customer Satisfaction, per 
determinare gli effetti delle 
campagne pubblicitarie. Tutte 
cose che trovano una grande 
eco sui Social Media. 

lA piAttAFormA di Kapow 
va ben oltre la semplice capa-
cità di individuare ed estrarre 
i dati dai siti Web, essendo in 
grado di trasformare i dati non 
strutturati in dati strutturati, 

quindi utilizzabili ed analizza-
bili con strumenti di BI. 

inTerpreTAre i DATi Dei 
soCiAl meDiA

dAll’AnAliSi dei dati raccolti 
attraverso i Social Media sono 
emerse alcune considerazioni 
sulle quali è bene riflettere:

LE conclusioni alle quali si 1. 
arriva analizzando dati veri 
hanno un grado di affidabi-
lità enormemente superiore 
a quelle guidate dall’intuito 
o dalle prime impressioni. 
Ad esempio, rimanendo 
allo Show “Dancing with 
the Stars”, sebbene Kate 
Gosselin sembrasse racco-
gliere una grande quantità 
di pareri negativi, inducen-
do così chiunque ad esclu-
derla dalla rosa dei favoriti, 
in realtà sulla rete aveva 
anche una nutrita serie di 
sostenitori e nell’insieme 
assicuravano una grande 

popolarità. Di conseguen-
za, il suo modesto 10% di 
consensi, corrispondeva 
in assoluto ad una grande 
quantità di votanti - mentre 
al 90% delle opinioni negati-
ve non potevano corrispon-
dere “voti contro” - cosa che 
non è sfuggita all’analisi 
numerica svolta da Kapow, 
indicandola correttamente 
tra i favoriti.
La tempestività delle rile-2. 
vazioni è determinante: 
sempre nel caso dello Show, 
la maggior parte dei com-

menti si scatenavano nel 
corso della trasmissione 
o nei giorni immediata-
mente successivi, via via 
scemando nel tempo. 
Quindi, la capacità di 
raccogliere ed esamina-
re i dati in tempo reali 
va considerata come 
primaria. Pensiamo, per 
analogia, al lancio di un 
prodotto, ad una nuova 
campagna pubblicitaria, 
all’uscita di un film. Inter-
cettare sin da subito gli 
effetti che questi eventi 

generano nel pubblico 
può dare la misura di cosa 
accadrà nel prossimo futuro 
ed eventualmente organiz-
zarsi o correggere il tiro 
prima che sia troppo tardi.
La capacità di ripulire i dati 3. 
di tutto “il rumore di fondo” 
che potrebbero portare a 
conclusioni errate. Per tale 
ragione occorre disporre di 
sistemi “intelligenti” e della 
possibilità di filtrare le fonti, 
i termini o altri elementi non 
focalizzati sugli elementi in 
esame.
Oltre che in modo qualitati-4. 
vo, occorre ragionare anche 
in termini quantitativi. A 
fronte di una determinata 
questione si può essere a 
favore o contro. Ma quanto 
“a favore” e quanto “contro”? 
Tornando al caso di “Ballan-
do con le Stelle”, sono così 
a favore da telefonare per 
dare il mio voto? O sono a 
favore, ma non così tanto da 
espormi?. 

« I Big Data dei Social Media, fonti per la Business Intelligence- da pag. 5
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modo diretto con i dati dei 
DataBase che vengono posti 
nella RAM.

nuove TeCnologie? no, Del 
1978

poSSiAmo conSiderAre le 
tecnologie dei DataBase “In-
Memory” come una novità? 
Forse, nei loro attuali sviluppi, 
ma in realtà i primi esempi 
di cosa si potesse fare risal-
gono all’ormai lontanissimo 
1978, quando IBM cominciò 
ad introdurle nei propri IMS/
VS Fast Path. In realtà, però, il 
loro impiego fu limitatissimo 
a causa degli esorbitanti costi 
della memoria che le rende-
vano giustificabili solo in casi 
molto particolari. 

oggi, con la riduzione dei 
costi dell’Hardware ed il 
contemporaneo incremento 
esponenziale dei volumi di 
dati da trattare - spesso in 
tempo reale - queste tecno-
logie stanno conoscendo una 
nuova giovinezza, capace di 
accelerarne anche una con-
sistente riduzione dei prezzi 
alla quale si accompagnerà 
un’analoga crescita della diffu-
sione e delle aree di impiego.

i prezzi delle DRAM negli 
ultimi tempi hanno varcato, 
verso il basso la soglia dei 
15 dollari a Gigabyte, ma la 
discesa sembra attualmente 
non aver limiti, aprendone 
nuove prospettive d’uso. Ad 
esempio, considerando che 
nella gran parte dei casi le 
aziende dispongono di Data 
Warehouse dell’ordine di 
qualche Terabyte, pensare di 
dotarsi di analoghe capacità 
di DRAM non costituisce più 
un costo proibitivo, mentre 
sul piano dei tempio di rispo-
sta i miglioramenti possono 

essere davvero impressionan-
ti. Oltretutto, sono all’orizzon-
te nuove tecnologie DRAM, 
dette LRDIMM (Load reduced 
DIMM, dove DIMM sta per 
Dual In-line Memory Module) 
dotate di un Chip che opera 
da Buffer di memoria in sosti-
tuzione dei registri per ridurre 
ulteriormente i tempi di carico 
dei dati, risultando così anche 
4 volte più veloci dei sistemi 
della generazione preceden-
te. 

nel contempo, le LRDIMM 
sono in grado di raggiungere 
livelli di capacità molto più 
elevati e di sfruttare meglio 
le DRAM esistenti riducendo i 
costi dei Server e dell’energia 
per il loro uso.

nuove ArChiTeTTure hAr-
DwAre

in AggiuntA alla disponi-
bilità delle nuove memorie, 
a favorire la diffusione degli 
In-Memory DataBase concor-

rono anche altre innovazione 
Hardware entrate ormai nella 
quotidianità:

I sistemi operativi a 64-bit,  >
una volta esclusiva delle 
macchine più potenti desti-
nate al calcolo intensivo, 
oggi sono sulle scrivanie 

di chiunque. E con 64-bit si 
possono caricare in memo-
ria Terabyte di dati, senza 
dover fare alcuna opera-
zione di paginazione della 
memoria verso Cache o aree 
transienti;
Persino i Personal Com- >

puter sono ormai dotati di 
vari multiprocessori che 
lavorano in parallelo, per 
non parlare dei Server e, 
via via, delle macchine più 
potenti. Le architetture con 
svariate CPU stanno rag-
giungendo prestazioni e 
livelli di affidabilità davve-
ro impensabili fino a poco 
tempo fa: le nuove Oracle 
Exalytics possono installare 
anche 10 microprocessori, 
mentre SAP Hana è in grado 
di parallelizzare le sue attivi-
tà simultaneamente su ben 
4.000 processori. Di fatto, 
quindi, la scalabilità della 
potenza sta divenendo 
praticamente senza limiti e 
con andamento lineare che 
non chiede altre operazioni 
se non l’attivazione delle 
nuove CPU.
Anche il software sta  >

facendo importanti passi 
in avanti anche sul fronte 
dell’efficienza. Infatti, dal 
momento che le funziona-
lità offerte sono oggi molto 

al di sopra delle effettive esi-
genze degli utenti, le azien-
de stanno investendo nello 
sviluppo di nuovi algoritmi 
capaci di assicurare presta-
zioni sempre più elevate, 
raffinando i meccanismi 
di compressione ed utiliz-
zando approcci innovativi 
mirati alla riduzione di tutti 
i tempi di esecuzione delle 
singole operazioni.

CominCiAre A sperimenTAre

in SinteSi, quindi, è giunto 
il momento di avviare i primi 
progetti pilota basati sull’In-
Memory Computing sfrut-
tandone tutto il potenziale 
che sono in grado di offrire. 
Nel breve volgere di qualche 
tempo diverranno infatti la 
regola, ma già oggi ci sono 
varie aree nelle quali risultano 
estremamente convenienti 
rispetto ai DataBase tradizio-
nali. Cosa particolarmente 
vera, ad esempio, nei progetti 
che implicano l’elaborazione di 
“Big Data”, specie se le risposte 
servono in tempo reale, così 
come nelle applicazioni di ana-
lisi dei rischi, in particolare in 
quelle collegate alle operazio-
ni di Borsa dove in pochi istanti 
si possono guadagnare - o per-
dere - milioni di Euro! 

« Dove Gestire i Big Data? In Memory Si Può e Si Fa Prima!  - da pag. 6
Fonte: Gartner  2012)

Gartner definisce l’IMC come uno stile di elaborazione dati nel quale l’area primaria per la memorizzazione dei dati 
delle applicazioni non è sui tradizionali dischi elettromagnetici, ma vengono impiegate nuove tecnologie di tipo 

elettronico tipo DRAM o nAnD basate su sistemi Flash. Questo presupposto implica che le applicazioni (almeno teori-
camente) abbiano sempre una latenza di accesso ai dati pressoché trascurabile, anche nel caso debbano operare con 

grandi volumi di dati, così come accade abitualmente nelle attività di analisi o di gestione degli eventi.
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TooAudit: dalla parte dell’Auditor

I RISCHI? DA vALuTARE SEMPRE, 
MA CON METODO!
Giancarlo Butti

Le metodologie per la valutazione dei rischi sono molteplici e con diversi livelli di sofisticazione. 
Se non se ne conoscono le caratteristiche ed i limiti specifici possono portare a delle valutazioni 
errate. In questo articolo una veloce presentazione dei metodi per l’analisi dei rischi e del relativo 
processo di analisi.

l’AnAliSi dei rischi è una 
disciplina che trova riscontri in 
ogni campo, aziendale e non 
solo: per Barry Boehm, uno 
dei “padri” del Software Engi-
neering, alla base di qualsiasi 
Project Manager di successo 
c’è una fortissima attenzione 
- e competenza - nell’analisi 
dei rischi e nell’individuazio-
ne preventiva delle azioni da 
intraprendersi a fronte di qual-
siasi accadimento.

l’AnAliSi dei rischi si affronta 
nelle scelte di investimento, 
nell’impostazione delle strate-
gie, nella progettazione degli 
impianti - si pensi ad esempio 
alla complessità delle valuta-
zioni dei rischi nella costru-
zione di una centrale nucle-
are - nella scelta delle cure 
da prescrivere ad un pazien-
te - nella combinazione tra 
benefici ed effetti collaterali 
- oltre che, naturalmente, per 

quanto riguarda la sicurezza 
del lavoro, degli impianti, delle 
strutture informatiche.

in pArticolAre, quando 
nel mondo informatico, i rischi 
spaziano in vari ambiti, molto 
più ampi di quello al quale 
normalmente si pensa, ovvero 
la mera sicurezza degli accessi 
o la protezione da Virus. 

non per nulla, le normative 
dettate dai vari trattati Basi-
lea, Basilea II e III pongono al 
centro del problema proprio 
l’analisi dei rischi con l’obietti-
vo di mitigarne al massimo gli 
effetti - per lo meno in campo 
finanziario - passando dai più 
evidenti, per arrivare a quelli 
operativi - dai quali sono sca-
turiti buona parte dei recenti 
investimenti in progetti e 
strutture di Disaster Recove-
ry e Business Continuity - e 
andare ancora molto oltre.

le normATive iT

molte normAti-
ve impongono, fra 
i vari adempimenti, 
una valutazione del 
rischio rispetto a 
determinati eventi 
o determinati Asset. 
Con tale definizione 
si intendono le atti-
vità di Assessment 
relative ad uno o più 
rischi attinenti in 
genere ad una par-
ticolare categoria di 
Asset. Fra queste, le 
più note, in quanto 
obbligatorie per la 

maggior parte delle aziende,  
riguardano la tutela dei lavo-
ratori e la protezione dei dati 
personali (articolo 30 del Dlgs 
196/03).

in Alcuni casi la normativa 
è sufficientemente dettagliata 
da specificare anche le macro-
categorie di rischi rispetto ai 
quali deve essere effettuata 
la valutazione. Ad esempio 
il Dlgs 196/03 specifica che i 
rischi da prendere in conside-
razione sono i seguenti:

Distruzione;•	
Perdita;•	
Accessi non autorizzati;•	
Trattamenti non consentiti;•	
Trattamenti non conformi •	
alle finalità della raccolta.

olTre le normATive

Al di là dei puri obblighi legali, 
l’attuale periodo di crisi che 
sta riducendo notevolmente 
i margini di profitto di tutte 
le aziende, dovrebbe indurre 
il Management ad assumere 
maggiore attenzione sulla 
tutela degli Asset tangibili 
ed intangibili che gestiscono, 
dando all’analisi dei rischi ed 
alle azioni per tutelarsene. 
Attività che dovrebbe esser 
svolta in modo efficiente - per 
evitare ogni spreco di risorse 
- ed efficace - per scongiurare 
qualsiasi spiacevole sorpresa 
data da una scarsa consape-
volezza della situazione. 

e’ Quindi indispensabile esa-
minare quali sono gli strumen-
ti a disposizione ed i loro limiti 
funzionali e strutturali.

i pAssi DA Compiere

lA vAlutAzione dei rischi 
viene svolta solitamente in 
via preliminare per verificare 
la propria situazioni rispetto 
alla particolare combinazione 
rischi/asset e per individua-
re le  conseguenti azioni da 
intraprendere per limitare i 
possibili danni. Tali valuta-
zioni, che vengono svolte ex 
ante, considerano di norma il 
rischio potenziale, cioè senza 
la presenza di contromisure.

SucceSSivAmente AllA 
implementazione di queste 
ultime viene svolta una atti-
vità di verifica per valutare 
l’esistenza di rischi residuali. 
Questa è una delle aree nelle 
quali le azioni svolte a livello di 
Audit si rivelano più preziose.

e’ evidente che l’adozione 
di una particolare contromi-
sura da un lato riduce le con-
seguenze o le probabilità di 
accadimento di un determina-
to evento, ma dall’altro ha un 
costo. Costo che comprende 
oltre alla semplice misura, di 
carattere tecnico e/o organiz-
zativo, anche la sua gestione 
nel tempo e le periodiche veri-
fiche di efficacia. 

dAl punto di vista Mana-
geriale, è fondamentale che 
i costi delle azioni per ridurre 
o eliminare i rischi siano tan-
gibilmente inferiori ai danni 
potenziali che si avrebbero in 
assenza di tali contromisure.

lA cApAcità di valutare ade-

Per il grande Barry Boehm, uno dei “padri” del 
Software engineering, i Project Manager di 
successo, non solo nell’area dello sviluppo software 
ma in qualsiasi campo di attività, sono quelli più 
capaci nell’analisi dei rischi, nella loro riduzione e 
prevenzione delle conseguenze.
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per Chi vuole sAperne Di più...

Una raccolta delle principali metodologie di analisi dei rischi è 
disponibile sia nel documento realizzato da ISCOM (Istituto Supe-
riore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione) 
“RISK ANALYSIS APPROFONDIMENTI” che nel documento prodotto 
da ENISA (European Network and Information Security Agency) 
“Risk Management: Implementation principles and Inventories for 
Risk Management/Risk Assessment methods and tools.

Entrambi i documenti sono disponibili gratuitamente sul sito di 
ISCOM (http://www.isticom.it/) e sul sito di ENISA (http://www.
enisa.europa.eu/).  

guatamente i rischi è quindi 
fondamentale non solo per 
individuare le possibili contro-
misure, ma anche per valutare 
la convenienza o meno della 
loro attuazione.

i proceSSi di valutazione dei 
rischi si basano su una serie di 
attività riassumibili in generale 
nelle seguenti fasi:

Individuazione degli Asset 1. 
da proteggere;
Analisi delle relazioni fra gli 2. 
Asset (in realtà, la gran parte 
delle metodologie di valuta-
zione dei rischi non conside-
rano questo aspetto);
Individuazione delle minac-3. 
ce e delle vulnerabilità;
Valutazione dei danni;4. 
Valutazione della probabili-5. 
tà di accadimento;
Determinazione complessi-6. 
va dei rischi.

il riSchio viene considera-
to come la possibilità che un 
evento negativo possa effet-
tivamente generare dei danni. 
Danni che possono essere 
diretti o indiretti e riferirsi a 
beni tangibili (ad esempio la 
perdita di un bene) o intangi-
bili (ad esempio danni all’im-
magine, rischio legale…).

gli eventi vengono classifi-
cati secondo diverse logiche, 
ma a grandi linee possono 
essere considerati di natura 
accidentale (ad esempio un 
terremoto), volontari (ad 
esempio un attentato), o invo-
lontari (ad esempio errori di 
progettazione o operativi).

lA probAbilità che l’even-
to abbia luogo può essere 
condizionata da un lato dalla 
presenza di particolari vulne-
rabilità rispetto a quel deter-
minato evento. Ad esempio 
un edificio costruito senza 
criteri antisismici è vulnerabile 
rispetto all’evento “terremoto”. 
Per altre tipologie di evento, 
come ad esempio un furto, la 
probabilità può essere influen-
zata dal valore di un determi-
nato bene.

le meToDologie

le metodologie di valu-

tazione dei rischi utilizzano 
essenzialmente tre diverse 
modalità di quantificazione:

I metodi  > qualitativi, che 
si basano su semplici scale 
di valori, quali alto, medio 
e basso.
I metodi  > semi quantita-

tivi, che utilizzano delle 
scale numeriche al posto 
delle semplici definizioni 
prima citate, al fine di poter 
utilizzare degli algoritmi di 
calcolo.
I metodi  > quantitativi, che 

richiedono solide e affidabili 
basi di dati di partenza per 
evitare di commettere peri-
colosi errori di valutazione 
con conseguenze che pos-
sono essere disastrose.

QueSti due metodi, sono 
molto legati alla esperienza di 
chi effettua la valutazione.

lA poSSibilità di utilizzare 
algoritmi anche sofisticati nei 
metodi semi quantitativi non 
può ovviamente aumentare 
il livello di qualità nella valu-
tazione del rischio se la stima 
di partenza è errata; anzi, 
più il metodo è complesso 
e maggiore è il rischio che 
venga recepito come corretto, 
dimenticando la soggettività 
del dato iniziale.

lo SteSSo rischio viene con-
siderato anche nelle metodo-
logie di Audit per le quali la 
valutazione di un determina-
to processo viene effettuata 
dando un peso qualitativo ad 
una serie di rilievi. In questo 
caso, entra in gioco una note-
vole componente discrezio-
nale da parte dell’Auditor, che 
può falsare completamente il 

risultato della verifica, ad esem-
pio diminuendo il numero dei 
rilievi aggregandoli o vicever-
sa aumentandoli dividendo un 
rilievo in più punti.

A diFFerenzA dei precedenti, 
i metodi quantitativi considera-
no un valore numerico, ricon-
ducibile molto spesso a un 
valore monetario che valorizza 
la perdita conseguente al veri-
ficarsi di un evento dannoso. 
Sono quindi molto difficili e 
possono differenziare di molto 
i risultati ottenuti a seconda 
che la perdita che viene con-
siderata nel calcolo prenda in 
considerazione il solo valore 
dell’Asset coinvolto o anche 
le conseguenze sul Business 
della perdita o indisponibili-
tà dello stesso. Pur essendo 
metodi complessi è evidente 
che una corretta valutazione 
dell’opportunità o meno di 
adottare una certa contromi-
sura può derivare solo dall’uso 
di tali metodologie.

Se lA valutazione del rischio 
viene effettuata secondo 
una logica minaccia/Asset 
senza tenere in giusta consi-
derazione la relazione fra gli 
Asset potrebbe esserci una 
non corretta valutazione del 
rapporto costo beneficio di 
una particolare contromisu-
ra. Ad esempio, un impianto 
antincendio che tuteli un edi-
ficio, automaticamente tutela 
anche i beni in esso contenuti. 
Considerare queste relazioni, 
anche se molto difficile, è par-
ticolarmente importante.

unA contromiSurA che 
potrebbe apparire non conve-
niente se rapportata ad una sin-

gola minaccia/Asset potrebbe 
risultare conveniente se riparti-
ta su più Asset fra loro correlati, 
ovvero se tutela anche rispetto 
ad altre minacce.

e’ evidente che l’applicazio-
ne di un metodo quantitativo 
presuppone l’esistenza di una 
serie di dati di partenza.

Al riguArdo, in un prece-
dente articolo si era eviden-
ziato come in realtà le aziende 
hanno al loro interno una serie 
di dati che possono servire sia 
per valutare gli impatti che la 
probabilità di accadimento di 
un determinato evento; questo 
è vero in particolare per quanto 
attiene la valutazione dei rischi 
dei sistemi informativi.

FrA le fonti dati riconducibili 
direttamente a questi ultimi, è 
possibile citare ad esempio:

Segnalazioni di malfunzio- >
namenti da parte di utenti 
sia interni che esterni;
Richieste di intervento da  >

parte degli utenti per risol-
vere situazioni anomale 
(errori nelle applicazioni e 
nei sistemi, degrado delle 
Prestazioni, perdite o alte-
razioni di dati, rotture…);
Log; >
Righe di codice modificate; >
Database incidenti; >
Rapporti di intervento. >

mentre FrA le fonti legate 
in modo indiretto ai problemi 
generati dai sistemi informa-
tivi ci sono ad esempio i recla-
mi dei clienti (per ritardi nelle 
consegne, errate evasioni di 
ordini…) o i reclami dei for-
nitori (ad esempio, ritardi nei 
pagamenti)..
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toogreen/toolife: l’it green, per il green e per migliorare la Qualità della vita

energy lOgic 2.0 e il calcOlatOre di 
riSparmiO “a caScata” per ridurre i 
cOnSumi energetici anche del 74%
Emerson Network power ha rilasciato un significativo aggiornamento dell’approccio da 
seguire nei Data Center
emerSon Network Power, divisione di Emerson (NYSE:EMR), 
azienda specializzata nell’ottimizzazione della disponibilità, 
capacità ed efficienza delle infrastrutture critiche, ha presentato 
Energy Logic 2.0, la nuova edizione della roadmap di azioni 
da seguire grazie alle quali si possono ridurre anche del 74% i 
consumi di energia. 

l’Approccio, StrutturAto in 10 capitoli percorribili in 
modo indipendente da qualsiasi fornitore, è illustrato dettaglia-
tamente in un nuovo e-Book e rinnova la roadmap originaria, 
lanciata nel 2007, incorporandovi i progressi tecnologici e le best 
practice emerse negli ultimi cinque anni.

in AbbinAmento All’e-Book è stato presentato anche il cal-
colatore di risparmio “a cascata”, uno strumento OnLine che 
permette ai gestori di Data Center di formulare una stima dei 
risparmi energetici ottenibili adottando le azioni indicate nel 
nuovo approccio.

con l’integrAzione delle nuove tecnologie e delle Best 
Practice, Energy Logic 2.0 guida nelle azioni per ridurre, anche del 
74%, il consumo energetico di un Data Center di circa 450 metri 
quadrati, usando gli strumenti disponibili. Risultato che si ottie-
ne seguendo 
l’esclusivo effet-
to “a cascata”.

l’ e F F e t t o 
A cAScAtA 
q u a n t i f i c a 
come i rispar-
mi a livello di 
c o m p o n e n t i 
IT abbiano un 
impatto positivo nei sistemi di supporto, consigliando un approc-
cio globale che si focalizza sull’ottimizzazione dell’efficienza dei 
sistemi IT fondamentali per generare i massimi risparmi. In un 
data center con una Power Unit Effectiveness (PUE) di 1,9, il 
risparmio di 1 W nel processore del Server crea un risparmio di 
2,84 W a livello di struttura, grazie all’effetto a cascata. Con PUE 
più elevate, il risparmio è ancora maggiore.

le noviTà Di energy logiC 2.0

l’Approccio originArio di Energy Logic, nel 2007, venne 

progettato e collaudato su un Data Center modello di poco 
più di 450 metri quadrati. 
Quest’anno, Emerson Net-
work Power ha utilizzato 
di nuovo un Data Center 
modello di pari dimen-
sioni per mettere a punto 
la nuova roadmap Energy 
Logic 2.0.

QueStA voltA, però, i 
recenti progressi tecnologi-
ci hanno consentito risparmi 
energetici ancor più consistenti. Ad esempio:

Energy Logic 2.0 dimostra come si possa ridurre il consumo 1. 
energetico del data center base da 1.543 kW a 408 kW.
Le principali strategie, come l’adozione di componenti del 2. 
Server a efficienza elevata, miglioramenti dell’architettura 
energetica e gestione della temperatura e del flusso d’aria, 
sono state attualizzate per rispecchiare gli ultimi progressi 
tecnologici.
Il Data Center base tiene conto della rapida adozione della 3. 
virtualizzazione dei Server. Il data center Energy Logic otti-
mizzato nel 2007 supponeva una virtualizzazione del 20 per-
cento, mentre quello non ottimizzato del 2012 assume una 
virtualizzazione del 30 percento. Inoltre, il potenziamento e la 
virtualizzazione dei Server vengono ora trattati come un’unica 
strategia perché solitamente avvengono in simultanea.
L’architettura ICT viene evidenziata come best practice emer-4. 
gente, in grado di generare un risparmio energetico ottimiz-
zando l’architettura IT e della rete.
L’emergente gestione dell’infrastruttura del data center (DCIM) 5. 
è parte integrante in tutta la strategia Energy Logic, perché 
offre la visibilità e il controllo necessari per sfruttare pienamen-
te le molteplici strategie Energy Logic, compresa la gestione 
dell’energia dei Server, la virtualizzazione, l’architettura ener-
getica, la gestione della temperatura e del flusso d’aria.

oCChio AnChe All’energiA SprecAtA

oltre All’eFFetto A cascata, Emerson Network Power ha 
quantificato l’effetto a cascata inverso, ossia l’energia totale “spre-
cata” dalla capacità dispersa. Così come 1 W di risparmio a livello 
di componenti del Server può far risparmiare 2,84 W a livello di 
struttura, 1 W di energia consumata su un Server non produttivo 
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crea un’ulteriore 
perdita di 1,95 
W a livello di 
Data Center.

“ e n e r g Y 
lo g i c  2 . 0 
mostra chiara-
mente che ci 
sono ancora 
grandi opportu-

nità per ottimizzare il Data Center,” è il commento di Jack Pou-
chet, vicepresidente sviluppo business e responsabile iniziative 
energetiche per Emerson Network Power. “L’efficienza energetica 
rimane una priorità, ed è arrivata una nuova generazione di 
tecnologie di gestione che offrono una maggiore visibilità e un 
controllo superiore dei data center. 

lA SituAzione di questo settore è ora particolarmente favo-
revole per avere un impatto significativo sulla riduzione del 
consumo energetico globale dei Data Center.”

uTilizzo Del CAlColATore Di rispArmio “A CAsCATA”

i geStori di Data Center possono usare il calcolatore di rispar-
mio per verificare l’impatto che le strategie di Energy Logic 2.0 
possono avere sulla loro struttura.

gli utenti inSeriScono il carico di elaborazione e la PUE 
della struttura, poi regolano le scale relative a nove strategie 
per evidenziare l’utilizzo percentuale. Sulla base di queste infor-
mazioni, il calcolatore determina per approssimazione l’impatto 
di un’area sul carico di elaborazione, PUE, e i risparmi totali a 
livello di energia e di costi.  Le aree principali da esplorare nei 
Data Center sono:

Componenti a basso consumo;•	
Sistemi di alimentazione ad elevata efficienza;•	
Gestione energetica dei Server;•	
Architettura ICT;•	
Virtualizzazione e potenziamento;•	
Architettura energetica;•	
Gestione della temperatura e del flusso d’aria;•	
Raffreddamento a capacità variabile;•	
Raffreddamento ad alta densità.•	

grAzie Al cAlcolAtore di risparmio “a cascata”, i gestori di 
Data Center hanno modo di capire come l’implementazione di 
ogni area – e i diversi gradi di applicazione di ciascuna – influi-
scono sul risparmio.

è poSSibile conSultAre il documento New Strategies for 
Cutting Data Center Energy Costs and Boosting Capacity (Nuove 
strategie per tagliare i costi energetici del data center e potenzia-
re la capacità) e accedere al calcolatore di risparmio “a cascata” 
all’indirizzo www.EfficientDataCenters.com. 

IL PROGETTO “DIGITAL FOOD” PER 
RIDuRRE LA FAME NEL MONDO
Naturalmente, non si tratta di cibo “digitale”, ma digitali sono i pagamenti gestiti insieme 
da MasterCard e World Food programme per gestire meglio i sostegni ai più bisognosi!

“LA NoSTRA CoLLABoRA-
ZIoNE con MasterCard è un 
ottimo esempio di come part-
nership innovative nel settore 
privato forniscano nuovi stru-
menti per combattere la fame,” 
ha affermato nancy roman, 
WFP Director of Communi-
cations, Public Policy and 
Private Partnerships, che ha 
aggiunto: “sfruttando le cono-
scenze tecniche e la presenza 
globale di MasterCard, il WFP 
potrà sviluppare ulteriormente 
sia il programma di voucher 
elettronici, che permette alle 
famiglie indigenti di tutto il 
mondo di acquistare alimenti 
ad alto valore nutritivo sui mer-
cati locali, sia il meccanismo di 
donazione OnLine che coinvol-
ge privati e aziende impegnati 
nella lotta contro la fame nel 
mondo.”

nei mercAti più stabili, il 
WFP distribuisce già vou-
cher utilizzabili nei negozi 
locali per l’acquisto di cibo e 
altri beni di prima necessità. 
Questi voucher contribui-
scono a stimolare le econo-
mie locali, permettendo allo 
stesso tempo alle comunità 
più povere di ricevere aiuti 
alimentari. Grazie al progetto 
“Digital Food”, l’esperienza di 
MasterCard nei pagamenti e 
nella tecnologia aiuterà il WFP 
ad affinare e migliorare i propri 
sistemi per la distribuzione di 
voucher alimentari, mediante 
telefono cellulare o carte di 
pagamento, a coloro che nor-
malmente non dispongono di 
un canale di accesso a banche 
o servizi finanziari.

oltre Al progetto Digi-

tal Food, MasterCard aiuterà 
il WFP a migliorare l’efficacia 
del meccanismo di donazione 
online ampliando i metodi di 
pagamento su internet. Queste 
novità fanno parte della piat-
taforma “Integrated giving”, 
un’innovativa soluzione tec-
nologica che permetterà alle 
imprese d’integrare i meccani-
smi di donazione nei loro pro-
dotti, ad esempio effettuando 
le donazioni direttamente alla 
cassa; inoltre sarà possibile 
sostenere il WFP mediante 
opzioni inserite all’interno 
di applicazioni 
mobili e giochi.

mAStercArd 
Si è inoltre impe-
gnata a utilizzare 
le proprie compe-
tenze di marke-

ting e di business per aumen-
tare la conoscenza del WFP 
e raccogliere fondi in diversi 
importanti mercati, come ha 
già fatto in Polonia e Olanda, 
dove ha raccolto decine di 
migliaia di euro all’interno di 
progetti promossi dal WFP a 
livello internazionale.

il WFp è l’ente umanitario 
più vasto a livello globale 
per la lotta contro la fame nel 
mondo. Ogni anno nutre in 
media oltre 90 milioni di per-
sone in più di 70 paesi. 
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un AlTro pAsso in AvAnTi 
nello sviluppo AppliCATivo 

IL NuoVo Microsoft Visual 
Studio 2012 cambia le regole dello 
sviluppo software e per la gestione 
del ciclo di vita delle applicazioni. 

microSoFt hA rilasciato 
Visual Studio 2012 e .NET Fra-
mework 4.5 che formano un 
ambiente di sviluppo integrato 
per la creazione e la gestione 
di applicazioni. La società ha 
inoltre annunciato il timing di 
rilascio di Visual Studio Update 1, 
Visual Studio 2012 Express per il 
Desktop, la disponibilità Web di 
F# Tools for Visual Studio Express 
2012 e TFS Power Tools per Visual 
Studio 2012 ed alcuni altri aggior-
namenti di prodotti.

“oGGI pIù che mai gli sviluppa-
tori hanno l’opportunità di creare 
applicazioni moderne connesse 
ai servizi Cloud, che consentono 
agli utenti di accedere in modo 
più semplice alle informazioni, su 
qualsiasi dispositivo e in qualunque 
momento”, ha affermato il dott. 
Somasegar, Corporate Vice Pre-
sident, Developer Division, Micro-
soft. “Visual Studio 2012 e .NET 
Framework 4.5 offrono un insieme 
di strumenti integrati e completi, 
in grado di fornire un’esperienza 
di sviluppo rivolta alle migliori e 
attuali piattaforme Microsoft”.

oggi le applicazioni moderne 
si contraddistinguono per:

> Approccio incentrato 
sull’utente con possibilità di 
accesso da qualsiasi dispositivo

> Approccio incentrato sui 
dati - integrazione dei dati con le 
quotidiane attività del cliente per 
facilitare i processi decisionali

> Approccio Social - inte-
grazione con l’identità dell’utente 
e connessione a colleghi e amici.

coprendo tutte queste 
esigenze, Visual Studio 2012 sem-
plifica inoltre anche le procedure 
di gestione del ciclo di vita delle 
applicazioni. Favorendo l’inno-
vazione, riduce nel contempo i 
rischi e contribuisce ad elevare la 
qualità delle applicazioni.

le moderne procedure di 
gestione del ciclo di vita delle 
applicazioni abilitate da Visual 
Studio 2012 comprendono: 

TooNews
> Strumenti di gestione e 

pianificazione dei progetti flessi-
bili in grado di mantenere i team 
sempre aggiornati e informati. Le 
funzionalità principali includono 
la gestione del product backlog, 
la pianificazione delle Sprint, 
la gestione e previsione della 
capacità del team, la tracciabilità 
tramite l’integrazione con stru-
menti del team (strumenti per i 
requisiti di sviluppo, di testing 
e di gestione del feedback), e 
la visibilità in tempo reale dello 
stato dell’avanzamento lavori e 
dei rischi correlati.

> Strumenti e flussi di 
lavoro capaci di ridurre le bar-
riere di integrazione funzionali 
e del team. Sarà quindi possibile: 
l’integrazione tra utente e stake-
holder per consentire tempestivi 
e frequenti feedback sulla fun-
zionalità e l’orientamento del 
prodotto e sulla produttività e la 
collaborazione degli sviluppato-
ri, l’integrazione tra sviluppatore 
e tester per ridurre i tempi di 
rilevamento e di risoluzione dei 
problemi, e l’integrazione tra 
Operations e Sviluppo (DevOps) 
per accelerare la creazione di 
applicazioni e ridurre il tempo 
medio di ripristino (MTTR, Mean 
Time To Repair).

> Strumenti e flussi di lavoro 
che abilitano procedure di qualità 
per l’intero ciclo di vita delle appli-
cazioni, ad esempio requisiti utili, 
flessibili strumenti e Framework 
di testing, feedback costanti, con-
tinuous integration e report inte-
grati sulle metriche di qualità.

.net FrAmeWorK 4.5 rappre-
senta uno strumento completo e 
produttivo utilizzabile dagli svilup-
patori per creare applicazioni su 
Client (Windows Forms, WPF, app di 
Windows 8 Store), su sistemi locali 
(Windows Server) e in ambienti 
Cloud (Windows Azure). Le funzio-
nalità avanzate di .NET Framework 
4.5 includono miglioramenti delle 
tecnologie di presentazione e la 
possibilità di eseguire in modo più 
semplice la programmazione asin-
crona e parallela. Per gli ambienti 
client, in .Net Framework 4.5 sono 
inoltre disponibili le funzionalità 
.NET e XAML per le app di Win-
dows 8 Store.

per gli ambienti Server, in 
.NET Framework 4.5 sono dispo-
nibili ASP.NET, WIF (Windows 
Identity Foundation), Entity Fra-
mework e WCF (Windows Com-
munication Foundation). Per la 
Cloud, inoltre, Windows Azure 
fornisce supporto completo per 
lo sviluppo .NET con Windows 
Azure SDK per .NET.

per ScAricAre, acquistare 
o ulteriori informazioni su Visual 
Studio 2012, visitare il sito www.
microsoft.com/visualstudio.

sviluppATori JAvA: ATTenzio-
ne Alle nuove vulnerAbiliTà 
AppenA sCoperTe!

TuTTo SoMMATo, il Cobol 
continua ad essere il linguaggio 
più sicuro: i dati di fatto presentati 
da securityfocus.com

unA voltA di più, come se in 
oltre trent’anni di onorato lavoro 
ce ne fosse ancora bisogno, il 
Cobol dimostra di non essere 
affetto da vulnerabilità, al con-
trario della gran parte degli altri 
linguaggi di nuova generazione, a 
cominciare proprio da Java (fonte: 
securityfocus.com) che si sta rive-
lando uno degli anelli deboli nella 

difesa del PC 
e del MAC 
da attacchi 
esterni.

p r e n -
d e n d o 
in conside-
razione le 
più recenti 
vulnerabilità 
dichiarate da 
Java, si arriva 

alla conclusione che nonostante 
la continuità e la tempestività 
con le quali vengono rilasciate le 
Patch per colmare le falle che di 
tanto in tanto vengono rilevate, il 
codice è costantemente esposto a 
pericolosi rischi di manomissione. 
Situazione che può creare gravi 
danni alla stabilità dei sistemi, 
generando nuovi ed imprevisti 
costi per la bonifica dal Malware.

per FAre da ponte tra questi 
due mondi, Micro Focus ha rila-
sciato l’innovativo “Visual COBOL”, 
oggi giunto alla versione 2.1, che 
attraverso interfacce ed approcci 
molto simili a quelli tipici di Java, 
è in realtà in grado di generare 
Cobol in piena conformità ai 
dettami Web ed alle piattaforme 
Eclipse. Argomenti che verranno 
illustrati in un apposito semina-
rio, che sarà ripetuto più volte 
nel corso dell’anno, durante il 
quale si potranno apprendere 
le modalità di compilazione del 
codice in Eclipse così da generare 
applicazioni sempre più stabili, 
performanti e sicure.

“LE AZIENDE che, negli anni, 
hanno adottato le soluzioni Cobol 
di Micro Focus hanno oggi un’ul-
teriore conferma di aver effettuato 
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Sondaggio Big analyticS: Sfide ed opportunità dei Big data

Il sondaggio, svoltosi nel corso del Roadshow 2012 di Teradata, testimonia in che modo diri-
genti e Direzioni IT delle grandi aziende stanno affrontando il mondo dei Big Data

Teradata (NYSE: TDC) ha divulgato i risultati di un’indagine condotta nel corso del Big Analytics 
Roadshow tenutosi a San Francisco, Boston e Chicago che ha coinvolto oltre 1300 professionisti 
tra dirigenti e responsabili IT di centinaia di aziende statunitensi.

Il sondaggio ha rilevato che i dirigenti e i responsabili IT sono alla ricerca di soluzioni per affron-
tare la crescente mole di dati multi-strutturati (noti come Big Data) ed ottenere informazioni 
strategiche sfruttando queste nuove tipologie di dati e nuove applicazioni analitiche.

I professionisti coinvolti nel sondaggio hanno sottolineato diversi trend emergenti all’interno 
delle proprie aziende:

• Circa il 65% degli intervistati ha 
affermato che le Direzioni più 
attente e coinvolte in materia dei 
Dig Data & Analytics sono quelle IT, 
seguiti dalle Direzioni Marketing e 
dagli stessi Amministratori Delegati 
(CEO). Tutti gli intervistati ritengono 
che i meno coinvolti nelle discussioni 
siano le Direzioni di Customer Care, 
e-Commerce e quelle Finanziarie.

• Oltre il 70% di tutti i partecipanti 
ritiene che le funzioni più interessanti offerte dall’analisi dei Big Data siano correlate al Data 
Discovery ed all’analisi dei dati scientifici, offrendo la capacità di individuare nuovi modelli e 
correlazioni tra dati multi-strutturati e di ottimizzare le attività collegate al marketing digitale 
e le analisi relazionali che si sviluppano attraverso i Social Network. Stando agli intervistati, 
i campi applicativi meno interessanti sono quelli relativi al rilevamento e prevenzione dei 
comportamenti fraudolenti.

• La divergenza di opinione più 
evidente tra dirigenti e tecnici pro-
fessionali presenta discrepanza del 
20%: i responsabili IT affermano, 
al contrario dei dirigenti, che i pro-
blemi attualmente più rilevanti 
per l’analisi dei dati siano relativi 
alle prestazioni delle soluzioni ed 
alla disponibilità di competenze 
specifiche in materia. Entrambi, 
tuttavia, concordano che i costi 
costituiscano uno dei vincoli meno 
rilevanti.

• Quasi il 60% degli intervistati riconosce che la complessità ed i grandi volumi di dati rappre-
sentano un ostacolo ancora difficile da superare.

la scelta giusta” – ha commentato 
piero iannarelli, IG&ME Regional 
Manager di Micro Focus – “Milioni 
di aziende nel mondo continuano 
a fare affidamento su applicazioni 
sviluppate in COBOL per gestire il 
proprio business. La tecnologia 
Micro Focus Visual COBOL (COBOL 
ad oggetti) fornisce un ambiente 
unico, standard e integrato per 
sviluppare le applicazioni business 
critical, garantendo la stabilità del 
sistema e un sicuro ritorno dell’in-
vestimento”

“IL RECENTE rilascio di Visual 
COBOL 2.1 conferma l’impegno 
di Micro Focus nel garantire agli 
sviluppatori che utilizzano Visual 
Studio 2012 una migliore espe-
rienza di sviluppo di applicazioni, 
incrementando la produttività e 
accelerando il time to market” – ha 
dichiarato valentino magri, Solu-
tions Consulting Leader, IG&ME 
- Software Factory Director di 
Micro Focus –

“L’IMpoRTANZA DELL’uTI-
LIZZo di un linguaggio stabile 
come Visual Cobol è fondamentale 
per garantire gli assetti tecnici ed 
integrati del mainframe e renderlo 
più sicuro. Vulnerabilità come quelle 
riscontrate in Java dimostrano l’im-
portanza di adottare un linguaggio 
consolidato ma agile, a garanzia di 
applicazioni avanzate e stabili.”

“pARTECIpANDo AI webinar 
su Visual COBOL e il mondo JAVA, 
gli sviluppatori potranno cogliere 
tutte le potenzialità e i vantaggi 
dell’utilizzo di Visual Cobol, in modo 
pratico ed immediato” – conclude 
giuseppe gigante, Regional 
Marketing Manager Micro Focus – 
“Durante il seminario OnLine, della 
durata di 45 minuti, verrà descritto 
come il codice COBOL possa essere 
compilato e debuggato, per creare 
nuovi progetti e aggiungere nuovo 
codice con Visual COBOL attraverso 
l’IDE Eclipse. In questo modo sarà 
possibile far evolvere rapidamente il 
sistema verso soluzioni Visual Cobol, 
in grado di rendere più stabile il 
Mainframe, eliminando qualsiasi 
rischio per la sicurezza”.

il cAlendArio dei Webinar 
è consultabile sul sito www.micro-
focus.it.

il nuovo DiArio fACebooK: 
bello, mA quAnTe insiDie!

A RISCHIo identità e privacy: 
gli esperti di ESET NOD32 spiegano 

perché, dove e come tutelarsi
l’introduzione dellA 

possibilità di poter configurare 
il proprio Diario su Facebook 
sta esponendo gli utenti ad una 
nuova serie di potenziali pericoli 
per la privacy personale.

lA timeline è un servizio 
creato da Facebook con lo scopo 
di ordinare i post e le interazioni 

dei singoli utenti lungo un asse 
temporale, che rende molto più 
facile scattare un’istantanea digi-
tale completa della storia recen-
te di ciascuno, nel bene e nel 
male. Funzione molto comoda, 
ma che può costituire un serio 
attentato alla propria identità 
personale che così viene messa 
pubblicamente allo scoperto. Gli 

esperti dell ESET NOD32 – uno 
dei grandi produttori mondiali 
di software per la sicurezza su 
Internet – hanno quindi indivi-
duato gli accorgimenti necessari 
per tutelarsi usando al meglio le 
opzioni privacy del Diario.

il primo passo consiste nello 
scegliere le informazioni da ren-
dere pubbliche. Ad esempio, una 
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(Grecia Turchia Israele) ha matu-
rato una significativa esperienza 
con ruoli di crescente importanza 
nel settore dell’hi-tech. 

in orAcle Italia ha ricoperto il 
ruolo di Vice President of Applica-
tion Sales CMU per Italia, Spagna 
e Portogallo e Country Appli-
cation Leader; in precedenza è 
stata, inoltre, Country Manager 
di Siebel Italia e ha ricoperto posi-
zioni manageriali sia nella stessa 
SAP Italia che in JD Edwards.

Arienti Succede ad Agosti-
no Santoni, alla guida di SAP Italia 
da gennaio 2010 ad oggi.

cA technologieS
negli SteSSi giorni è stata 

ufficializzata anche la nomina di 
Pierpaolo Taliento Vice President 
& General Manager, Southern 
Region di CA Technologies.

primA di questo ruolo, Pier-
paolo ha occupato l’incarico di 
Direttore Marketing dei servizi 
digitali di Poste Italiane - Poste-
com S.p.A. e prima ancora ha rive-
stito vari incarichi manageriali in 
Microsoft dove è entrato nel 2003 
proveniente da BroadVision.

notte brava può essere il genere 
di cosa che dovrebbe essere 
condivisa solo con pochi amici 
e certamente non con l’estesa 
e incontrollabile lista di “Amici 
degli Amici”.

un Solido principio di sicu-
rezza è impostare di default la 
condivisione mirata e persona-
lizzata. Per farlo occorre andare 
nel menù a discesa del Diario, in 
alto a destra nella Home Page, 
oppure si posso seguire le indi-
cazioni descritte nel link https://
www.facebook.com/help/time-
line/privacy.

FAcendo clicK sulla sezio-
ne Chi può vedere le storie sul 
mio diario?, l’utente può decide-
re quali informazioni condividere 
e con quali contatti; la Timeline 
consente di creare liste ristrette di 
amici a quali rendere visibili le sin-
gole informazioni. L’utente potrà 
poi decidere se non condividerle 
affatto (“solo tu”), se condivider-
le con gli “Amici”, o se escludere 
determinate persone o gruppi, 
attraverso combinazioni perso-
nalizzate, in cui le preferenze pos-
sono essere più dettagliate.

è utile ricordare che si può 
sempre ampliare la condivisione 
delle informazioni, mentre è diffi-
cile restringerla: basta considera-
re il caso di una foto sconveniente 
che si intende rendere visibile 
solo agli amici intimi, mentre può 

essere accidentalmente condivisa 
con il gruppo sbagliato di contat-
ti e con i loro rispettivi amici. A 
quel punto è quasi impossibile 
impedire che la foto si diffonda in 
maniera incontrollata. Per questo 
è buona regola limitare la pubbli-
cazione alle immagini innocue, 
che – se arrivano per errore ad 
un pubblico più ampio – non 
causano danni.

eSiStono poi alcuni siste-
mi di controllo per impedire di 
mostrare sul nostro Diario i post 
in cui i nostri amici ci taggano, il 
che può essere utile se gli amici 
si fanno prendere la mano nel 
condividere contenuti non lusin-
ghieri o potenzialmente visibili a 
quei gruppi con i quali si è scelto 
di non condividere determinate 
informazioni.

un potenziAle datore di 
lavoro potrebbe infatti trarre 
conclusioni affrettate in base ad 
un’istantanea impropria posta-
ta dal nostro migliore amico, 
secondo la massima “un uomo 
si conosce dalle compagnie 
che frequenta”. D’altra parte si 
può sempre utilizzare l’opzione 
“segnala la notizia”, se qualche 
amico esagera, postando conte-
nuti inaccettabili, che violano le 
condizioni d’uso di Facebook.

CHI PUò vedere cosa c’è sul 
tuo Diario? Anche la privacy delle 
informazioni personali (es. città 

di nascita e compleanno) può 
essere impostata direttamente o 
attraverso l’icona “selezione del 
pubblico”, che consente di sele-
zionare le opzioni di visibilità dei 
singoli dati sul nostro profilo. È 
buona norma consentire solo agli 
amici di scrivere sul nostro Diario, 
prevenendo potenziali problemi 
di privacy, se il pubblico diventa 
più ampio, in particolar modo 
quando non si presta speciale 
attenzione al numero di amici 
che i nostri amici stanno colle-
zionando sui loro profili. Inoltre 
si può anche scegliere l’opzione 
di vedere in anteprima i post che 
gli amici intendono pubblicare 
sulla nostra Timeline (attraverso 
l’aggiunta del tag) accedendo 
alla sezione “Diario e aggiunta 
di tag” e modificando le relative 
impostazioni. Ciò consentirà di 
ricevere la notifica del post in 
attesa e di decidere se approvar-
ne la pubblicazione o meno. 

IL REGISTRO Attività è un 
ottimo strumento per dare un’oc-
chiata veloce ai contenuti pubbli-
cati fin dal momento della propria 
iscrizione a Facebook. Si possono 
rivedere tutti i post giorno per 
giorno e andare istantaneamente 
indietro negli anni e scoprire se 
si è dimenticato qualcosa o se si 
vuole restringere/allargare la con-
divisione di determinate notizie.

lA Crisi morDe, le AzienDe 
riCAmbiAno il mAnAgemenT: 
nuovi verTiCi per CA TeCh-
nologies e sAp iTAliA

LuISA ARIENTI è il nuovo Ammi-
nistratore Delegato di SAP Italia, 
pIERpAoLo TALIENTo diventa Vice 
President & General Manager, Sou-
thern Region di CA Technologies 

SAp hA annunciato la nomina 
di Luisa Arienti ad Amministrato-
re Delegato di SAP Italia.

nel Suo nuovo ruolo, Luisa 
Arienti avrà il compito di guidare 
la crescita di SAP in Italia metten-
do a disposizione dell’azienda le 
sue competenze ed esperienze 
manageriali; a lei la responsabilità 
di garantire la continuità del busi-
ness e di consolidare le sinergie 
con i grandi clienti, le piccole e 
medie imprese e i partner.

lAureAtA in Fisica, Luisa 
Arienti, prima di entrare in SAP 
nel febbraio 2012 in qualità di 
Managing Director dell’area GTI 
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tano un segmento di mercato 
in crescita sostenuta tanto sul 
fronte dell’Information Gover-
nance, quanto nelle com-
ponenti strutturali di Master 
Data Management (MDM) e 
dei Tool mirati espressamente 
al miglioramento della qualità 
dei dati, capaci di analizzarne 
criticamente il contenuto, oltre 
che le dimensioni ed i formati. 

in numeri, questo equivale 
ad un mercato che nel 2011 
ha raggiunto un valore di circa 
950 milioni di dollari per licen-
ze software, il 18.1% in più di 
quanto aveva fatto segnare 
nel 2010. Per i prossimi 5 anni, 
Gartner stima che il mercato 
continuerà a crescere ad un 
tasso del 14%, spinto dai pro-
getti di Information Governan-
ce, MDM, Application Moder-
nization, BI ed Analytics.

tuttAviA, come ben sot-
tolinea Gartner, la qualità dei 
dati non può essere deman-
data unicamente agli stru-
menti. Occorre infatti incul-
care nell’organizzazione un 
atteggiamento più orientato 
a lavorare con criteri di qualità, 
inserendovi figure dedicate a 
rivederne la struttura ed i pro-
cessi di acquisizione/aggiorna-
mento, chiamate a rispondere 
del proprio operato sulla base 
di misure oggettive della qua-
lità e del loro miglioramento 
nel tempo. Figure delle quali 
su Toolnews abbiamo già 
scritto più volte nel passato 
associandole all’etichetta di 
Data Stewart la cui presenza 
nelle imprese nazionali stenta 
ancora oggi a decollare.

prinCipAli operAzioni Di 
DATA quAliTy

nel Suo studio, Gartner ripro-
duce in chiave aggiornata le 
principali operazioni attinenti 
all’area della qualità dei dati, 
sintetizzandole, per punti in 
questo modo:

profiling > : l’associazione ai 
dati di elementi descrittivi. 
detti metadati, che aiutano 

a classificarli e a renderne 
inequivocabile i contenuti;
parsing & Standardization > : 

equivalente alla decomposi-
zione dei campi in elementi 
coerenti con gli standard di 
settore o con quelli definiti 
su scala locale (tipo i CAP) 
o anche internamente 
all’azienda;
Cleansing > : l’apporto di 

modifiche ai valori dei dati in 
modo che rispettino i vincoli 
di dominio, i formati in uso, 
l’integrità e le regole che ne 
determinano la qualità;
Matching > : identificazione, 
correlazioni e combinazione 
dei dati onde evitarne dupli-
cazioni e incoerenze;
Monitoring > : l’attivazione di 

procedure che assicurino il 
mantenimento dei livelli di 
qualità raggiunti anche nel 
corso di tutti i processi di 
aggiornamento;
Enrichment > : corrisponde 

alla capacità di completare 
i dati con valori provenienti 
da altre fonti.

SullA bASe di tali parame-
tri, corredati di altri elementi 
quali la disponibilità di con-
nettori per poterli utilizzare in 
diversi ambienti, di supporto 
a livello internazionale, di 
funzioni per la definizione di 
proprie regole o per renderli 
conformi a specifiche norma-
tive e delle modalità con le 
quali sono state implementa-
te tutti queste caratteristiche, 
gli analisti di Gartner hanno 
aggiornato il “Quadrante 
Magico”, divenuto oggi uno 
degli strumenti più potenti e 
diffusi per avviare i processi di 
Software Selection. 

il quADrAnTe mAgiCo nel 
suo insieme

ribAdendo unA volta di 
più, come d’altronde fa la 
stessa Gartner in tutti i suoi 
documenti, che il Quadrante 
Magico può servire da riferi-
mento, ma che le sue conclu-
sioni vanno di volta in volta 
parametrate con le effettive 

esigenze e le condizioni di 
contesto di ciascuna azienda, 
sottolineiamo che non tutti i 
prodotti sul mercato hanno 
accesso all’analisi in quanto 
per farlo debbono aver rag-
giunto un ben determinato 
livello di presenza sui mercati 
internazionali e di installazioni 
in esercizio.

Al momento, dominano 
due diverse tendenze. 

dA unA parte, i classici Vendor 
di piattaforme a 360° per la 
gestione dei dati - IBM, Oracle, 
SAP - che puntano a corredare 
la propria offerta di strumenti 
per incrementare la qualità 
dei dati stessi, eventualmente 
anche attraverso acquisizioni 
mirate come fatto di recente 
da Talend e Informatica. 

dAll’AltrA, i produttori spe-
cializzati nell’area,  apportatori 
dei maggiori gradi di innova-
zione, quali iWay (divisione di 
Information Builders), Pitney 
Bowes, Harte-Hanks, Atacca-
ma, Datactics, DataMentors, 
Human Inference, Innovative 

Systems, RedPoint 
e Uniserv. 

ci Sono poi un 
gran numero di altri produtto-
ri che si stanno affacciando al 
mercato, ma che non avendo 
raggiunto i livelli stabilitì da 
Gartner per essere classificabi-
li, possono al momento esser 
considerati solo come emer-
genti. Si tratta di nomi tipo: 
Acme Data (nuovo nome di 
Stalworth - www.acmedata.
net), ActivePrime (www.acti-
veprime.com), Alteryx (www.
alteryx.com) specializzata in 

dati di tipo geografico, Data 
Ladder (www.dataladder.
com), Datiris (www.datiris.
com) e di molte atre statu-
nitensi, delle tedesche ACS 
Informatik (www.qaddress.
de) Datras (www.datras.de) e 
Caatoosee (www.caatoosee.
com) che punta al migliora-
mento della qualità dei dati 
gestiti tramite gli ERP di SAP, 
delle inglesi Acuate (www.
acuate.com) Business Data 
Quality (www.businessdata-
quality.com) Capscan (www.
capscan.com) Data8 (www.
data-8.co.uk) e DQ Global 
(www.dqglobal.com) concen-
trate sull’area degli indirizzi e 

« Qualità dei Dati? Se sono Big Conta Ancor Di Più! - da pag. 3

Tolti i Leader di mercato sui quali normalmente si addensano commenti e 
rilievi, per una volta abbiamo focalizzato l’attenzione su delle alcune aziende 

“Visionarie” del “Quadrante Magico” di Gartner.
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thought, Pentaho, Platform 
Computing e Zettaset.

A dominAre le attenzioni di 
tutti i produttori, e in partico-
lare di quelli concentrati nel 
mercato degli Enterprise Data 
Warehouse (EDW) sono i “Big 
Data” per i quali continuano 
ad essere rilasciate nuove fun-
zioni e si estende il supporto 
delle architetture di tipo MPP 
(Massively Parallel Processing), 
capaci di processare in parallelo 
Petabyte di dati. Ma proprio la 
complessità ed i costi di queste 
soluzioni stanno spingendo al 
successo il modello Hadoop, 
basato su componenti Open 
Source e facilmente applica-
bile negli ambienti di Cloud 
Computing. 

« Enterprise Hadoop Solutions: i dati di Forrester - da pag. 3

dei CAP, delle spagnole Deyde 
(www.deyde.es) e Sigma Data 
Services (www.sigma-data.
com), della danese d2b Inter-
national (www.datatrim.com), 
delle svizzere FinScore (www.
finscore.com) e Global Data 
Excellence (www.globaldata-
excellence.com), della russa 
HumanFactorLabs (www.
hflabs.ru/eng), dell’israeliana 
Inquera (www.inquera.com), 
delle indiane Ixsight (www.
ixsight.com) e Posidex Tech-
nologies (www.posidex.com) 
della canadese SQL Power 
(www.sqlpower.ca) autrice di 
uno strumento Open Source, 
della finlandese Syslore (www.
syslore.com). 

unA lungA rassegna, volu-
tamente ridotta in queste 
pagine, a significare che 
ormai, grazie alla globalizza-
zione, non ci sono più i con-
fini geografici di una volta tra 
i produttori di software che 
così possono comparire ed 
affermarsi da ogni parte del 
mondo e che l’interesse verso 
questo segmento di mercato 
sta sorgendo da ogni dove.

trA le caratteristiche che 
accomunano i prodotti più 

innovativi, due sembrano 
svettare su tutte. La prima è 
relativa ad una nuova impo-
stazione, basata sui ruoli degli 
utenti, che porta ad operare 
in modo radicalmente diver-
so rispetto al passato, stando 
molto più vicini alle reali esi-
genze di chi poi i dati li deve 
utilizzare per svolgervi atti-
vità - tipo un mailing o una 
promozione - o delle analisi, 
senza il continuo coinvolgi-
mento dei tecnici. La seconda 
è correlata alla precedente, 
integrando negli strumenti 
- o gli strumenti - la capacità 
di gestire i processi che sca-
turiscono dalla gestione dei 
dati stessi, di personalizzarne 
le interfacce, le funzioni di 
monitoring.

Si StA creando infine un’inter-
sezione tra questi strumenti e 
quelli per la gestione di “Big 
Data,” spesso non strutturati 
e difficilmente classificabili, 
aprendo un nuovo fronte sul 
quale intervenire. Fronte che 
viene reso ancor più comples-
so dall’apparire delle prime 
forme di Software as a Ser-
vice anche in quest’ambito, 
rientrando quindi nel mondo 
del Cloud Computing.

quAlChe noTA su AlCuni 
visionAri

per concludere questa 
breve sintesi, due parole su 
quelli che meglio si sono posi-
zionati nel quadro dei Visionari 
e del perché. 

pArtiAmo dA Ataccama 
(www.ataccama.com) azien-
da di Stamford, ma che ha i 
laboratori di sviluppo Praga, 
a ribadire la assoluta interna-
zionalità che sta assumendo 
questo mercato. I suoi pro-
dotti DQ Analyzer, Data Qua-
lity Center, DQ Issue Tracker e 
DQ Dashboard contano circa 
150 installazioni che hanno 
premiato l’estesa gamma di 
funzionalità ed il loro grado 
di integrazione, prevedendo 
anche la presenza di un Tool 
di Master Data Management 
(MDM) ed uno di Workflow 
per i processi di Data Quality. 
Recentemente rivisto nelle 
interfacce, il prodotto risulta 
ora molto più facile da usarsi, 
uno dei criteri di valutazione 
più citati dagli utenti. Una delle 
chiavi di diffusione del prodot-
to sta nel suo DQ Analyzer, 
che svolge le funzioni di data-
profiling, fruibile in modalità 

gratuita. Da qui, poi, prende 
l’avvio il processo di acquisto 
di numerosi clienti che passo 
dopo passo arrivano a dotarsi 
di tutta la Suite.

lA SecondA azienda che 
citiamo è Human Inference 
(www.humaninference.com), 
anch’essa di origine europea, 
olandese per la precisione. 
Qui le installazioni sono quasi 
il doppio (280), a fronte di 
funzioni in gran parte ana-
loghe, con però una grande 
attenzione al cleansing ed al 
miglioramento della qualità 
nell’espressione di indirizzi e 
attributi anche in relazione 
all’impiego di lingue e formati 
diversi, così come avviene in 
tutta Europa. Aspetto posto 
in cima ai criteri di preferenza 
dei clienti dell’azienda e che si 
ritrovano puntuali anche nel 
suo strumento di MDM. 

in pArticolAre, però, la 
caratteristica più esclusiva 
dell’azienda è che propone la 
propria offerta in forma di ser-
vizio (SaaS) e Cloud Compu-
ting che può essere anche in 
modalità ibrida, combinando-
lo con la versione On-Premise 
del prodotto. 

nAto A metà degli anni 2000, 
per iniziativa di Yahoo, Google 
e di altri pionieri del mondo 
Web 2.0, Hadoop, grazie anche 
alla comunità che si è formata 
all’interno di Apache (http://
hadoop.apache.org/) è divenu-
to oggi il punto di riferimento 
per la gran parte delle imprese 
- e dei fornitori di servizi - che 
stanno affrontando il mondo 
dei Big Data.

di FAtto, per Forrester, 
Hadoop è destinato a divenire 
il cuore delle architetture per 
le nuove generazioni di EDW 
che operano sempre di più 
in ambienti Cloud. Per tale 
ragione, sia gli sviluppatori 
sia i responsabili delle archi-
tetture dei sistemi dovrebbero 

considerarlo come il vero rife-
rimento al quale ispirarsi nelle 
loro scelte di valutazione e 
investimenti. Cosa che stanno 
già facendo alcuni dei princi-
pali Vendor di tecnologie per 
la gestione dati, ivi inclusi EMC 
Greenplum, IBM, Microsoft e 
Oracle.

offerTA AnCorA in pArTe 
immATurA

A rAllentAre l’entusiasmo 
verso i Big Data ed Hadoop, 
oltre alle fisiologiche costrizio-
ni di budget, concorrono altri 
due fattori: la mancanza di 
cultura specifica ed una qual 
certa immaturità dei prodotti 
la cui adozione va considerata 
tuttora con cautela.

Quindi, piuttoSto che par-
tire a spada tratta, gli analisti 
di Forrester suggeriscono di 
assumere un atteggiamento 
più prudente, dando così ai 
prodotti il tempo di matura-
re - in particolare per quanto 
riguarda scalabilità, funziona-
lità, flessibilità, prezzi e presta-
zioni - sebbene a medio/lungo 
termine non si possa fare a 
meno di passare al modello 
Hadoop per i propri Data 
Warehouse e per la gestione 
dei dati non strutturati.

I Criteri Di vAluTAzione

indubbiAmente, le con-
clusioni di Forrester sul posi-
zionamento e la competitivi-
tà dei singoli prodotti sono 
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interessanti, ma dal momento 
che si tratta di un settore in 
piena evoluzione, riteniamo 
sia molto più di valore esa-
minare i criteri di valutazione 
adottati, destinati a rimanere 
validi per lungo tempo ed 
applicabili anche a strumenti 
qui non citati in quanto non 
rientranti nei parametri della 
selezione operata da Forrester. 
A tal proposito, sottolineiamo 
che tra i criteri di selezione ini-
ziale ce n’erano alcuni basati 
sui volumi di vendita raggiunti 
e certificati, altri sulla focaliz-
zazione degli strumenti, altri 
ancora sulla loro disponibilità. 
Elementi che hanno portato 
alla temporanea esclusione 
anche di nomi noti quali Com-
posite Software, Concurrent, 
Dell, HP/Vertica, Informatica, 
NetApp, Microsoft, Oracle, Per-
vasive, Quest Software, SAP/
Sybase, SGI.

i 15 criteri di valutazione princi-
pali utilizzati da Forrester sono 
raggruppabili in 3 macro-aree:

disponibilità dell’offerta•	 . 
Il prodotto in esame doveva 
risultare disponibile sul mer-
cato e in grado di svolgere 
tutte le funzioni descritte 
per quanto riguarda le fun-
zionalità, l’integrazione delle 
varie componenti, il suppor-
to di Hardware e Storage. Di 
ogni prodotto sono quindi 
stati valutati parametri quali 
le capacità funzionali, di 
modeling e di gestione dei 
Cluster, i tempi di risposta, 
le possibili modalità di acqui-
sto, la gamma di applicazioni 
e connettori disponibili. Un 
funzione considerata irri-
nunciabile è stata quella di 
MapReduce, attualmente 
l’unico sottoprogetto imple-
mentato in modo universale 
dalle iniziative Hadoop che 
doveva risultare integrata 
nella prodotto stesso o fru-
ibile come servizio esterno 
integrato.
Strategie del produttore•	 . 
Sono quindi state esamina-
te le strategia adottate da 
ciascun produttore per le 
future evoluzioni dell’offerta, 
di supporto degli standard, 
delle alleanze commerciali 
e tecnologiche che si inten-

de mettere in campo. Sono 
anche state valutati i servizi 
professionali offerti o in dive-
nire.
presenza del mercato•	 . Per 
rientrare nella valutazione, 
i prodotti dovevano avere 
minimo due clienti già in fase 
di esercizio o per lo meno in 
testing di pre-produzione. 
Valutato il fatturato totale 
generato, sono anche stati 
intervistati alcuni clienti chia-
mati ad esprimere le proprie 
considerazioni sui prodotti 
adottati.

i risulTATi Dell’AnAlisi

in SinteSi, le valutazioni 
svolte hanno portato alle 
seguenti conclusioni, che come 
al solito vanno intese come un 
punto di partenza per i propri 
approfondimenti e non come 
riferimenti universali:

Nel lotto dei  > Leader del set-
tore si posizionano Amazon 
Web Services, ibm, emc 
greenplum, cloudera e 

hortonworks. Tutte azien-
de che hanno una forte pre-
senza di Hadoop. Amazon 
conquista il primato grazie 
alla ricchezza di funziona-
lità del suo servizio Elastic 
MapReduce disponibile in 
diverse forme di abbona-
mento. IBM ed EMC Green-
plum offrono le soluzioni 
di Hadoop all’interno delle 
proprie articolate offerte di 
Enterprise Data Warehouse. 
Cloudera e MapR hanno col-
pito gli analisti per l’elevato 
grado di innovazione pre-
sente nei rispettivi prodotti. 
Infine Hortonworks, la cui 
attenzione all’erogazione di 
servizi professionali è appar-
sa di grande livello.
Segue quindi  > pentaho, che 

è stato considerata Strong 
performer grazie alle capa-
cità dei suoi Tool di integra-
zione dei dati nel modello 
Hadoop. Tra i produttori 
di Tool di integrazione dei 
dati che hanno aggiunto 
le funzionalità Hadoop ai 

propri prodotti, Pentaho ha 
dimostrato di essere il più 
avanti sia nell’integrazione 
verso l’Hadoop originale di 
Apache, sia in direzione delle 
distribuzioni di Amazon, 
Cloudera, EMC Greenplum, 
MapR e Hortonworks.
Tra i  > contender troviamo 

dataStax, datameer, pla-
tform computing, zetta-
set, outerthought e hStre-
aming. DataStax offre una 
piattaforma Hadoop che 
può essere impiegata in 
ambienti Real-time, distribu-
iti e transazionali. La forza di 
Datameer sta nel suo Tool di 
modeling Hadoop/MapRe-
duce che si è dimostrato di 
uso molto semplice e intu-
itivo. Platform Computing 
e Zettaset si sono invece 
distinte per la capacità di 
gestione dei Cluster delle 
rispettive piattaforme. Per 
contro, Outerthought si è 
specializzata nelle funzioni 
di Search e indicizzazione 
per grandi volumi di dati. 
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Produttori & Distributori
Società, Sede telefono  Web      e-mail

Accenture
Milano   02/77751111  www.accenture.com/it-it/Pages/index.aspx  

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

AppiAn
Pavia    0382/304985  www.appian.com    info@bci-italia.com

AttAchmAte
Paderno Dugnano (Mi)  02/99060201  www.attachmate.it    informazioni.italia@attachmate.com

bmc
Milano    02/607351  www.bmc.com/italy

b.o.S. SoFtWAre
Trento    0461/829650  www.bos.it     info@bos.it

engineering
Roma    06/492011  www.eng.it     info@eng.it 

euroSel
Torino    011/2481121  www.eurosel.it     info@eurosel.net

ibm
Segrate (MI)   02/59621  www.ibm.com/it

micro FocuS
Milano    02/36634900   www.microfocus.it   MicroFocus.Italia@microfocus.com

microSoFt
Segrate (MI)   02/70398398  www.microsoft.com/it

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

SerenA SoFtWAre
Milano    02/46712576  www.serena.com/geo/it/   Itasales@serena.com

StrAtegY compAnion
Pavia    0382/304985  www.strategycompanion.com   info@bci-italia.com

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

tecnet dAti
Torino    011/7718090  www.tecnetdati.it   info@tecnetdati.it

zeno internAtionAl
Pavia    0382/304985  www.zenointernational.com   info@bci-italia.com
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TooTwitting... i cinguettii più pungenti
ForbeStech - Forbes.com tech news  
So FAr, So good: Fortune 500 cios Seem happy With cloud computing http://bit.ly/r7e47l  
EVVVAIII !!!

entrepreneur - @entmagazine
it’S A global battle for the world’s most talented immigrants: http://entm.ag/tmFzSu  by @Stevecase
MENTRE DA noi arrivano con i barconi e non tutti ce la fanno, dall’altra parte dell’Oceano si contendono i 
migliori. E i nostri talenti si trasformano a loro volta in emigranti. Meditiamo, gente. Meditiamo!

thenextWeb - the next Web 
tonY FAdell on how innovation starts with frustration, the challenge of the ipod http://tnw.to/g5vp  
by @panzer
SENzA PASSIONE, senza sofferenze mancano gli stimoli per guardare aventi: bella lezione!

the WeeK  @theWeeK
google WAntS developers to build better tablet Apps, publishes A “tablet App Quality checklist” 
http://tcrn.ch/vgei8j  by @fredericl
UBRIACO? TI si legge in faccia!

bill gAteS - @billgates
“venture philAnthropY” @SiFpnet helps social innovators get expertise and advice to make the 
world a better place. http://b-gat.es/Siuppm
L’INNOVAzIONE  NON è solo tecnologia e Business...

techcrunch - techcrunch
google WAntS developers to build better tablet Apps, publishes A “tablet App Quality checklist” 
http://tcrn.ch/vgei8j  by @fredericl
SEMPRE PIù caldo il settore delle APPS, ma qualcuno ora punta anche sulla loro qualità!

techcrunch - techcrunch
teleFonicA WAntS to turn its mobile data into A big data business, launches dynamic insights unit 
http://tcrn.ch/SioStc  by @ingridlundeny
I BIG Data diventano fonte per nuovi servizi alle imprese: Cloud Computing a Go Go!

inc. - @inc
7 innovAtive companies spurring on the health care revolution http://bit.ly/rlbzm4  | via @Adam-
bluestein
LA POPOLAzIONE Invecchia, la salute diventa un mercato sempre più ricco e allettante per chi innova!

pc Jizz neWS - @pcJizzneWS
Amd lAuncheS its response to intel’s tablet processor - cnet: maximum pcAmd launches its response 
to intel’s tab... http://q.gs/2dt6z
QuandO La competizione si fa dura, solo i duri continuano a giocare?
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