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sto, fruizione, produzione del software. Le Appliances,
oltretutto stanno aprendo nuove ipotesi di evoluzione
anche per le applicazioni: nel campo della sicurezza, le
Appliances hanno dimostrato di esser in grado di svol-
gere i propri servizi, aggiornandosi automaticamente
ed effettuando tutti i controlli previsti, senza la neces-
sità di alcun intervento operativo o di configurazione.
Perché non considerarle anche per alcune applicazio-
ni? In fondo, aziende quali SalesForce.com hanno
dimostrato che vendere software come servizio può
esser più semplice di quanto comunemente si possa
credere… Se questa è la direzione, vuol dire che gli
sbocchi per il software embedded, che già fa la diffe-
renza per decine di apparecchiature, dai navigatori
satellitari ai telefoni cellulari, dalle automobili alle
televisioni, può cominciare ad assumere nuove fisio-
nomie, con profondi impatti su tutta l’industria IT.
Come non bastasse, ci sono altri due fronti in profon-
dissima tensione: le telecomunicazioni, che via via che
divengono IP vanno sempre più in conflitto con le altre
forme di trasmissione dati creando un grande rimesco-
lamento tra operatori fissi, mobili, virtuali, reali e for-
nitori di servizi di outsourcing, ed il mondo dell’Open
Source che entra trasversalmente in tutto questo, spin-
gendo l’acceleratore verso nuovi modelli di fruizione
ed erogazione dei servizi informatici.
In conclusione, ritengo che per i CIO si apri una nuova
era nella quale l’imperativo di ridurre i costi verrà
sostituito da quello di fornire nuove soluzioni, contri-
buendo maggiormente a formare del vero valore
aggiunte per le loro imprese, assumendosi qualche
rischio e, soprattutto, esplorando nuove strade con
determinazione e consapevolezza. Un compito che, in
qualche caso, chiederà l’aggiornamento o un cambio
di generazione dei Manager, specie in tutte quelle
imprese dove fino a oggi ha prevalso la figura del
tagliatore di costi. 

Alessandro Giacchino

Economia stagnante, mancanza di profitti, clima di
incertezza politica e sociale, tecnologie poco mature,
capite ed utilizzate: sono tutti fattori che hanno indot-
to le aziende a concentrare l’attenzione sul consolida-
re le proprie posizioni sul mercato, a contenere al mas-
simo i costi ed i rischi, a fare piani di breve termine,
più attente a contenere le perdite che a cercare nuove
aree di sviluppo. E così, anche a livello di
Management, sono prevalsi i piani di consolidamento
e ottimizzazione di quanto già disponibile, di conteni-
mento dei costi, talora anche a scapito della qualità, di
massime riduzioni a tutti dei costi, sia pure a fronte di
qualche pesante rinuncia sul piano operativo o delle
prospettive future. Scelte che hanno permesso a molte
aziende di continuare a sopravvivere superando i
momenti più difficili, anche senza alcuna crescita o
sviluppo. Ma l’era di questo clima conservativo forse
comincia a volgere al termine, proprio a cominciare
dallo stallo politico ed economico, lasciando spazi a
nuovi stimoli di crescita creativa. Non a caso, a
novembre ci saranno le elezioni del nuovo Presidente
degli Stati Uniti d’America e, indipendentemente da
chi vincerà tra Democratici e Repubblicani, sarà la
fine dell’era Bush e l’inizio di forti cambiamenti, a
giudicare dai candidati attualmente favoriti: un uomo
di colore, Barack Obama che ha vinto nello Iowa, ed
una donna, Hillary Clinton, ad incalzarlo, sia pure con
un discreto distacco. Come dire: un nero e una donna
sul fronte democratico, contro un ex pastore battista,
Mike Huckabee ed un mormone, Mitt Romney, su
quello Repubblicano!
Le stesse tecnologie, dopo un lungo periodo di stasi e
ricerca di nuovi sbocchi, hanno raggiunto un livello di
avanzamento e di stabilità da consentire di considerar-
le come basi per una profonda revisione delle pratiche
sino ad oggi portate avanti. Qualche esempio? Le tec-
nologie del Web 2.0, associate alle architetture SOA,
agli standard dei Web Services hanno un fortissimo
potenziale nei riguardi della trasformazione del soft-
ware in servizi, incidendo sulle sue modalità di acqui-
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are pubbliche: eliminarle o barare?
Annullata la gara delle Ferrovie dello StatoG

anche quanto prima. In altre paro-
le, se si ipotizza di realizzare
risparmi, miglioramenti di produt-
tività o colmare esigenze, occorre
e conviene farlo nel modo miglio-
re e nei tempi più stretti possibili.
Ha senso avviare processi che
durano mesi, e magari anni, prima
di arrivare alla realizzazione di
quanto desiderato? Nel frattempo
cambiano i bisogni, le tecnologie,
le possibili soluzioni per soddisfar-
li. E così si perdono altre occasioni
di innovare e cogliere per primi le
opportunità che creano i veri van-
taggi competitivi. O no?
Il terzo, e ultimo, come si può
pensare di ottenere produttività,
efficienza e motivazione quando
le scelte dei collaboratori e dei
partner vengono imposte dall’e-
sterno o gestite tramite gare pub-
bliche i cui esiti possono sempre
esser rimessi in discussione? Un
modo è quello di pilotare le gare
sin dall’inizio per drogarne i risul-
tati. Ma è questo che si vuole? Un
Paese serio, con dei Manager
altrettanto seri non dovrebbe
dare fiducia ai suoi collaboratori il
cui primo compito dovrebbe esser
creare un clima di positività e
professionalità all’interno dei pro-
pri Team e non concentrare l’at-
tenzione sulla forma di quanto
viene fatto? In tal modo, forse,
anche i valori delle gare potreb-
bero esser calibrati con molta
maggior precisione, evitando di
trovarsi davanti a ribassi di centi-
naia di milioni di Euro, così come
nel caso della gara delle Ferrovie,
che o mettono in dubbio le capa-
cità di stima di chi ha formulato
la gara, o la qualità di quanto
verrà erogato nel tempo da chi si
aggiudica la gara!

Le considerazioni che scaturiscono
da queste situazioni sono svariate.
La prima è sulla consistenza dei
Manager preposti a tali decisioni.
Infatti, se ad essi viene affidato il
compito di gestire i sistemi – ed i
servizi – delle organizzazioni nelle
quali vengono inseriti, si deve pre-
sumere che abbiano le competen-
ze necessarie a farlo e la fiducia di
chi li ha posti in tale posizione.
Essi dovrebbero rispondere al Top
Management dell’organizzazione,
o ai suoi azionisti, godendo della
massima fiducia nelle scelte dei
fornitori, dei collaboratori e delle
tecnologie. Se così non è, cosa ci
stanno a fare? Si pensa siano diso-
nesti? Incompetenti? Inaffidabili?
In questi casi, non andrebbero
nominati. Altrimenti vanno messi
in condizione di effettuare le pro-
prie scelte, appoggiandosi anche
ai fornitori di loro fiducia, di lavo-
rare in autonomia e quindi di
rispondere in modo professionale
dei risultati prodotti al termine dei
loro mandati in termini di servizi
erogati, ritorni di investimento
prodotti, vantaggi apportati all’a-
zienda. In sostanza, non ritengo
serio nominare dei Manager di
alto livello per poi non metterli in
condizione di operare come
saprebbero o potrebbero. In tal
modo, si rischia di bruciare perso-
ne di alto livello, demotivandole,
avvilendole e, un volta di più, de-
responsabilizzandole rendendo la
nostra economia sempre più
dipendente da giochi politici che
sicuramente non fanno bene a
nessuno. Il secondo punto è relati-
vo ai servizi: se viene indetta una
gara, è perché si sono percepiti dei
bisogni. Bisogni che andrebbero
soddisfatti quanto meglio, ma

Accogliendo il ricorso per vizi di
forma presentato da Almaviva in
seguito all’assegnazione a Sirti del
contratto per l'outsourcing dei
servizi IT e di Call Center delle
Ferrovie dello Stato, il TAR del
Lazio ha chiesto l'annullamento
della gara per vizi di procedura.
Motivazione che aveva indotto a
presentare un ricorso analogo
anche Telecom Italia, Omnia
Network e Reply, unite in un'asso-
ciazione temporanea d'impresa
formata proprio per prendere
parte alla competizione.
Questa non è la prima volta che gli
esiti di una gara pubblica d’appal-
to finiscono in tribunale. Il caso
più clamoroso forse continua ad
essere ancora oggi quello del
Ministero dell'Istruzione, al quale
fa capo uno dei sistemi informati-
vi più complessi ed estesi dell’inte-
ra macchina dello Stato, nel quale
ad aggiudicarsi la gara (di un
importo di soli 340 milioni di euro)
furono IBM e Finsiel, ma che in
seguito ad una pioggia di ricorsi
vide alla fine prevalere EDS su
tutti, dopo mesi di incognite, ten-
sioni operative e consistenti perdi-
te di denaro – otre che di immagi-
ne - da parte di tutti gli interessa-
ti. Ora, senza voler entrare nel
merito di queste gare il cui premio
finale è indubbiamente importan-
te (con i tempi che corrono nell’IT
nazionale, chi non farebbe di tutto
per aggiudicarsi un boccone da un
miliardo di euro? Altro che la lot-
teria della Befana!), la questione
penso sia un’altra: ha senso che a
fare le scelte sia alla fine un
Tribunale? E che queste vengano
fatte mesi dopo quanto idealmen-
te reputato necessario e quindi
indicato nei Bandi delle gare?

Il 2007 si è concluso con un botto da un miliardo di euro sparato 
dal TAR del Lazio che ha annullato gli esiti della gara per i servizi 
di Outsourcing alle Ferrovie dello Stato
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fondata da Marc Andreessen e
Jim Clark, prima che anche que-
sta assumesse il nome di
Netscape.
Nel giro di un anno, Netscape
fece quello che di solito riusciva
solo a Microsoft: conquistare
quasi tutto il mercato. E infatti,
nella metà degli Anni Novanta,
Netscape poteva vantare l'80% di
quota del mercato dei browser.
Poi Microsoft, dopo aver inizial-
mente snobbato il fenomeno,
decise di entrare in questo mer-
cato con un suo prodotto, non
certo migliore ma 'blindato' den-
tro Windows (cosa che costò a
Bill Gates una lunga causa per
pratica monopolistica), e di fatto
segnò le sorti del rivale. Navigator
venne affidato alla comunità

Il primo febbraio 2008 cesserà di
essere mantenuto in vita
Netscape Navigator, lo storico
browser al quale si deve Internet
come la conosciamo oggi.
A darne notizia è stata l'attuale
proprietaria, AOL, sottolineando
che dal 1° febbraio 2008 "non
verranno più rilasciati aggiorna-
menti e patch di sicurezza per il
prodotto". La notizia è stata resa
nota attraverso il blog ufficiale,
dove si riepiloga il "glorioso" pas-
sato del software di navigazione,
il primo dotato di interfaccia gra-
fica ed il più diffuso sul mercato
negli anni '90. 
Netscape Navigator fece il suo
debutto sul mercato il 15 dicem-
bre 1994, per opera di Mosaic
Communications Corps., società

open source prima e acquistato
da AOL poi. Risultato: lo scorso
novembre Netscape contava per
meno dell'1% del mercato dei
browser, Explorer per più del
77%.
Salutando il prodotto, Tom
Drapeau, responsabile in AOL del
brand Netscape, ha voluto lascia-
re un messaggio agli utenti dello
storico browser, invitandoli a...
non passare al nemico. "Vi sugge-
riamo di dare un'occhiatina a
Firefox: io e il mio staff siamo
certi che anche questo browser vi
piacerà".
Gli affezionati potranno, natural-
mente, continuare ad utilizzare il
vecchio browser, ma non potran-
no più contare su aggiornamenti
o patch di sicurezza.

Manager di VMware, “Anche in
Italia la virtualizzazione è ormai
un fatto acquisito essendo stata
adottata da quasi tutte le aziende
di telecomunicazioni, dalle prime
10 banche e da un gran numero di
aziende private e della Pubblica
Amministrazione. Una grande
penetrazione è anche avvenuta
presso le aziende di Hosting e
Housing, specie per ciò che
riguarda i Server Web e le appli-
cazioni Internet. L’accordo tra noi
e SAP ritengo possa costituire per
molte aziende l’opportunità di
estendere il proprio portafoglio di
soluzioni installate in ambienti
virtualizzati anche alle applica-
zioni più legate all’esercizio del-
l’impresa, quali quelle sviluppate

A metà dicembre, VMware ha
annunciato che SAP AG supporte-
rà le proprie applicazioni poste in
esercizio in ambienti Windows e
Linux a 64-bit all’interno della
piattaforma VMware ESX Server. I
Server che hanno già ottenuto la
certificazione SAP su ESX Server,
un componente di base della
Suite dell’infrastruttura di virtua-
lizzazione di VMware sono quelli
di Dell, Fujitsu-Siemens, HP, IBM
e Sun. A fronte di questo accordo,
SAP e VMware coopereranno nel
supporto ai clienti con applicazio-
ni installate in ambienti virtualiz-
zati e nella loro integrazione con
le altre componenti delle infra-
strutture software delle aziende.
Per Alberto Bullani, Regional

da SAP. In altre parole, data la
grande quantità di aziende medie
potenziali clienti dell’ERP e degli
applicativi di SAP, ritengo che la
possibilità di fruirne, senza farsi
carico della gestione
di un intero centro
EDP sia molto inte-
ressante. Su questo
fronte vedremo di
dar vita a delle ini-
ziative specifiche con
anche il coinvolgi-
mento dei partner
comuni alle nostre
due organizzazioni.

Nella foto, Alberto
Bullani, Regional
Manager di VMware

Netscape va in pensione

C on VMware, SAP abbassa 
l’Entry Point ai propri sistemi
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IONA lancia una nuova 
versione della famiglia di
prodotti Open Source FUSE 

IONA Technologies ha rilasciato una
nuova versione della sua famiglia
FUSE di prodotti SOA open source
ed ha apportato importanti aggiorna-
menti alla comunità FUSE su
open.iona.com. I prodotti FUSE sono
versioni testate e certificate da parte
di IONA di importanti progetti Open
Source sviluppati nell’ambito della
Apache Software Foundation. IONA
seleziona release specifiche di ogni
progetto, le testa, le correda di docu-
mentazione e le distribuisce sotto
licenza Apache, arricchite da servizi
enterprise quali supporto 24x7, con-
sulenza e training, a clienti che desi-
derano implementare tecnologie
SOA open source in applicazioni
business mission-critical. Questo
rilascio presenta miglioramenti sul-
l’intera offerta di prodotti FUSE:
– FUSE ESB, basato su Apache

ServiceMix
– FUSE Message Broker, basato su

Apache MQ

– FUSE Services Framework, basa-
to su Apache CXF 

– FUSE Mediation Router, basato su
Apache Camel 

Questa nuova versione di FUSE pre-
senta anche FUSE HQ, una soluzione
che arricchisce di funzionalità di
system management e monitoring tutti
i prodotti della famiglia FUSE. FUSE
HQ si basa su Hyperic HQ Enterprise
e sfrutta le capacità di reportistica
JMX-based dei prodotti FUSE per
offrire agli amministratori funzionalità
avanzate di system management e
monitoring. FUSE HQ è disponibile ai
clienti IONA che dispongono di una
sottoscrizione FUSE Support. IONA
FUSE è progettato per offrire compa-
tibilità con l’infrastruttura aziendale
esistente. I suoi componenti possono
essere implementati singolarmente o
congiuntamente, assieme ad altre
importanti tecnologie, commerciali o
open source, offrendo una flessibilità
senza paragoni. IONA FUSE supporta
ed estende ulteriormente l’approccio
distribuito alle SOA già adottato dalla
suite IONA Artix di prodotti SOA
commerciali.

CA presenta la 
Internet Security Suite Plus 2008

CA ha annunciato la disponibilità della linea 2008 delle sue soluzio-
ni per la sicurezza su Internet e la gestione di desktop per piccoli
uffici e utenti privati. La nuova gamma offre una maggiore difesa
contro le più sofisticate minacce online, inclusi furti di identità, virus,
spyware, spam e phishing. La soluzione di punta, CA Internet
Security Suite Plus 2008, comprende ora funzionalità per l'autenti-
cazione dei siti web, nonché il backup e il trasferimento di dati fra
PC, caratteristiche che la rendono uno strumento ancora più solido
e affidabile per la sicurezza dei PC e per la gestione dei desktop. In
base al recente rapporto “CA Internet Threat Outlook Report" reso
pubblico da CA alcune settimane fa, nel prossimo anno le minacce
costituite dal malware cresceranno di oltre il 132 per cento. CA
Internet Security Suite Plus 2008 offre una protezione contro que-
ste minacce, garantendo funzionalità standard ancora più potenti
come Personal Firewall, Anti-Spyware, Anti-Virus e Anti-Spam. 
Tutti i prodotti di sicurezza di CA occupano poco spazio sul disco
fisso, consentendo un utilizzo efficiente delle risorse del sistema e
assicurando rapidità d'installazione, scansioni veloci e un ottimo
livello di fruibilità. A questo si aggiunge inoltre il prezioso sostegno
fornito dal CA Security Advisor Team, un gruppo internazionale di
esperti in malware, attivi 24 ore su 24 per individuare e prevenire
eventuali minacce on-line.

Accordi, Prodotti, Nomine dal Mondo dell’IT
Prodotti & Soluzioni

Busiiness Continuity and
Resiliency Services Unit (BCRS) di
IBM.
”Le soluzioni IBM di Business
Continuity e di Resiliency, combi-
nate con i servizi e le soluzioni
offerte da Arsenal, consentiranno ai
nostri clienti di proteggere le infor-
mazioni in continua crescita in
modo completamente integrato con
il loro business continuity plan” –
ha dichiiarato Philippe Jarre, Vice
Presidente IBM Global Business
Continuity and Resiliency Services. 
”Arsenal sviluppa una suite com-
pleta di soluzioni per la protezione
delle informazioni che si rivolgono
ad aziende di qualsiasi dimensione,
ed insieme alla consolidata espe-
rienza di IBM ci consentono di

realizzazione di forti sinergie ed
economie di scala, ponendo le basi
per una significativa creazione di
valore per gli azionisti.

Continua lo shopping
di IBM: è la volta di
Arsenal Digital
Solutions e Xiv
IBM ha annunciato ufficialmente
l’acquisizione di Arsenal Digital
Solutions, società con sede in
North Carolina che si sta afferman-
do come leader a livello mondiale
nella protezione dei dati on
demand. Al termine del processo di
acquisizione – che si completerà
nel primo trrimestre del 2008 –
Arsenal diventerà parte della

Accordi & Acquisizioni

Dall’operazione nascerà un aggre-
gato industriale con un market share
nel segmento software e servizi del
7%, oltre 6.000 dipendenti e 730
milioni di euro di ricavi consolidati
2007. Il nuovo gruppo è per dimen-
sione e competenze il numero uno
nella system integration in Italia, in
diretta competizione con i maggiori
player mondiali, operante su settori
verticali con un’offerta cross di ser-
vizi e soluzioni software, tale da
garantire una copertura a 360° sui
mercati della Finanza, Pubblica
A m m i n i s t r a z i o n e ,
Telecomunicazioni, Industria e
Utilities.
La complementarità dei modelli di
business e dell’approccio al merca-
to fra le due aziende permetterà la

Engineering rileva 
il 100% di Atos Origin
Italia  per 45 milioni 
di euro
Engineering Ingegneria Informatica
s.p.a. ed Atos Origin Group hanno
formalizzato l’accordo per il passag-
gio di tutte le attività di Atos Origin
Italia ad Engineering.
L’acquisizione - che rientra nella
strategia di espansione di
Engineering – sarà realizzata per
cassa per un controvalore comples-
sivo di 45 milioni di euro da corri-
spondere per il 100% di Atos Origin
Italia. La transazione e il relativo
passaggio di azioni sono sottoposte
al parere dell’Antitrust previsto
dalla normativa italiana.
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assumere una posizione forte su
questo mercato in rapida espansio-
ne” - ha dichiarato Frank Brick,
chairman and chief executive offi-
cer of Arsenal Digital Solutions. 
Ma IBM non si ferma e si rafforza
anche in ambito storage con l’ac-
quisizione di Xiv, un'azienda priva-
ta specializzata nelle tecnologie sto-
rage con sede a Tel Aviv, che entre-
rà a far parte del gruppo Systems
and Technology di IBM. I termini
finanziari dell’acquisizione non
sono ancora stati resi noti. 
IBM ha scelto Xiv e la sua architet-
tura NEXTRA proprio per le sue
caratteristiche di scalabilità dinami-
ca, auto riparazione in caso di gua-
sto tecnico e messa a punto automa-
tica per prestazioni ottimali, tutti
requisiti che riducono la complessi-
tà gestionale tipicamente correlata
agli ambienti a rapida crescita.
L’architettura è anche concepita per
ottimizzare in maniera automatica
l’utilizzo delle risorse di tutti i com-
ponenti all’interno del sistema per-
mettendo così una semplificazione
delle attività di gestione e configu-
razione nonché un miglioramento
delle prestazioni e della disponibili-
tà di informazioni. 
L’architettura NEXTRA è in produ-
zione da più di due anni e offre
attualmente ai clienti più di quattro
petabyte di capacità.

Iomega sigla 
l’accordo definitivo
per l’acquisizione 
di ExcelStor Group
Iomega Corporation ha annunciato
di aver accettato l’accordo definiti-
vo per l’acquisizione azionaria di
ExcelStor Great Wall Technology
Limited, un’azienda delle Isole
Cayman, e Shenzhen ExcelStor
Technology Limited, azienda della
Repubblica Popolare Cinese.
Iomega emetterà circa 84 milioni di
azioni ordinarie di Iomega in cam-
bio di tutte le azioni ordinarie di
ExcelStor, che rappresentano il
60% aggregato della capitalizzazio-
ne diluita totale di Iomega, da valu-
tare in concomitanza con la data di
chiusura. Il Consiglio di

Amministrazione di Iomega e
ExcelStor hanno approvato l’accor-
do di acquisizione azionaria all’una-
nimità. ExcleStor progetta, sviluppa,
realizza e fornisce tecnologie per lo
storage digitale avanzato. La princi-
pale linea di prodotti include hard
drive (HDD), storage per la sicurez-
za e storage esterno. ExcelStor pro-
duce alcuni degli hard disk esterni di
Iomega e realizza i prodotti Iomega
REV dal 2004. ExcelStor vende i
propri prodotti principalmente a
OEM, come fornitori di servizi per i
prodotti di elettronica, e commercia-
lizza i propri prodotti a marchio
ExcelStor attraverso distributori in
tutto il mondo. ExcelStor produce
più di 20 milioni di dispositivi HDD
all’anno. Per l’anno fiscale che si è
concluso il 31 dicembre 2006,
ExcelStor ha fatturato 707,1 milioni
di dollari (sulla base delle verifiche
U.S. GAAP). Per il periodo di sei
mesi conclusosi il 30 giugno 2007
ExcelStor ha registrato un fatturato
di 371,3 milioni di dollari (U.S.
GAAP). ExcelStor è una sussidiaria
di Great Wall Technology Company
Limited (“GWT”), una società quo-
tata presso la Borsa di Hong Kong
(0074.HK), con sede centrale a
Beijing in Cina, che nel 2006 ha fat-
turato 2,6 miliardi di dollari. GWT è
impegnata dello sviluppo e nella
realizzazione di prodotti di comuni-
cazione, tra cui computer e i relativi
componenti, terminali portatili, soft-
ware e sistemi per l’integrazione,
reti a banda larga e servizi a valore
aggiunto. 
La transazione è soggetta a varie
condizioni, inclusa l’approvazione
da parte del Governo e altre autorità
giudiziarie di riferimento (tra cui
Exon-Florio), la scadenza del perio-
do di aspettativa in base al HRS Act
e a qualsiasi legge antitrust non-US
applicabile, l’approvazione dell’ac-
quisizione da parte degli azionisti
Iomega e GWT e le altre condizioni
di chiusura consuete. Si prevede che
la transazione verrà completata in
circa sei mesi, o nella metà del 2008.
Fino a quando la transazione non
sarà conclusa, entrambe le aziende
continueranno a operare indipen-
dentemente. Dopo l’acquisizione,

aziende di ogni settore alla ricerca di
una soluzione gestionale che suppor-
tasse al meglio il loro business. La
nuova release del software,
MAGIA3, viene fornito anche in
modalità Asp sotto forma di servizio,
per essere ancora più aderente e in
linea con le necessità di aziende che
sempre più si trovano ad operare in
un ambiente dinamico e competitivo. 

Genesys compra
Informiam

Genesys Telecommunications
Laboratories, filiale indipendente di
Alcatel-Lucent, ha annunciato di
aver acquisito Informiam LLC,
azienda privata all’avanguardia nel
software di ottimizzazione delle atti-
vità di customer service grazie a fun-
zionalità di business performance
management in real-time. Questa
operazione estende il portfolio
Genesys per quanto riguarda il soft-
ware di reportistica e analisi.
Informiam ha la sua sede centrale ad
Atlanta, USA, un centro R&D a
Toronto, Canada, ed impiega in tota-
le 45 persone. L’acquisizione esten-
de gli investimenti effettuati da
Alcatel-Lucent sull’area Enterprise
Business. Informiam diventerà busi-
ness unit di Genesys, parte
dell’Enterprise Business Group. I
termini finanziari dell’operazione –
effettuata in contanti – non sono stati
resi noti e non avranno un significa-
tivo effetto finanziario su Alcatel-
Lucent.
La suite di prodotti Informiam aiuta
le grandi aziende a gestire proattiva-
mente le proprie attività di customer
service. Il software analizza in
tempo reale i dati operativi e li con-
solida in informazioni utili persona-
lizzate rispetto al ruolo degli utenti,
siano essi agenti, supervisor o mana-
ger. Informiam riduce il tempo
necessario all’identificazione delle
problematiche fino al 90%, permette
al contact center di migliorare i pro-
pri livelli di servizio senza necessità
di estendere lo staff, fa crescere il
fatturato riducendo al minimo le
interruzioni di servizio e offre una
vista unificata di tutte le operazioni
legate al contact center.

ExcelStor opererà come sussidiaria
di totale proprietà di Iomega.

DataProgress 
acquisisce 
Data Consult 
A sottolineare la fase di forte cresci-
ta che l’azienda sta vivendo e che le
ha consentito di mettersi in mostra
come uno tra i system integrator più
attivi sul mercato negli ultimi mesi,
Dataprogress annuncia l’acquisizio-
ne di Data Consult Sistemi
Informativi, azienda che da tempo
realizza soluzioni software di valore
per le piccole e medie imprese italia-
ne. Dataprogress rafforza così la pro-
pria posizione sul mercato, ponendo-
si come fornitore globale di servizi
IT, in grado di rispondere a tutte le
necessità informatiche delle aziende,
in particolare quelle piccole e medie.
L’acquisizione permette a
Dataprogress di arricchire la propria
offerta con nuove soluzioni software,
in particolare con l’ERP MAGIA, e
con questo di proporsi come interlo-
cutore unico, in grado di soddisfare
al meglio le necessità informatiche
delle aziende. L’annuncio segue di
poco la presentazione del progetto
Global ICT, un servizio di gestione
globale ICT ottimizzato per il merca-
to delle piccole e medie imprese ita-
liane.  MAGIA è una soluzione pre-
sente sul mercato da oltre 25 anni e
scelta con soddisfazione da numero-
se medie aziende di diversi settori,
tra i quali distribuzione, produzione
discreta e su commessa, servizi. Va
quindi a completare un’offerta di
prodotti e servizi che già oggi con-
sente a Dataprogress di operare con
successo sul mercato italiano, con la
forza di un’esperienza pluriennale, di
solide partnership con i principali
vendor hardware e software e soprat-
tutto di un approccio progettuale teso
ad offrire ai propri clienti soluzioni
efficaci e complete, in grado di
rispondere alle reali necessità di
business delle aziende.
MAGIA è uno dei sistemi ERP per la
PMI più conosciuti in Italia.
Realizzato da Data Consult fin dal
1993, ha collezionato nel tempo
installazioni prestigiose, presso
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Nata a Novara nel 1998 e da lì espansasi a Milano, Roma ed il resto d’Italia, in pochi anni AGS
- Advanced Global Solution - si è dap-prima trasformata in SpA, per poi divenire un gruppo che
oggi con-ta cinque società nell’IT più una concentrata sulle fonti di energia alternative, per un
totale di circa 400 dipendenti ed un giro d’affari con tassi di crescita anno su anno sempre a
due cifre, arrivato nel 2007 ad oltre 20 milioni di Euro.
Fondatore e Presidente dell’azienda è Stefano Padrin, quarantenne, con un passato di Project
Manager svolti per conto di aziente quali Mercedes Benz, BMW (Monaco), Fiat, ENI e varie ban-
che. Lo abbia-mo intervistato per carpirne i segreti del successo in un momento critico per il
mercato IT e in particolare per le aziende di servizi di medie e grandi dimensioni.

Servizi e System Integration:
il successo sta nel fare aziende 
fatte di persone
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imprese c’è il rispetto per le persone.
I clienti sono principalmente le per-
sone che, all’interno delle aziende, ci
commissionano i servizi o i progetti,
così come i nostri collaboratori sono
le persone che con noi debbono con-
dividere i benefici, ma anche le con-
seguenze, del nostro operato. Questo
vuol dire che tutti i nostri collabora-
tori vengono da noi assunti, a segui-
to di una meticolosa selezione del
personale che si concentra non solo
sulle competenze tecniche, ma
anche sui principi e l’etica degli indi-
vidui, e che per ciascuno di essi sono
previsti piani di formazione e svilup-
pi di carriera che, in un’azienda in
costante crescita come la nostra,
sono all’ordine del giorno. Questi
costituiscono due fattori di solidità
che nella cultura delle multinaziona-
li, molto più orientate a far profitti e
a spersonalizzare le organizzazioni, si
perdono. Non è infatti raro il caso nel
quale aziende molto più grandi e
blasonate della nostra abbiano ele-
vati livelli di Turnover, a danno della
continuità dei progetti e delle rela-
zioni, o che un Manager prometta
cose che poi la sua stessa organizza-
zione disattende o non è in grado di
mantenere. Da qui, le molte delusio-
ni e le conseguenti scomparse dal
nostro mercato di un gran di aziende
dai grandi nomi, ma altrettanto
grandi fallimenti nei progetti e nei
risultati economici. Nelle aziende
delle nostre dimensioni, specie se
gestite direttamente da
ImprendiManager, i livelli decisionali
sono ridotti, i gradi di autonomia
variabili e l’attenzione alla soddisfa-
zione del cliente ha sempre priorità
su tutto.

Sviluppo Bottom-up 
o Top-Down
Visto che ha fatto un riferimento
esplicito alle multinazionali del
settore, in cosa crede si concentri-
no le maggiori differenze a livello
strategico ed operativo?
In parte le ho già risposto con i rife-
rimenti alla gestione del personale
che da noi è costituito da persone,
mentre in altre aziende viene consi-
derato risorsa - scusi, ma voglio riba-
dire che la differenza non è da poco:
con le persone si lavora e si vive, le

Padrin, in meno di dieci anni ha
costruito una media impresa
dell’IT nazionale, in continua

crescita e buoni utili. Da dove è
partito e quali crede siano le chia-
vi del successo in un momento in
cui il mercato non tira più come
nel passato?
Direi che la partenza è stata relativa-
mente facile, anche se nulla mi face-
va immaginare di poter arrivare dove
siamo oggi. Nel 1998, quando con
mio fratello Oscar abbiamo deciso di
lanciare la AGS, il mercato informa-
tico era in effervescenza a causa dei
progetti per l’anno 2000, di quelli per
l’Euro, per l’aprirsi del mondo
Internet. A quell’epoca, al contrario
di oggi, la vera scarsità era sulla
disponibilità di competenze, non
certo di idee o capitali. Così, come
molte società costituitesi in quel
periodo, abbiamo creato un’azienda
dedicata alla consulenza ed alla
gestione di progetti di sviluppo.
Come nella gran parte dei casi,
abbiamo acquisito un progetto, poi
un altro, poi un altro ancora, sfrut-
tando sempre le relazioni personali
ed i risultati conseguiti mano a mano
che si andava avanti. Dopo poco
tempo, abbiamo esaurito le nostre
capacità di erogare servizi, per cui
abbiamo cominciato a selezionare ed
assumere del personale che ci potes-
se aiutare. E qui ci sono due delle
chiavi del nostro successo, entrambe
forse imputabili al fatto che veniamo
dalla provincia sia come origini che
come attività lavorative. La prima è
che cerchiamo sempre di stabilire
rapporti di lungo termine con tutti i
nostri interlocutori, siano essi clienti,
fornitori o collaboratori. In provincia,
i mercati sono abbastanza ben defi-
niti e si modificano piuttosto lenta-
mente, per cui tutto si deve basare su
relazioni che nascono e si consolida-
no nel tempo. Il mordi e fuggi sui
clienti non solo non è praticabile, ma
si ritorce contro ad una velocità
molto superiore a quella con la quale
circolano le informazioni positive. Di
conseguenza, si è obbligati ad onora-
re sempre quanto promesso, anche a
costo di andare incontro a perdite di
denaro o a sopportare situazioni non
del tutto profittevoli. In secondo
luogo, prima ancora che per le

risorse si usano e poi dismettono -
così come i clienti vanno curati e
serviti e non considerati opportunità
di mercato. Ma è sul piano delle stra-
tegie che si manifestano le differen-
ze maggiori e dove spesso le nostre
aziende, nonostante abbiano spesso
approcci e strutture migliori, di soli-
to mostrano i loro limiti principali.
Noi ci sviluppiamo essenzialmente su
modelli che definirei Bottom-up,
ovvero partendo dalle vendite e con
set limitati di prodotti, servizi e rela-
zioni, cerchiamo di costruire imprese
sempre più presenti sul mercato, tro-
vando poi grandissime difficoltà nel
corso dell’espansione, in particolare
se questa mira ad entrare anche in
mercati esteri. Le multinazionali, che
pur nascendo in questa o quella
nazione provengono per lo più dagli
USA, partono sin dall’inizio con
Business Plan ben definiti, strutture
formalizzate e consistenti mezzi
finanziari. Questo vuol dire che se
hanno successo davanti a loro si apre
immediatamente il mondo, mentre in
caso contrario dopo poco si vende o
ci si fonde per dar vita ad un nuovo
modello operativo, magari con gli
stessi Manager. In altre parole, da noi
prevalgono le vendite e la necessità
di svilupparsi in modo controllato per
non esplodere, da loro la fanno da
padrone il marketing ed i tassi di cre-
scita per assicurare ritorni immediati
agli investitori. Cosa che nei progetti
di lungo respiro è quasi sempre
molto difficile poter garantire.

C’è una soglia nella quale queste
due realtà si incontrano o si scon-
trano?
Assolutamente sì e collocherei que-
sto limite esattamente quando le
dimensioni delle imprese passano da
poche decine di addetti a qualche
centinaio. Fase che la stessa AGS sta
attraversando proprio in questo
periodo. Con oltre 400 persone, gran
parte delle quali tecnici specializzati
nelle aree dello sviluppo o del sup-
porto sistemistico, un’azienda come
la nostra non può più contare sulle
azioni estemporanee dei singoli per
dare continuità all’impresa sia sul
fronte dei flussi di nuovi ordini, sia su
quello della qualità. Gli stessi proces-
si decisionali tendono ad allungarsi,
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progetti chiavi in mano da poter for-
nire a costi e tempi ridotti.
- AGS Energy, newco di recente
costituzione rivolta al settore ener-
getico.
L’ambizione è quella di mutare, nel
breve volgere di qualche anno, la
composizione del nostro fatturato
passando da una grossa percentuale
di consulenza specialistica, ad una
maggior presenza di prodotti e servi-
zi che se da un lato impongono l’as-
sunzione di nuovi rischi, dall’altro
assicurano margini più elevati e la
prospettiva di più consistenti
ampliamenti.

Tutto ciò sul fronte dell’offerta,
ma cosa vuol dire sul piano orga-
nizzativo?
Per la prima volta nella nostra storia,
abbiamo pubblicato un organigram-
ma nel quale sono esplicitate le figu-
re tipiche delle aziende di maggiori
dimensioni e, soprattutto, è stato
inserito un Manager di comprovata
esperienza, Gianni Racchetti, al
quale è stato affidato il ruolo di
Amministratore Delegato. A sua
volta, Gianni ha avviato un processo
di consolidamento della struttura
organizzativa, inserendovi nelle posi-
zioni più critiche alcune figure pro-
fessionali di rilievo.

pur rimanendo sempre estremamen-
te diretti, a causa dell’impossibilità
materiale di affidare l’intero control-
lo e tutte le decisioni unicamente ad
una stessa persona. Occorre pertanto
cominciare a definire delle strategie
di sviluppo nei portafogli dell’offerta
e delle regole nella gestione dei pro-
cessi che rendano più omogenei i
comportamenti dei singoli. In questo,
quindi, si è costretti a ripercorrere le
strade delle multinazionali, pur man-
tenendo l’impostazione e la mentali-
tà dell’azienda di provincia. Tutto sta
a stabilire attentamente i confini tra
i due estremi. Per ciò che ci riguarda,
questo sta equivalendo a ridefinire il
portafoglio dei nostri prodotti e ser-
vizi, l’organizzazione interna ed i
piani di sviluppo. Ad esempio, stiamo
passando da una vendita molto con-
centrata sui servizi specialistici di
tipo professionale, alla fornitura di
semi-lavorati software, di servizi di
consulenza su nuove aree in forte
evoluzione e sulle forniture di pro-
getti di sviluppo “chiavi in mano”. In
quest’ottica vanno quindi inquadrate
le recenti acquisizioni di: 
- Open Technology Experts (OTE), che
ci apre al mondo della consulenza
ITIL e all’IT Governance.
- HRC Systems di Sofia che funge da
near-shore software Factory per i

Visto che gli attuali settori di punta
sui quali operate sono il finanziario
e le telecomunicazioni, entrambi
accomunati da forti concentrazioni
di imprese, come pensa si evolverà
il mercato e quali spazi rimarranno
per aziende come la vostra?
Nel concordare appieno sul fatto che
il settore finanziario e quello delle
telecomunicazioni siano soggetti di
continue fusioni e accorpamenti tra
imprese, non ritengo tuttavia di
poterli considerare mercati in contra-
zione. Già in questo periodo, dalle
fusioni stanno scaturendo innumere-
voli progetti di integrazione e otti-
mizzazione delle risorse, per cui que-
sti settori continuano ad essere in
fermento, benché date le dimensioni
dei progetti stiano cambiando di
conseguenza i livelli di interlocuzione
e le dimensioni strutturali dei forni-
tori che vengono presi in considera-
zione. A questo va aggiunto che le
normative, i sistemi di controllo e le
esigenze di Auditing stanno creando
gli spazi per una serie di nuove appli-
cazioni che, se fornite in forma di
semi-lavorati, possono abbinare le
esigenze di potervi apportare signifi-
cative personalizzazioni, con quelle
di mantenere ridotti i costi ed i tempi
di rilascio. Pensando sul medio termi-
ne, le stesse banche saranno costret-
te a rivedere profondamente le
modalità di erogazione dei propri
servizi alla clientela, sfruttare le più
moderne tecniche di fidelizzazione
dei clienti e gli apparati attraverso i
quali comunicare o svolgere le varie
attività. Non ultime, rientrano le esi-
genze di pensare ad un allargamento
del portafoglio dei prodotti e dei ser-
vizi offerti, sfruttando la capillarità
degli sportelli e le relazioni fiduciarie
instaurate con i clienti. In altre paro-
le, superata l’attuale fase delle fusio-
ni, il settore finanziario ricomincerà
ad investire pesantemente sulle
applicazioni sulle quali si gioca la
propria competitività, per cui non lo
consideriamo assolutamente un mer-
cato in contrazione, ma in fase cicli-
ca, pronto a ripartire con una nuova
ondata espansiva. E per questo ci
stiamo preparando con nuove solu-
zioni per la gestione dei rischi, del
credito al consumo, il supporto degli
sportelli multimediali e via dicendo.

La fine del 2007 ha visto la nomina di Gianni Racchetti ad Amministratore Delegato di AGS
SpA. Proveniente da HP dopo una lunga esperienza manageriale nel mondo bancario, essen-
do stato CIO di Banca Intesa e responsabile della struttura di Banca Telefonica dello stesso
Gruppo, in seguito ai molti anni trascorsi in Olivetti, per la prima volta nella sua carriera, Gianni
Racchetti è entrato in una società di tipo padronale. 

Che effetto le ha fatto?

Nessuno in particolare: le logiche ed i comportamenti mi sembra siano omogenei e dettati dal
mercato. D’altronde, benché Olivetti fosse a tutti gli effetti una multinazionale, operava – in que-
gli anni – con una logica molto imprenditoriale.

Quali sono le prime azioni che si è trovato a dover fare da

Manager?

Di fatto mi sono reso conto di dover operare principalmente su due
fronti. Da un lato sull’istituzione di regole e processi tali da rendere
solidi nel tempo e replicabili i risultati ottenuti. Dall’altro sul rafforza-
mento delle linee di Management che debbono essere più solide e
dotate di maggiori deleghe da parte della Direzione a fronte dei piani
di sviluppo concordati.

GIANNI RACCHETTI  AMMINISTRATORE DELEGATO DI  AGS
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L’automazione delle attività
connesse all’IT Service
Management in conformità

alle Best Practice ITIL comporta
indubbiamente una consistente
serie di vantaggi, ma per farlo è
indispensabile comprenderne
fino in fondo il funzionamento.
In particolare, con la diffusione
di strumenti di sempre maggior
qualità, acquisibili a prezzi con-
venienti, l’aspetto critico non è

più di
carattere

tecnologi-
co, quanto

connesso alle
capacità di sfruttare al

meglio quanto disponibile, auto-
matizzando tutte le operazioni

possibili così da massimiz-
zarne l’efficacia e ridurne
i costi di gestione. Il pro-
blema quindi non sta
tanto nella tecnologia,
quanto nella capacità di
utilizzarla al meglio.

Infatti, se da un lato si è
avuto un consistente
incremento della com-
plessità delle infrastrut-

ture IT, i budget per la for-
mazione e le competenze

del personale non sono cre-
sciuti di pari passo, riducendone
così il potenziale contributo al
miglioramento delle attività. In
quest’ambito, investire nell’auto-
mazione delle operazioni può
voler dire che, a fronte di uno
sforzo iniziale, si riduce la neces-
sità di utilizzare personale con
competenze specialistiche diffi-
cilmente acquisibili e rinnovabili
nel tempo. In altre parole, lavo-
rare meglio e con risultati
migliori, non di più.
Nella gestione dei servizi IT ci
sono un gran numero di opera-
zioni ripetitive, eccellenti candi-
date ad essere automatizzate. Ad
esempio, integrando il Catalogo

dei Servizi (Service Catalog) con
un CMDB, è possibile realizzare
l’automazione delle procedure di
provisioning, con vantaggi sia sul
fronte dell’efficienza che dell’ef-
ficacia. Come?
Supponiamo di voler ordinare un
BlackBerry in sostituzione del-
l’attuale telefono cellulare
aziendale. Se ne potrà verificare
la disponibilità consultando il
Service Catalog e, una volta
autorizzati, i processi di immis-
sione dell’ordine, con il relativo
monitoraggio, di configurazione
e attivazione del nuovo Account
di posta potranno esser attivati e
completati in automatico. Tutto
questo è ovviamente ottenibile
solo a patto di conoscere bene ed
aver formalizzato i processi da
attivare. Per farlo, occorre prima
di tutto definire e documentare i
processi, cosa che per altro costi-
tuisce la base dell’ITIL con il van-
taggio che i suoi processi sono
basati su collaudate Best
Practice. Proviamo quindi a par-
tire dalle linee guida per auto-
matizzare il Workflow dei pro-
cessi IT in base ai dettami ITIL,
valutandone i vantaggi che se ne
possono ricavare.

Fare bene e in fretta
Innanzitutto, è bene ricordarsi
che l’automazione non è solo
sinonimo di sviluppare script:
infatti, benché questi risultino
indispensabili per automatizzare
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Automatizzare l’ITIL
L’ITIL costituisce una grande opportunità per migliorare i servizi IT.
Automatizzandone le attività, se ne possono ottenere vantaggi
ancor più consistenti.
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completamento di determinate
operazioni, a fronte di quanto
stabilito a livello di standard
aziendali. Dal punto di vista IT, le
tipologie di variabilità alle quali
si può andare incontro sono due:
nei processi e nell’erogazione dei
servizi.
Vediamone i significati.
Consideriamo la variabilità che
si può avere nei processi di
gestione dei cambiamenti. La
prima domanda da porsi è:
quando vengono avviati, le
informazioni necessarie al loro
completamento sono sempre
tutte disponibili? O in alcuni casi
sono presenti, mentre in altri
occorre inseguirle dopo che il
processo è stato avviato? Se così
fosse, diverrebbe facile spiegarsi
i perché dell’esistenza di un’e-
strema variabilità nell’eseguire
uno stesso processo la cui revi-
sione potrebbe fornire, con poco
sforzo, buoni risultati in breve
tempo. Quali? Si ridurrebbero le
probabilità di disattendere le
date ipotizzate per il completa-
mento di un’installazione o di un
progetto; sarebbe molto più
semplice attribuire le responsa-
bilità e le conseguenze della
mancata esecuzione da parte di
qualcuno di particolari attività
critiche per il completamento
delle operazioni; gli eventuali
incidenti sarebbero molto più
prevedibili e facili da fronteggia-
re, avendone individuato con
precisione le origini e le conse-
guenze.
In sintesi, le non conformità, e le
variabilità nel completamento
delle attività pesano molto di
più sulla gestione che non l’ese-
cuzione ottimale, ma sporadica,
delle operazioni. Per un reale
controllo dei costi e migliora-
mento della qualità, si dovranno
quindi ridurre le sette fonti di
spreco tipiche di ogni attività:
gli errori, la sovra-produzione, i
problemi di trasporto e conse-
gna, le attese, gli inventari e le
elaborazioni non corrette.
Confrontando quindi questi ele-
menti con quanto viene fatto
attualmente in azienda, usando

l’esecuzione delle sequenze di
attività più ripetitive, costitui-
scono solo una parte del lavoro.
Per di più, è bene ricordarsi che
creare troppi script può addirit-
tura risultare controproducente
sul piano della produttività, a
causa delle successive difficoltà
di mantenerli sempre aggiornati.
Tant’è che non è raro il caso in
cui le aziende arrivano a svilup-
pare degli script destinati a man-
tenere aggiornati gli script ope-
rativi!
L’automazione consiste nell’ese-
guire attraverso l’impiego della
tecnologia, delle operazioni reali,
dopo essersele rappresentate in
modo virtuale. Chiarito questo, si
dovrà stabilire da dove iniziare il
processo di automazione, evitan-
do il rischio di crearsi dei proble-
mi solo perché sono stati previsti
dalla soluzione della quale si
dispone. L’analisi di partenza
dovrà pertanto fornire un quadro
chiaro di cosa si sta facendo e
come: Espresso secondo la meto-
dologia Six Sigma, questo equi-
vale al fotografare la situazione
esistente. In pratica, si tratta di
documentare i processi in vigore,
cercando di percepirne il vero
significato sia dal punto di vista
di chi li esegue, sia da quello di
creazione del valore. Una volta
rappresentata la situazione cor-
rente, l’obiettivo dovrebbe essere
procedere in modo evolutivo, e
non rivoluzionario, verso un pro-
gressivo miglioramento dei pro-
cessi e quindi nella loro automa-
zione. Uno dei modi migliori con
i quali approcciare l’automazione
delle operazioni di gestione
dell’IT è pensare di ridurne la
variabilità nell’erogazione dei
servizi, più ancora che puntare a
risultati ottimali, ma non facil-
mente replicabili. Questo equiva-
le ad automatizzare quanto più
possibile i processi manuali,
minimizzando la dipendenza di
tali attività dai singoli individui.

Ridurre la variabilità 
dei risultati
Per variabilità si intendono gli
scostamenti nei tempi per il

il modello ITIL per ridurre quan-
to più possibile le variabilità nel-
l’esecuzione dei processi, si
potrà arrivare a tracciare una
prima mappa di interventi in
grado di assicurare subito dei
risultati tangibili.

Eliminare gli errori
Gli errori costituiscono l’area
nella quale si concentrano la
maggior parte dei problemi di
gestione delle attività di qualsia-
si organizzazione, imponendo in
ogni caso l’obbligo di istituire dei
controlli, pianificare la riesecu-
zione di una certa quota di atti-
vità, con conseguenti perdite di
produttività, l’impossibilità da
parte del personale impegnato a
risolvere gli errori IT di dedicarsi
ad altri progetti di maggior valo-
re. Il secondo obiettivo dell’auto-
mazione diventa pertanto la
riduzione degli errori nell’esecu-
zione dei processi. Consideriamo,
ad esempio, il Service Catalog: se
si fa in modo che venga alimen-
tato ed aggiornato regolarmente
con le novità relative ai nuovi
servizi, oltre a lavorare meno
manualmente, se ne avrà una
maggiore qualità, favorendo il
riuso dei servizi disponibili, certi
dell’affidabilità delle informazio-
ni contenute in esso. Oltretutto,
riducendo la probabilità di com-
mettere errori, si potranno con-
tenere al minimo gli interventi di
revisione.

Ridurre la 
sovra-produzione
La sovra-produzione, dovuta a
rifacimenti, correzioni di errori o
esecuzione di attività inutili,
ridondanti o superflue, genera
un’eccessiva esigenza di risorse.
Nel mettere a punto i processi
diviene pertanto molto impor-
tante considerare di evitare, ad
esempi, la duplicazione di attivi-
tà o il concatenarsi di vari even-
ti paralleli a fronte di un’unica
operazione da eseguire. Ad
esempio, a livello di Service
Desk, se non si dispone di tutte
le informazioni necessarie ad
individuare i problemi e risolver-
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li già alla prima chiamata dell’u-
tente, da un lato si dovranno
avviare processi di escalation,
mentre dall’altro è probabile che
l’utente effettui una serie di
altre chiamate sempre per lo
stesso problema, generando del
lavoro altrimenti facilmente evi-
tabile. La sintesi: impiego di più
risorse del necessario, a fronte di
utenti molto meno soddisfatti
del servizio che avrebbero potu-
to ricevere con un processo dise-
gnato in modo ottimale.

La logistica 
delle informazioni
Sebbene possa sembrare quasi
un assurdo, anche nell’IT gli
aspetti logistici costituiscono
una delle voci di maggior disper-
sione delle risorse e più soggette
a commettervi errori marchiani.
La distribuzione della modulisti-
ca e di tutti i documenti cartacei
(tipo i manuali delle apparec-
chiature o delle procedure),
dell’Hardware, del Software, dei
cavi del materiale di rete e degli
accessori  comporta un consumo
di risorse sprechi di tempo mag-
giori di quanto si possa immagi-
nare. Ora, benché i trasporti veri
e propri del materiale siano
comunque inevitabili, questi
possono esser resi più efficienti
generandone e gestendone in
automatico tutta la documenta-
zione di accompagnamento,
mentre tutta la documentazio-
ne, una volta digitalizzata, potrà
esser distribuita in modo auto-
matico usando opportuni script
e Workflow.

Attese
Gli utenti perdono giorni e gior-
ni aspettando che le persone
dell’IT si occupino di loro e
quando finalmente lo fanno,
l’attesa si sposta sulle date di
completamento dei progetti
avviati. Ridurre i tempi di attesa
sia nell’accogliere le richieste,
sia nell’evaderle, costituisce una
delle aree che offrono la mag-
giori opportunità di migliora-
mento nella qualità dei servizi
erogati. Considerando che a

questi risultati si può arrivare
tramite l’automazione dei pro-
cessi, che per di più riduce anche
il lavoro del personale IT, c’è da
domandarsi quali altre motiva-
zioni ci sono per non procedere
in tal senso con la massima
celerità possibile. Alcuni esem-
pi? Anziché ricevere le richieste
telefonicamente, basta predi-
sporre di moduli da compilare a
cura degli interessati e quindi da
immettere via e-Mail nel pro-
cesso che, dopo le opportune
autorizzazioni, ne farà derivare
in automatico gli ordini di
acquisto ai fornitori di riferi-
mento, corredati di tutte le
informazioni per le consegne,
nonché le indicazioni per gli
eventuali installatori su come e
quando procedere...
I vantaggi di una migliore logi-
stica delle informazioni possono
esser conseguiti anche riducen-
do gli stessi spostamenti del
personale collegabili sia ad
interventi effettuabili in remoto,
sia alla ricerca di informazioni
altrimenti reperibili sul sistema.
Questo vuol dire istituire dei
processi di installazione, confi-
gurazione e monitoraggio ese-
guibili in remoto, così come for-
malizzare la circolazione e la
conservazione dei documenti
che dovranno risultare facilmen-
te consultabili da chiunque, in
caso di necessità.

Inventari
Creare e mantenere aggiornato
l’inventario delle apparecchiatu-
re IT primarie e di quelle di riser-
va è sempre necessario, ma
altrettanto oneroso. Ad esempio,
a causa degli intervalli di tempo
che intercorrono tra la formula-
zione delle richieste e la loro
evasione, diventa normale
attrezzarsi con varie apparec-
chiature di scorta per ridurre le
attese per gli apparati più
comuni. Questa pratica ha tut-
tavia almeno tre aspetti negati-
vi. Il primo è che si immobilizza
più capitale del dovuto; il secon-
do è che questi apparati vanno
conservati e manutenuti pena il

loro rapido decadimento; il terzo
è rappresentato dal “rischio
obsolescenza” che potrebbe ren-
dere inutilizzabili apparati anco-
ra assolutamente nuovi, ma non
più adeguati alle esigenze del
momento.
L’automazione delle procedure
di approvvigionamento per le
apparecchiature ed i servizi più
comuni può produrre consistenti
benefici economici all’intera
azienda. Se poi queste procedu-
re vengono organizzate in modo
che operino in abbinamento a
quelle di inventariazione, i ritor-
ni economici dell’automazione
potranno essere consistenti e
rapidamente conseguibili.

Pratiche inefficienti
Talvolta, i metodi di elaborazio-
ne utilizzati non hanno giustifi-
cazioni reali, ma sono semplice-
mente il frutto di usanze conso-
lidatesi nel tempo, spesso su
realtà ormai totalmente mutate
rispetto al passato. Nell’analisi
dei processi sarà quindi bene
partire non solo con la rappre-
sentazione di ciò che accade, ma
anche ponendosi una serie di
“perché” finalizzati a compren-
dere fino in fondo le motivazio-
ni di determinate scelte o prati-
che. Anche in questo caso, ITIL
offre varie opportunità di ricon-
siderare cosa si sta facendo e
come, portando a rimettere in
discussione metodi consolidati
proprio nel loro confronto diret-
to con le Best Practice. Ad esem-
pio, operando su larga scala, eli-
minare la necessità di effettuare
anche solo una telefonata per
richiedere informazioni o inter-
venti, sostituendola con una
bacheca di risposte già sviluppa-
te o moduli da compilare OnLine,
può risultare estremamente
semplice sul piano tecnico, ma
molto conveniente dal punto di
vista dell’efficienza e della ridu-
zione dei costi! Anche qui, ITIL
più che da Guida o da Normativa,
può trasformarsi in un’importan-
te fonte di ispirazione, con la
quale confrontarsi o confortarsi
per le proprie scelte.
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alla non condivisione delle com-
petenze, delle conoscenze e delle
informazioni.

Silos funzionali
La gran parte delle Direzioni IT
sono strutturate al loro interno
in gruppi suddivisi in base alle
funzioni svolte o agli ambiti tec-
nici di competenza, tipo le reti, i
sistemi operativi, lo sviluppo. Da
questa impostazione deriva la
frammentazione dei processi
gestiti manualmente con pas-
saggi di consegne onerosi e
facilmente soggetti ad errori.
Frammentazione che può anche
compromettere seriamente l’in-
tegrazione dei processi trasver-
sali ai gruppi, aspetto essenziale
e imprescindibile delle tecniche
di service management.

ITIL e il modello 
desiderato
L’implementazione di un modello
ITIL presuppone l’applicazione di
processi ripetibili basati su com-
provate practice di settore.
Questo potrebbe significare
dover abbandonare alcune abi-
tudini o dover cambiare il modo
in cui le attività vengono esegui-
te normalmente. Perché?
L’obiettivo non è stravolgere la
vita lavorativa degli specialisti IT,
inseguendo le mitiche”best prac-
tices” ma migliorare la vita degli
eroi elevandone le capacità di
condivisione delle informazioni

Molte aziende lamentano
ancora un grande divario
tra l’ambiente IT che

hanno e quello che vorrebbero
che fosse. Nelle tipiche Direzioni
IT delle aziende, è facile rilevare
alcune problematiche spesso
riconducibili da un lato alla
mentalità tecnica di una certa
parte del personale, dall’altro
dalla presenza di funzioni orga-
nizzate in silos.

Mentalità tecnica o eroica
Generalmente, lo staff IT è com-
posto da un determinato numero
di persone specializzate in aree
ben precise. Professionisti sui
quali le aziende ripongono una
grande fiducia per la risoluzione
delle problematiche operative e
la gestione dei cambiamenti alle
infrastrutture IT complesse.
Professionisti che arrivano ad
acquisire una valenza quasi
“eroica”, specie nella risoluzione
degli incidenti più gravi, capaci
di compromettere l’operatività
dell’intera azienda. Sebbene
questo genere di approccio assi-
curi ottimi risultati nella gestio-
ne delle emergenze, a lungo
andare crea gravi problemi in
quanto non consente di costruire
valore “preservabile” per l’azien-
da. Per di più, queste figure eroi-
che operano di solito in totale
autonomia con la conseguenza
che la mancata collaborazione
con altri membri del team porta

così da ridurre lo stress che
intercorre tra un’emergenza
prioritaria e un nuovo progetto
“già in ritardo”, liberandoli dal-
l’obbligo di dover effettuare
straordinari connessi diretta-
mente al bisogno dell’azienda di
ricorrere alle loro capacità e
conoscenze.
Il personale IT va così incorag-
giato a condividere le competen-
ze fra i membri del gruppo e fra
gruppi, creando una base di
conoscenze sulla quale l’intera
azienda può far leva e affida-
mento. Per tale ragione è indi-
spensabile abbattere i silos orga-
nizzativi, favorire l’integrazione
dei processi e l’ottimizzazione
dei flussi di informazioni attra-
verso i vari gruppi. Non a caso,
ITIL V3 si sofferma a lungo sui
benefici derivanti da un pro-
gramma di Knowledge
Management maturo e ben
strutturato.
Rispetto alla propria situazione
di partenza, il viaggio per arriva-
re a un modello ITIL può appari-
re alquanto lungo. Tuttavia, dal
momento che qualsiasi viaggio
inizia con un primo passo, biso-
gna partire considerando di
adottare un approccio incremen-
tale nel quale, invece di conside-
rare il modello ITIL come la meta
da raggiungere, si procede dan-
dosi dei “quickwin” intermedi,
ben identificati e raggiungibili in
breve tempo. In tal modo, si
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Modello incrementale e BSM
per adottare ITIL con successo
Per garantire un’implementazione ITIL di successo, è fondamentale adottare
un approccio incrementale orientato alle persone che possa fungere da solida
base durante l’intero percorso del cambiamento. I percorsi basati sui principi
ITIL e sulle soluzioni BSM offrono una struttura di riferimento nell’ambito del
quale lo staff IT viene guidato nella giusta direzione, favorendo i cambiamen-
ti comportamentali desiderati e necessari ad attuare la transizione.

Silvio Rugolo, BMC Software  Consulting Manager Italy - ITIL Service Manager Certified 
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favorisce la definizione di obiet-
tivi chiari e facili da comprende-
re e misurare.

Il ruolo del Business
Service Management
La sfida più difficile da affronta-
re è costituita dal passaggio da
una divisione IT focalizzata pre-
valentemente sulla tecnologia a
una struttura orientata princi-
palmente al business.
Verosimilmente la maggior parte
delle figure IT è professional-
mente cresciuta in un ambiente
tecnologico, senza che sia mai
stato chiesto di valutare l’impat-
to delle proprie attività sul busi-
ness.
Le soluzioni BSM garantiscono la
tecnologia necessaria a suppor-

tare l’adozione delle best practi-
ce ITIL. Queste soluzioni offrono: 
• Una visione condivisa, attra-
verso tutti i processi IT, di come
le risorse IT sono in grado di sup-
portare il business attraverso i
servizi
• L’automazione del monitorag-
gio e della configurazione della
tecnologia 
• L’automazione di workflow di
processo basati su best practice.
Le soluzioni BSM sanno fornire
un supporto affidabile volto a
sostenere la dimensione
“umana” nel processo di adozio-
ne ITIL, grazie a una struttura in
cui le persone possono adattarsi
in maniera semplice e immediata
ai nuovi comportamenti richiesti.
Automatizzando le procedure e

fornendo agli utenti una guida
passo passo, una soluzione BSM
rende più semplice adottare i
nuovi processi, imponendone al
contempo l’implementazione.

Le sei fasi del Service
Management
È auspicabile che il passaggio
verso un approccio orientato al
business avvenga in maniera
incrementale. Di seguito, ecco
sei fasi pratiche per poter imple-
mentare il service management: 
1. Preparazione – Valutare il
contesto esistente: Il primo
passo è essenziale, e purtroppo
spesso sottovalutato. Valutare il
contesto esistente, prestando
particolare attenzione alle pro-
blematiche “umane” presenti. Di

ToolNews 1/2008  20

Figura 1. 
Processo a ciclo 
chiuso per la gestione 
della configurazione 
e del cambiamento 
(uno dei tanti modi in 
cui le soluzioni BSM 
forniscono una struttura
per la trasformazione 
e il coordinamento 
dei processi)
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molti dei controlli COBIT. La
soluzione deve basarsi su un
database di configuration mana-
gement (CMDB) che consenta la
condivisione delle informazioni
fra le diverse soluzioni, come
illustrato nella Figura 1. Il CMDB
è parte integrante di ITIL, fornen-
do le basi per l’integrazione dei
processi.
6. Implementare le soluzioni
BSM: Una volta selezionate le
soluzioni, è possibile passare alla
fase di implementazione, con
l’accortezza di adottare un
approccio incrementale.
Identificare un sottoinsieme di
soluzioni necessarie a risolvere i
principali punti di debolezza,
senza cedere alla tentazione di
realizzare delle “customizzazio-
ni” volte a re-ingegnerizzare i
processi di utilizzo immediato.
Un aspetto che non solo permet-
te di ridurre i tempi di imple-
mentazione ma che semplifica
anche il successivo mantenimen-
to e gli aggiornamenti della
soluzione.

conseguenza è fondamentale
considerare il posizionamento
dell’azienda rispetto a Processi,
Persone, Tecnologia, Strategia e
direzione, Organizzazione.
2. Identificare le aree con il mag-
giore potenziale di miglioramen-
to: In questo passaggio vengono
identificate le aree di “sofferen-
za” a livello business. Ad esem-
pio, può emergere che un’elevata
percentuale di interruzioni di
servizio sia dovuta a cambiamen-
ti mal gestiti apportati all’infra-
struttura IT. Può inoltre risultare
che i tempi di risoluzione degli
incidenti non corrispondano agli
obiettivi dei livelli di servizio.
3. Sviluppare una roadmap evo-
lutiva: In questa fase è previsto
lo sviluppo di una roadmap per
assegnare priorità alle azioni in
base all’impatto che esse hanno
sul business. Considerare innan-
zitutto le aree con i maggiori
margini di miglioramento, pas-
sando successivamente alla
valutazione delle rimanenti aree
sulla base della loro capacità di
migliorare il servizio di business.
È importante illustrare con chia-
rezza allo staff IT i presupposti di
partenza della roadmap, enfatiz-
zando i benefici che questo
genere di percorso porterà all’IT
in termini di valore e ruolo. 
4. Selezionare processi e control-
li idonei: Per ciascuna area iden-
tificata è ora necessario valutare
come applicare i giusti processi
al fine di migliorare la situazione.
Selezionare dunque i processi
basati sulle linee guida ITIL. Può
essere inoltre auspicabile sele-
zionare i controlli IT che si desi-
derano implementare, come
quelli definiti dal COBIT (Control
Objectives for Information and
related Technology).
5. Scegliere le soluzioni BSM che
meglio soddisfano le specifiche
necessità: Una volta selezionati i
processi e i controlli necessari, si
può passare alla scelta delle
soluzioni BSM identificando
quelle più in linea con le richie-
ste, sono oggi disponibili solu-
zioni in grado di supportare nel-
l’immediato i processi ITIL e

I principi guida a supporto
del cambiamento
Molte delle azioni che rientrano
in una strategia di service mana-
gement efficace basata sulle
linee guida ITIL richiedono un
cambiamento del modo di ope-
rare da parte degli utenti.
Nonostante i cambiamenti
costringano gli utenti ad abban-
donare la comodità di abitudini
radicate, essi sono tuttavia
necessari per determinare un’e-
voluzione della maturità IT
aziendale. Di conseguenza l’a-
spetto prettamente “umano”
costituisce la sfida più difficile
nel processo di adozione ITIL. Per
affrontare al meglio tale sfida
ecco sei principi guida:
1. Anticipare e affrontare con
decisione eventuali resistenze.
Capire quanto è importante
gestire efficacemente le obiezio-
ni. È fondamentale identificare
possibili obiezioni al fine di
gestirle e replicare. Nel caso in
cui lo staff IT mostrasse una
certa riluttanza al cambiamento
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I FATTORI CHE MODELLANO E DEFINISCONO I COMPORTAMENTI
ALL’INTERNO DELLE ORGANIZZAZIONI

Dei quattro fattori che modellano e definiscono i comportamenti delle persone all’interno di un’a-
zienda, leadership, struttura, strategie e sistema di Risorse Umane, i primi due sono quelli crucia-
li in correlazione all’adozione di un modello ITIL. In dettaglio, corrispondono a:

La leadership:

le persone devono avere la certezza che dietro al progetto vi sia il pieno appoggio dell’azienda:
ecco perché la leadership è fondamentale, ed è altrettanto essenziale disporre di una figura che
funga da sponsor e che ricopra un livello avanzato di seniority, come può essere il CIO. Esistono
tre metodi affinché i leader possano influire sul comportamento:
• Strategia chiaramente articolata. Dettagliare prima possibile l’approccio BSM, la strategia ITIL e
i relativi benefici per lo staff IT. È fondamentale, infatti, che il personale tecnico sappia perché l’a-
zienda ha scelto di implementare un modello ITIL. 
• Premi personali. Tutti, “eroi” inclusi, apprezzano i riconoscimenti. Ecco perché è importante pub-
blicizzare gli early win ottenuti lungo il percorso riconoscendo il merito a coloro che hanno contri-
buito a raggiungere traguardi intermedi. 
• Ispirazione. I leader dovrebbero influenzare, più che obbligare, i comportamenti auspicati. Ad
esempio, vedere che un leader frequenta un corso di formazione ITIL sarà sicuramente un ele-
mento motivante agli occhi degli altri.

La struttura:

è necessaria una struttura capace di determinare il cambiamento comportamentale desiderato.
Per questo bisogna predisporre un ambiente nel quale lo staff IT possa adottare in totale sicurez-
za nuovi metodi per svolgere le proprie mansioni, ad esempio attraverso l’automazione e la guida
passo dopo passo.
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dei processi e all’accoglimento
delle pratiche ITIL, è necessario
comprenderne le ragioni e
affrontare la questione in manie-
ra diretta. Affinché gli utenti
accettino e sostengano il cam-
biamento è fondamentale moti-
varli, oltre che obbligarli, illu-
strando i benefici diretti derivan-
ti da tale processo. Il ruolo dei
leader della struttura o dell’a-
zienda è fondamentale e Il modo
in cui ispirano il cambiamento è
uno degli elementi cruciali del-
l’intera iniziativa.
2. Guardare oltre la trasforma-
zione del processo. Considerare
la dimensione “umana” durante
ciascuna fase dell’approccio
incrementale sopra descritto
rappresenta un elemento fonda-
mentale, soprattutto per quanto
concerne la valutazione e la
selezione dei vari passaggi. Non
bisogna limitare l’attenzione ai
processi di trasformazione, ma
piuttosto è importante compren-
dere le problematiche relative
alle singole persone direttamen-
te coinvolte. Alcuni individui
potranno dimostrarsi resistenti ai
cambiamenti: in questo caso è
necessario collaborare cercando
di convincerli fornendo loro
motivazioni giuste e pertinenti.
3. Formare il comportamento.
Quattro sono i fattori che model-
lano e definiscono il comporta-
mento all’interno di un’azienda:
la leadership, la struttura, la
definizione strategica e il siste-
ma di Risorse Umane che li sup-
porta. Di questi quattro elemen-
ti, due sono quelli di maggiore
importanza rispetto al cambia-
mento comportamentale corre-
lato all’adozione di un modello
ITIL: la leadership e la struttura
(vedi box per le definizioni detta-
gliate).
4. Risolvere problemi di team.
Un ulteriore ostacolo da supera-
re è costituito dalla presenza dei
silos. In ITIL V2 vengono definiti i
processi per area funzionale –
gestione degli incidenti, dei pro-
blemi, del cambiamento, della
configurazione, delle release e
funzione di service desk ? e l’in-

tegrazione avviene attraverso
queste aree. La specifica ITIL V3,
rilasciata nel 2007, ridefinisce le
categorie dei processi dall’area
funzionale alle fasi del ciclo di
vita del servizio, enfatizzando in
misura maggiore la necessità di
integrare i processi attraverso le
funzioni. Lo sforzo volto a far
cooperare i gruppi deve comun-
que garantire un ambiente in cui
le idee, e gli eventuali timori,
possano essere espresse in totale
libertà, senza ripercussioni
(modello adottato sistematica-
mente nel sistema Toyota, per
esempio). Un’idea semplice è
avere un mezzo utile per presen-
tare un Feedback anonimo.
5. Affrontare e risolvere le
implicazioni organizzative. Un
aspetto importante della dimen-
sione “umana” è costituito dal-
l’organizzazione della divisione
IT. Adottare un modello ITIL può
implicare dover apportare una
serie di cambiamenti. Ad esem-
pio, potrebbe rendersi necessario
un cambiamento a livello orga-
nizzativo al fine di integrare con
maggiore efficacia gruppi divisi
in silos per portare a termine
l’integrazione del processo attra-
verso i diversi gruppi. Lo stesso
contesto ITIL fornisce una guida
su come gestire le implicazioni
organizzative.
6. Dare la giusta importanza alla
formazione. La formazione è un
altro elemento essenziale per
favorire il coinvolgimento degli
utenti nel passaggio a un model-
lo ITIL. Per questo motivo è molto
importante avviare i percorsi for-
mativi in maniera tempestiva,
includendo la formazione ITIL
oltre che quella sui principi e
sulla tecnologia alla base delle
soluzioni BSM (e su come il BSM
supporta l’ITIL). L’obiettivo glo-
bale è modificare la prospettiva
delle persone passando da una
focalizzazione rivolta all’imple-
mentazione di tecnologie d’a-
vanguardia a una focalizzazione
incentrata sull’implementazione
e sull’automazione dei processi
che migliorerà il delivery del ser-
vizio e il valore del business.
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ne, hanno in alcuni casi delle
eccellenti funzioni di monito-
raggio per controllare il funzio-
namento della SOA, agendo in
ottica End-to-end. Alcune piat-
taforme hanno anche le fun-
zioni per la gestione delle
Policy, degli SLA (Service
Level Agreement), la sicurez-
za ed altri aspetti tipici delle
SOA. Sebbene queste funzio-
ni embedded siano di solito
limitate al dominio con-
trollato dalla piattafor-
ma di base, se questa
è l’unica in uso nel-
l’azienda, posso-
no assolvere ai
c o m p i t i
r i ch i e s t i
in modo
p i ù
c h e
s o d -
d i s f a -
cente.
In sostanza,
quindi, mentre le
funzioni embedded nelle
piattaforme SOA possono risul-
tare quasi sempre sufficienti per
soddisfare le esigenze di breve
termine, nel caso si pensi di
estendere la propria infrastrut-
tura su larga scala, con l’inte-
grazione di vari ambienti etero-
geneni, diverrà indispensabile
passare alle soluzioni cosiddette
Standalone.

Presto o tardi, dopo aver
completato la realizzazione
della propria infrastruttura

SOA (Services Oriented
Architecture), ci si accorgerà di
aver bisogno di una soluzione
per la gestione dei servizi che vi
gravitano. Per Forrester, gestire
un ambiente SOA vuol dire
“creare un’infrastruttura soft-
ware che assicuri che l’erogazio-
ne dei servizi soddisfi le aspetta-
tive di qualità degli utenti
(Quality of Service - QoS) per
quanto riguarda le prestazioni,
la disponibilità ed eventualmen-
te anche la sicurezza e la con-
formità alle Policy aziendali
La gestione delle SOA segue
attualmente due filoni principa-
li:
• Gestione Standalone delle
SOA: è la strada scelta da
AmberPoint, CA, HP, IBM,
Progress Software e SOA
Software. Forrester definisce
queste come Standalone in
quanto costituiscono delle vali-
de soluzioni anche nel caso ci si
rivolga a questi produttori uni-
camente per gli strumenti di
gestione delle SOA.
• Componenti Embedded nelle
piattaforme SOA: benché questo
secondo filone di soluzioni possa
apparire meno ovvio, va comun-
que considerato con attenzione.
Le attuali piattaforme di base,
così come  quelle di integrazio-

Nel valutare le soluzioni per gestire le SOA ed i Web Services, è inportante
considerare le funzioni integrate nelle piattaforme di base e in quelle dei loro
ambienti di integrazione. Forrester ha quindi intervistato 32 produttori di tec-
nologie del settore, tra i quali: AmberPoint, BEA Systems, BMC Software, CA,
HP, IBM, IONA, Microsoft, Oracle, Progress Software, SAP, SOA Software,
Software AG, Sun Microsystems, TIBCO Software e Vitria per valutare la qua-
lità delle loro piattaforme. Ecco le principali conclusioni dell’indagine.

Valutare 
le soluzioni
Nel valutare la gestione delle
SOA, la cosa più importante da
considerare è che occorre allesti-
re una soluzione, non semplice-
mente comprare un prodotto.
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Questo perché la prospettiva
della soluzione offre una gamma
più ampia di possibilità di perse-
guire i modi più efficaci, econo-
mici e meno rischiosi per impian-
tare le funzionalità di gestione
della SOA delle quali ha bisogno
l’azienda, anziché procedere in
una semplice comparazione tra
le caratteristiche dei vari prodot-
ti. L’approccio incentrato sulla
realizzazione di una soluzione
consente infatti di:
1. Valutare un insieme di prodot-
ti che formano la completa solu-
zione per gestire la propria SOA.
2. Stabilire fino a che punto le
funzioni di base della piattafor-
me saranno in grado di soddisfa-
re le esigenze di medio termine
dell’impresa nella gestione della
SOA.
Benché le soluzioni che utilizza-
no le funzioni embedded nelle
piattaforme per la gestione della
SOA non siano così complete
come quelle offerte dalle solu-
zioni Standalone, risultano spes-
so sufficienti a soddisfare le esi-
genze di breve termine, consen-
tendo di rimandare nel tempo
l’acquisto di una soluzione dedi-
cata, fino a quando il mercato
sarà più maturo e ci sarà una
maggiore comprensione dei
bisogni.
Per effettuare una valutazione
completa, risulta indispensabile
confrontare i principali punti di
forza e di debolezza delle solu-
zioni emebedded. A tal fine, si
può ricorrere al servizio Forrester
Wave che fornisce un’analisi
comparativa estremamente
accurata, la cui sintesi è illustra-
ta qui di seguito, concentrando
l’attenzione sul quella che può
essere considerata la shortlist
dalla quale partire.

Cosa vuol dire SOA
Management
Per Forrester, SOA Management
vuol dire:
• Qualcosa di più che gestire dei
semplici Web Services. Per ragio-
ni di prestazioni, affidabilità o
maturità, molte aziende lo riten-
gono necessario per fornire ser-

vizi basati sulle SOA usando
tanto i Web Services, quanto
altri protocolli tipo JMS (Java
Message Service), Microsoft .Net
e Java RMI. L’ecosistema ampio e
aperto dei Web Services è molto
importante, così come la flessibi-
lità garantita dall’XML, ma dato
l’attuale livello di maturità dei
Web Services e la diffusione
anche di altri sistemi nelle azien-
de, oggi non è possibile soddisfa-
re tutte le esigenze delle SOA
unicamente con essi.
• Andare ben oltre la gestione
dei soli flussi di richieste e rispo-
ste: si deve avere una visione
completa dei componenti appli-
cativi, dei processi sui quali gra-
vitano i vari servizi, sulle chia-
mate ai Database e sulle diverse
tipologie di infrastrutture SOA,
andando dagli Application Server
alle  SOA Appliance.
• Avere visibilità strategica nelle
operazioni in corso considerando
che i servizi basati sulle SOA
hanno accesso diretto a qualco-
sa di ben più importante di un
insieme di componenti IT di
basso livello.
Pertanto, mentre le principali
funzionalità della gestione delle
SOA si concentrano sulla gestio-
ne delle prestazioni e dell’affida-
bilità dell’esecuzione dei  Web
Services, andando nel dettaglio
le aree sulle quali intervengono
sono molte di più. Esaminando le
diverse alternative sul mercato, è
quindi necessario esaminare
tutti i requisiti per avere una
completa gestione delle SOA, ed
eventualmente integrare i punti
nei quali il prodotto di propria
scelta dovesse risultare carente.

Mercato in rapida 
evoluzione
Nonostante sul mercato ci siano
buoni prodotti per la gestione
delle SOA, per Forrester il merca-
to non è ancora del tutto matu-
ro a causa dei seguenti fattori:
• Gli standard non sono ancora
stabilizzati. Per alcuni mesi è
sembrato che gli standard per la
gestione distribuita dei Web
Services (WSDM) di OASIS

potessero divenire il punto di
riferimento, ma poi HP, IBM,
Intel e Microsoft li hanno resi
obsoleti annunciando un piano
per rimpiazzarli con un diverso
set di standard sviluppati a par-
tire dalle specifiche
WSManagement. Oltre alla revi-
sione di WSDM e WS-
Management, si sono almeno
altre 10 specifiche in attesa di
esser formalizzate come stan-
dard che vanno da WS-
MetadataExchange a WS-Policy,
da WS-PolicyAttachment a WS-
ResourceTransfer, da WS-
Transfer a WS-
EventingNotification. Mano a
mano che tutti questi diverranno
standard, i prodotti che vi gravi-
tano attorno sono destinati a
cambiere per adeguarvicisi.
• La gestione delle Policy può
diventare una categoria di pro-
dotti a sé stante, dal momento
che sta crescendo il bisogno di
specifiche Policy per la sicurezza
e la gestione, correlabili diretta-
mente al monitoraggio dei servi-
zi.
• Le linee di demarcazione tra la
Governance e la gestione delle
SOA sono sempre meno nette. La
gestione delle SOA rientra certa-
mente tra le attività che fanno
capo alla Governance, tant’è che
spesso si parla di “Runtime SOA
Rovernance.” Tuttavia, la possi-
bilità di sovrapposizione e il
potenziale d’integrazione tra le
due, fa pensare che probabil-
mente confluiranno in un’unica
categoria di prodotti.

Differenze concrete tra le
varie soluzioni
A parte l’esistenza di funzioni
embedded e prodotti Standalone,
le principali differenze tra le vaie
soluzioni sono:
• Il livello di visibilità offerto
nell’ambito dell’implementazio-
ne dei servizi. Quando si manife-
stano problemi nell’erogazione
dei servizi, per la risoluzione dei
problemi occorre disporre di
informazioni che vanno oltre i
semplici flussi di richiesta e
risposta: la visibilità che le varie
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delle SOA vanno concentrati
sulle aree in grado di assicurarne
i ritorni a breve termine. 
I benefici debbono essere misu-
rabili in modo tangibile a livello
di miglioramento nell’esecuzione
dei processi dai punti di vista
dell’IT e dell’azienda nel suo
insieme. Questo approccio
garantisce che gli investimenti
producano i loro frutti anche se,
a causa dei cambiamenti di mer-
cato, nel prossimo futuro
dovranno esser rimesse in
discussione le scelte già effet-
tuate. Ad esempio, se all’inizio
dovessero risultare sufficienti le
funzioni di gestione embedded
nelle piattaforme di base delle
SOA, si potrebbero raggiungere i
propri scopi senza affrontare
alcun acquisto di strumenti spe-
cializzati. In ogni caso, è impor-
tante effettuare solo gli investi-
menti coerenti con la visione
futura di una piattaforma SOA
completa delle funzioni di
gestione, di Governance, per la
sicurezza, il supporto delle Policy,
della mediazione e della trasfor-
mazione dei servizi. Come punti
di riferimento sarà quindi utile
considerare le piattaforme
Standalone più complete di SOA
Management.
Attualmente, l’unica azienda ad
offrire sia soluzioni di gestione
delle SOA embedded nella piat-
taforma di base, sia Tool
Strandalone, è l’IBM con
WebSphere e le componenti
dedicate di Tivoli. Ci sono poi
alcune aziende che rivendono
tramite contratti OEM le soluzio-
ni Standalone sviluppate da altri
produttori di Software, così
come sono o dopo averle inte-
grate nelle proprie piattaforme.
Questo è, ad esempio, il caso di
BEA Systems che rivende i pro-
dotti di AmberPoint integrati al
proprio Enterprise Service Bus.
AquaLogic SOA Management
(ALSM) è infatti una versione
OEM di AmberPoint SOA
Management System, per cui ne
trae tutte le funzionalità tipiche
di un prodotto Standalone di ele-
vata qualità.

soluzioni offrono nei vari livelli
dell’infrastruttura costituisce
uno dei punti principali che
fanno la differenza.
• Le soluzioni da valutare posso-
no andare oltre la pura gestione
delle SOA, offrendo, ad esempio,
funzionalità di SOA Governance,
o per la gestione delle Appliance
e dell’infrastruttura di sicurezza,
il monitoraggio delle applicazio-
ni Web, il SOA testing e il moni-
toraggio dei servizi aziendali.
• Le funzioni fondamentali per la
gestione delle SOA sono finaliz-
zate ad assicurare le prestazioni
e la disponibilità dei servizi. Una
seconda categoria di funzionali-
tà, considerabili come un’esten-
sione delle precedenti, ne affron-
ta i problemi connessi alla sicu-
rezza, alla gestione delle Policy
ed alcuni aspetti della
Governance. Infine vi possono
rientrare le funzioni di monito-
raggio delle attività, di mediazio-
ne e integrazione dei servizi.
• Come conseguenza dell’attuale
stato di turbolenza nella defini-
zione dei confini tra SOA
Management e SOA Governance,
le soluzioni per la gestione SOA
si intersecano con quelle per il
loro governi in svariati modi.
Alcuni Vendor propongono le
soluzioni di SOA Governance
come parte di quelle di
Management, mentre altri le
tengono separate garantendone
però la completa integrazione.
Per tale ragione, prima di effet-
tuare qualsiasi acquisto, è neces-
sario stabilire attentamente cosa
si cerca nella soluzione di SOA
Management e le sue relazioni
con gli aspetti di Governance.

Comparazione 
delle principali 
alternative disponibili
Mentre nello studio Forrester
Wave vengono illustrate tutte le
caratteristiche dei singoli pro-
dotti, qui ne vengono presentate
solo alcune, con le loro peculiari-
tà ed i criteri di valutazione.
Prima di tutto, vista l’attuale tur-
bolenza del mercato, gli investi-
menti nei sistemi di gestione

In ultima analisi, ci sono i Vendor
che hanno inserito nelle proprie
piattaforme alcune funzioni di
gestione delle SOA, così come
nei casi di Microsoft, SAP e
TIBCO. Ad esempio, le funzioni
embedded nella piattaforma di
Microsoft sono quelle ereditate
dai suoi System Center
Operations Manager, Solutions
Framework, Operations
Framework, BizTalk Server e .Net
3.0. System Center è una piatta-
forma di gestione progettata per
gli ambienti Windows, in grado
di individuare e gestire i servizi
tramite .Net 3.0 Windows
Communication Foundation
(WCF). Nell’ambito delle soluzio-
ni Standalone, lo scorso ottobre,
Forrester ha condotto uno studio
basato su ben 100 criteri di valu-
tazione, al termine del quale ha
posto in cima alla lista i prodotti
di Progress Software ed
AmberPoint, in virtù della loro
focalizzazione sulle attività di
SOA Management. Anche i pro-
dotti di IBM sono apparsi di
grande qualità grazie anche alla
loro integrazione con il resto
della famiglia di prodotti Tivoli.
La soluzione di SOA Software
comprende anche le funzioni di
SOA Governance, ma è apparsa
carente per quanto riguarda la
visibilità sull’implementazione
dei servizi. Gli utenti di Java e
Microsoft .Net potranno trovare
molti aspetti positivi nelle solu-
zioni di CA che assicurano i mag-
giori livelli di visibilità nell’im-
plementazione dei servizi incen-
trati su queste piattaforme.
Nel valutare la capacità di
gestione embedded nelle piat-
taforme SOA, la cosa migliore è
quindi confrontare le funzioni
delle soluzioni Standalone con
quelle già disponibili gratuita-
mente nelle piattaforme di
base, parametrarle ai costi da
sostenersi ed ai ritorni ottenibi-
li sul breve/medio termine. Una
domanda da porsi potrebbe
essere: E se aspettassimo?
Valutandone le conseguenze
più in termini economici che
tecnici.
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Il CMDB è un Repository di
informazioni sugli elementi di
configurazione, o CI

(Configuration Item), cioè i com-
ponenti dell’infrastruttura, com-
prendenti hardware, software
applicazioni e servizi, e i collega-
menti che intercorrono fra essi.
Un CMDB è in grado di migliora-
re tutti i processi ITIL e in partico-
lar modo i processi di Change and
Configuration Management,
riducendo il numero e la durata
delle interruzioni nell’erogazione
dei servizi, i rischi operativi con-
sentendo di svolgere accurate
analisi sugli impatti dei cambia-
menti, di allestire efficaci
Contingency Plan correlando i
singoli componenti IT ai servizi
che li utilizzano.
Il miglioramento dei processi
favorito dall’adozione di ITIL va
ricercato nella standardizzazione
delle attività, nel poter fruire di
collaudate linee guida per elevare
la qualità dei servizi e nella possi-
bilità di sfruttare gli insegnamen-
ti ricavati dalle Best Practice e
codificati nel Framework. In tale
contesto, il CMDB svolge un ruolo
essenziale in quanto fornisce i
dati essenziali a supportare e
migliorare i processi di Service
Support e Service Delivery. 

Fisionomia del CMDB
Il CMDB è un Repository che
contiene le informazioni relative
alle configurazioni di tutti i com-
ponenti dell’infrastruttura e i

rapporti che intercorrono fra essi
assumendo un ruolo cruciale nei
processi di Change Management
e Configuration Management,
specie nel momento in cui questi
processi vengono affrontati con-
temporaneamente alla definizio-
ne del CMDB stesso. 
I processi di Change
Management hanno l’obiettivo di
ridurre o evitare le interruzioni
dei servizi utilizzando procedure
standardizzate per assicurare
una gestione efficiente di tutte le
richieste di modifica, o RFC
(Requests For Change). Il Change
Management gestisce i workflow
di richieste, analisi, approvazio-
ne, pianificazione, implementa-
zione e revisione dei flussi di
lavoro e dipende dal
Configuration Management per
garantire una visione chiara e
accurata dell’ambiente IT, ivi
inclusi si singoli CI ed i loro rap-
porti reciproci.
Scopo del Configuration
Management è infatti fornire
record completi e accurati dei CI
lungo tutto il loro ciclo di vita.
Quando viene implementato
come parte di una strategia di
Change and Configuration
Management, il CMDB conserva
dati precisi dei componenti IT e
dei servizi da questi ultimi sup-
portati permettendo di erogare
servizi IT in modo efficiente e di
elevata qualità.
Le attività di Configuration
Management correlate al CMDB

sono:
• Creazione di un elenco degli
attributi chiave per ogni CI, tipo
il numero di processori, la quan-
tità di RAM installata, le dimen-
sioni dei dischi in correlazione ai
servizi erogati; 
• Definizione dei rapporti fra sin-
goli CI, rapporti fra CI e servizi IT
e rapporti fra servizi IT e servizi
business;
• Verifica dello stato corrente e
passato di ogni CI;
• Verifica della completezza e
della precisione degli attributi
dei CI;
• Gestione di uno stato autoriz-
zato per il confronto con lo stato
attuale.
Il Configuration Management si
distingue dall’ITAM (IT Asset
Management) perché, oltre a
tener traccia di Asset fisici quali
Router, Server e porte, compren-
de i servizi IT evidenziandone
rapporti e interdipendenze.
Sebbene alcune di queste infor-
mazioni vadano raccolte
manualmente, i Tool per il map-
ping sono in grado di automatiz-
zare l’individuazione della gran
parte delle interdipendenze tra
componenti fisici e logici. 
Una volta messi a punto i proces-
si di Change & Configuration
Management, diventa molto più
semplice comprendere e control-
lare l’infrastruttura IT nel suo
insieme. È così possibile, ad
esempio, assegnare priorità agli
interventi necessari alla risolu-
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Il CMDB cuore di ITIL per il Change
& Configuration Management

Adottare un Framework di Best Practice, quale ITIL (IT Infrastructure Library),
risulta oggi essenziale per controllare i costi ed ottimizzare l’impiego delle
risorse IT di qualsiasi azienda. Fornendo i dati per supportare e migliorare i
processi ITIL, il CMDB (Configuration Management Database) svolge un ruolo
essenziale nel Framework ITIL.

Robert Sterbens, Director of Product Marketing for IT Service Management (ITSM) di CA
MarvWaschke, VP, Development e Senior Technology Strategist della Business Unit Business Service Optimization di CA
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rappresentate in figura:
• Unificazione: integrazione di
tutti i dati relativi alle configura-
zione dei vari componenti, indi-
pendentemente dalla loro natura
e tipologia. Questo processo si
realizza utilizzando le tecniche
ETL (Extract, Transform & Load).
In alternativa, il CMDB può esa-
minare i dati remoti senza dupli-
carli dalle fonti di origine. In tal
caso, il CMDB deve essere in

grado di creare rapporti fra CI
residenti e remoti. Tutte le fonti di
dati debbono essere ‘affidabili’
per quanto riguarda l’integrità, la
precisione e la validità dei dati.
Tra le fonti di dati vanno annove-
rati anche i Tool di rilevazione dei
componenti di infrastruttura e
degli eventi, le applicazioni ed i
Tool di gestione dei Service Desk,
i sistemi di Contract Management
e quelli di Service Level
Management. A questi si possono
aggiungere i dati relativi ai pro-

zione degli incidenti, partendo da
quelli che generano i maggiori
impatti sul funzionamento del-
l’impresa. Allo stesso modo, le
richieste di modifica sui CI pos-
sono essere valutate e approvate
con una visione più chiara sui
loro rapporti con gli altri disposi-
tivi e sugli impatti generati sul
resto del sistema. Di conseguen-
za, i servizi IT possono essere
definiti, misurati e supportati con
maggior precisione,
mentre si possono
pianificare con mag-
gior accuratezza gli
investimenti per
ampliare le capacità
delle risorse impie-
gate. In tutti questi
casi, il Configuration
Management si
occupa di tenere
traccia dello stato
corrente dell’am-
biente IT, mentre il
C h a n g e
Management è pre-
posto al manteni-
mento dell’integrità
dei dati aggiornando
costantemente i dati
contenuti nel CMDB.

Funzionalità del
CMDB
Il CMDB tiene traccia
dei CI, dei loro attri-
buti, rapporti e inter-
dipendenze. Si tratta
di un Repository cen-
tralizzato con i dati
sulle configurazioni
dei sistemi e costitui-
sce la base per sfrut-
tare i vantaggi dei processi di IT
Service Support & Delivery. Senza
un CMDB non è possibile sfrutta-
re appieno i processi di Change e
Configuration Management, così
come molti altri processi ITIL,
facendo divenire il CMDB un
semplice Repository di Asset IT
destinato a risultare costante-
mente non aggiornato.

Architettura dei CMDB
Un CMDB completo comprende le
seguenti funzionalità essenziali,

blemi che il CMDB è stato incari-
cato di risolvere e quelli sui pro-
cessi supportati.
• Riconciliazione: individuazione
e successiva razionalizzazione dei
dati riferiti alla stessa istanza di
CI. Gli attribuiti di un singolo CI
possono provenire da più fonti,
sia quando il CI viene inserito nel
CMDB, sia quando vi vengono
effettuati degli aggiornamenti. La
riconciliazione di grandi quantità

di CI può richiedere
un notevole volu-
me di risorse e
quindi andrebbe
quanto più possibi-
le automatizzata.
• Visualizzazione:
rappresentazione
dei rapporti parita-
ri e gerarchici fra
servizi aziendali,
servizi IT e CI tra-
mite interfacce
grafiche. Il CMDB
deve poter regi-
strare, gestire e
visualizzare la
topologia e le rela-
zioni tra elementi
fisici e logici, cioè
servizi, applicazio-
ni, Server, reti e
dispositivi degli
utenti finali.
• Sincronizzazione:
serve a garantire
che il CMDB operi
in sintonia con i
Tool di monitorag-
gio e tracking del-
l’infrastruttura. Ad
esempio, se il siste-
ma di gestione dei

servizi rileva la caduta di un
Server, i dati sul CMDB dovranno
essere debitamente aggiornati.
• Mappatura delle relazioni: tra-
mite la mappatura delle relazioni
e delle interdipendenze di servizi
IT si deve poter risalire ai CI che
supportano i vari servizi, inseren-
done i dati nel CMDB. I Tool di
mappatura devono esser in grado
di riconoscere anche le relazioni
logiche fra i vari CI, nonché le
modifiche che vi occorrono nel
tempo.
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L’architettura di un CMDB,
con la visualizzazione e con 
le discipline di compilazione 
e manutenzione 
CI (sincronizzazione, 
riconciliazione, unificazione 
e mappatura dei rapporti).
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classiche soluzioni di Business
Continuity rendono i Data Center
molto complessi da gestire e
tenere aggiornati. Complessità
che è accentuata dall’incremento
del numero dei Server, dall’imple-
mentazione e dalla manutenzio-
ne del software specifico per la
Business Continuity e lo sviluppo
delle opportune procedure.
• Impossibilità di garantire tempi
certi di ripristino e disponibilità.
La complessità delle soluzioni
basate su hardware dedicato
rende molto difficile poter garan-
tire determinati livelli di disponi-
bilità così come il ripristino delle
applicazioni Mission Critical
stando al di sotto delle 24/48 ore.
• Bassa affidabilità. Il collaudo
delle soluzioni di Business
Continuity più complesse risulta
estremamente impegnativo e
richiede un elevato numero di
persone di supporto, oltre che di
apparecchiature.

La virtualizzazione per
ridurre la complessità
VMware offre una serie di solu-
zioni semplici e affidabili per
incrementare l’affidabilità e
migliorare l’efficacia e l’efficien-
za delle soluzioni di Disaster
Recovery in modo da consentire
alle aziende di implementare
piani di Business Continuity di
qualità.
In genere, la maggior parte delle
interruzioni delle attività dei
Data Center viene pianificata così

Business Continuity e Disaster
Recovery: più convenienti con la
virtualizzazione di VMware
La virtualizzazione e le soluzioni proposte da VMware offrono la possibilità di
incrementare l’affidabilità, l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni di Disaster
Recovery consentendo di implementare a costi ridotti piani di Business
Continuity di qualità e conformi alle normative.

La definizione e la realizzazio-
ne di piani per garantire
Business Continuity ai princi-

pali servizi IT costituisce un pas-
saggio fondamentale per qualsia-
si genere di organizzazione.
L’interruzione dell’erogazione di
servizi importanti dipendenti da
specifiche applicazioni può risul-
tare molto costosa nell’immedia-
to, oltre che deleteria sul piano
dell’immagine, con effetti disa-
strosi sul medio e lungo periodo.
Stando ad alcune ricerche con-
dotte da vari analisti del settore,

l’interruzione dei
servizi IT, in fun-

zione della
durata e del

tipo di
impresa,

può persino portare al fallimento
dell’azienda stessa!
E proprio a causa della criticità
connessa alle potenziali interru-
zioni nell’erogazione dei servizi IT,
normative quali Basilea II e la
Banca d’Italia hanno imposto di
affrontare con estrema attenzio-
ne questo discorso. Nonostante
ciò, un grande quantità di pro-
getti svoltisi in questi anni si
sono arenati a causa di vari fat-
tori tra i quali i principali sono:
1. Costi. I costi delle soluzioni di
Business Continuity crescono in
modo esponenziale rispetto al
crescere dei requisiti di affidabili-
tà portando a soluzioni che
richiedono significativi investi-
menti in Hardware, Software e
servizi specialistici. In particolare,
i tradizionali piani di Disaster
Recovery impongono la duplica-
zione delle infrastrutture dei
Data Center costituendone uno
in un sito alternativo rispetto
a dove è collocato quello di
partenza. Oltre ad un note-

vole aumento dei costi,
ciò genera la prolifera-
zione di Server che,
ovviamente, risulteran-
no fortemente sottou-
tilizzati.
• Aumento della
Complessità. La mag-

gior parte delle
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delle applicazioni in esecuzione
su Server che superano le soglie
di utilizzo Infine, grazie a
VMware High Availability (HA),
viene garantita un’elevata dispo-
nibilità alle applicazioni in esecu-
zione sulle macchine virtuali. In
caso di guasto del Server, le mac-
chine virtuali interessate vengo-
no riavviate automaticamente su
altri Server fisici dotati di funzio-
nalità di riserva.
VMware HA riduce al minimo
l’interruzione delle attività e dei
servizi IT, eliminando la necessità
di Hardware di Standby dedicato
e l’installazione di software
aggiuntivo. Offre inoltre un’alta
disponibilità uniforme in tutto
l’ambiente IT virtualizzato, senza
il costo e la complessità delle
soluzioni di Failover collegate ai
sistemi operativi o ad applicazio-
ni specifiche.
Nei casi in cui è necessario
garantire continuità di servizio
anche in presenza di un guasto
del Server, il software VMware
rende possibile anche l’imple-
mentazione di soluzioni di clu-
stering di Failover di terze parti a
costi inferiori. 
Nodi Cluster di applicazioni
diverse possono essere consolida-
ti nelle macchine virtuali su un
numero di Server inferiore, ridu-
cendo in modo significativo i
costi dell’Hardware e offrendo la
flessibilità necessaria per esegui-
re il clustering di Server fisici e
macchine virtuali oppure di mac-
chine virtuali e altre macchine
virtuali.

Vantaggi reali della 
virtualizzazione
Le tradizionali soluzioni di
Disaster Recovery sono costose,
complesse e non sempre soddi-
sfano gli obiettivi di ripristino. Il
costo elevato di tali soluzioni
dipende dalla necessità di inve-
stire nell’hardware e nel softwa-
re specializzato. Spesso, inoltre,
il Disaster Recovery richiede l’e-
secuzione di procedure a più fasi
lunghe e complesse. 
L’infrastruttura virtuale VMware
offre una soluzione che rende

da ridurre al massimo i disagi
degli utenti, che comunque
potranno soffrire per la mancan-
za dei servizi loro necessari. In
tale ambito, dati alla mano è
facilmente dimostrabile che le
aziende che hanno adottato
soluzioni per la Business
Continuity basate sul Software di
VMware hanno ridotto drastica-
mente i tempi di inattività piani-
ficati, talvolta arrivando persino
ad eliminare pressoché del tutto
anche le interruzioni legate alla
manutenzione dell’hardware.
Infatti, grazie alla tecnologia
VMotion, gli amministratori di
sistema possono spostare le mac-
chine virtuali in esecuzione
(Container software che includo-
no un sistema operativo comple-
to e le relative applicazioni) da
un Server fisico all’altro, senza
mai interrompere le attività in
corso. Questa funzionalità rende
possibile la manutenzione dell’-
hardware, garantendo la conti-
nuità operativa, semplicemente
spostando su altri Server fisici le
applicazioni in esecuzione in
base alle necessità.

Proteggersi dalla interru-
zioni non pianificate
Il software VMware consente di
ridurre anche le interruzioni non
pianificate delle attività offrendo
nuove funzionalità e rendendo
più semplici ed economiche le
soluzioni esistenti. Grazie ad
esso, è possibile, ad esempio,
creare Server di Standby median-
te il provisioning delle macchine
virtuali su Server con capacità di
elaborazione disponibile, evitan-
do o rinviando l’acquisto di ard-
ware aggiuntivo. s
In VMware ESX Server è incorpo-
rato il supporto per server con più
interfacce di Storage e di rete. In
questo modo, si riducono note-
volmente i costi grazie alla con-
divisione tra più macchine vir-
tuali dell’Hardware ridondato. 
Con VMware DRS, è possibile
ridurre le interruzioni non piani-
ficate delle attività tramite l’au-
tomazione dei processi di utilizzo
di VMotion per la migrazione

possibile implementare i piani di
disaster recovery a costi note-
volmente inferiori. I piani di
disaster recovery tradizionali
richiedono che l’hardware di
ripristino di destinazione sia l’e-
satto duplicato dell’hardware di
produzione e pertanto per le
applicazioni protette i requisiti
hardware vengono, di fatto, rad-
doppiati. Le macchine virtuali
VMware, invece, sono indipen-
denti dall’hardware, pertanto
ciascun server fisico può funge-
re da destinazione di ripristino
per qualsiasi macchina virtuale.
In questo modo è anche possibi-
le riutilizzare server esistenti per
il sito di disaster recovery. 
I vantaggi ottenibili dall’impiego
delle infrastrutture virtuali di
VMware sono numerosi, e com-
prendono:
• Riduzione dei tempi di inatti-
vità sia per quanto riguarda
quelle pianificate sia per quelle
non pianificate, sfruttando la
condivisione dei costi delle fun-
zionalità di Failover a livello
Hardware e il riavvio automatiz-
zato dei Server applicativi. Le
macchine virtuali incapsulate
assicurano una drastica riduzio-
ne anche nei tempi di ripartenza.
• Abbassamento dei costi.
L’infrastruttura virtuale offre
l’opportunità di implementare la
business continuity a costi infe-
riori, contenendo al massimo la
necessità di Hardware aggiunti-
vo e software specializzato.
• Semplificazione dei processi.
Grazie all’infrastruttura virtuale,
viene abolita la necessità di
mantenere sistemi fisici duplica-
ti per il Disaster Recovery e si
eliminano gran parte dei proces-
si di ripristino.
• Estensione della protezione.
L’infrastruttura virtuale riduce i
costi delle soluzioni di Business
Continuity, per cui si possono
aumentare i livelli di disponibi-
lità dei sistemi con un impatto
economico inferiore,  garanten-
do anche Disaster Recovery più
rapidi per la maggior parte delle
applicazioni critiche dell’azien-
da.
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blemi. Per essere proattivi ad
entrambi i livelli, occorre imple-
mentare una ben precisa serie di
funzionalità: sistemi di preallar-
me, capacità di ripristino auto-
matico, integrazione con i siste-
mi di valutazione degli impatti
sui servizi, integrazione con i
sistemi di gestione dei trouble-
ticket.

Caratteristiche della solu-
zione BMC
Il Workflow IT di BMC Software,
chiamato Proactive Incident &
Problem Management (PIPM), si
realizza in quattro passi che ritro-
viamo anche nei processi del
Framework ITIL:
1. Detection = Problem Identifi-
cation: le azioni connesse alla
rilevazione dei problemi.
2. Triage = Problem Classifica-
tion: classificazione dei problemi
in relazione a dove si verificano e
cosa impattano.
3. Isolation = Problem Investi-
gation & Diagnosis: individuazio-
ne delle cause scatenanti i pro-
blemi.
4. Resolution = Problem Resolu-
tion: eliminazione dei problemi.
Uno degli obiettivi chiave del
Business Service Management
(BSM), di cui il PIPM è un
Workflow integrato, è capire
quali ripercussioni subiranno la
qualità dei servizi all’accadere dei
vari possibili problemi. La com-
prensione chiara ed esaustiva
della prospettiva di business con-
ferisce alla Direzione Sistemi la
possibilità di concentrare le pro-
prie azioni  in base alle priorità
connesse agli impatti sull’opera-
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Con BMC Software, 
il Workflow IT diventa proattivo
Grazie al nuovo approccio denominato Proactive Incident & Problem
Management (PIPM), basato su un ciclo chiuso di Workflow IT, BMC promette
di consentire di attivare una gestione proattiva degli incidenti e dei problemi
che occorrono nell’esercizio dei sistemi. 

Quando il Service
Management si limita sol-
tanto a reagire e risolvere i

problemi segnalati dagli utenti
finali, non si sta operando effi-
cientemente, così come si
dovrebbe e potrebbe, con un
aggravio dei costi per l’impresa.
Un approccio più proattivo nel
gestire l’infrastruttura IT consen-
te di migliorare l’efficienza ope-
rativa, ridurre i costi d’esercizio
ed aumentare la qualità dei servi-
zi erogati. Si può inoltre esser
informati in tempo reale sui pro-
blemi e, in molti casi, risolverli
ancor prima che vengano rilevati
dagli utenti, o addirittura evitare
che si verifichino.
Attraverso il ciclo chiuso di
Workflow IT chiamato Proactive
Incident & Problem Management
(PIPM), è possibile disporre di un
nuovo approccio per la gestione
proattiva degli incidenti e dei
problemi. BMC implementa que-
sto Workflow mediante un insie-
me di soluzioni di Service
Operation integrate e basate sulle
Best Practice di ITIL. Si tratta di
un metodo molto più vantaggio-
so rispetto a quelli tradizionali in
quanto risulta meno costoso e più
rapido, facendo diminuire le chia-
mate di intervento, migliorando il
grado di soddisfazione degli
utenti finali.

Approccio proattivo
Gli attuali sistemi di Incident &
Problem Management sono nor-
malmente poco specializzati,
offrendo  una miriade di stru-
menti di gestione e supporto che
però, proprio a causa della loro

molteplicità, non riescono ad
essere realmente utili ai Service
Desk per rispondere con efficien-
za ed efficacia alle richieste degli
utenti finali.
Le soluzioni più diffuse offrono
alcune notevoli capacità, tipo
l’automazione dei processi per lo
smistamento automatico dei tic-
ket, o l’integrazione dei vari flus-
si di lavoro per la gestione degli
incidenti e dei problemi che di
solito fanno capo a processi dif-
ferenti. Queste capacità, oggi
non bastano più a causa della
proliferazione delle applicazioni,
della loro crescente complessità
e dell’enorme numero di persone
che le utilizzano.
Per incrementare il valore fornito
dall’IT all’azienda, le attività di
Service Management non posso-
no più essere solo di tipo reatti-
vo, ma devono diventare proatti-
ve e scalabili. Traguardo che può
esser conseguito solo interve-
nendo a livello delle soluzioni di
System Management, facendo in
modo che si possa conoscere
sempre in tempo reale lo stato
dell’infrastruttura IT, identificare
e risolvere la maggior parte dei
problemi prima che siano gli
utenti a segnalarli al Service
Desk, ed avvertire tempestiva-
mente gli utenti dei problemi
rilevati nell’Infrastruttura. A tal
proposito, possiamo individuare
due livelli di proattività:
1. Rilevare e risolvere i problemi
prima che gli utenti finali siano
impattati e chiamino il Service
Desk; 
2. Individuare le anomalie prima
che queste si trasformino in pro-
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robusta soluzione di System
Management, progettata apposi-
tamente per controllare le presta-
zioni e la disponibilità di un’am-
pia varietà di risorse dell’infra-
struttura, compresi Server, appli-
cazioni, Storage e dispositivi di
rete, essendo inoltre in grado di
gestire costantemente tutti i
sistemi dell’ambiente IT in manie-
ra più veloce e meno costosa. È
una soluzione di Service
Awareness, simultaneamente
Provider e Consumer del CMDB,
che abilita gli utenti a creare
automaticamente gli elementi
che compongono I servizi IT. Il
fatto di avere nel CMDB un
Service Model aggiornato
aumenta l’efficacia nella fasi cru-
ciali di Detection, Triage ed
Isolation.
All’insorgere di una criticità (rag-
giungimento di una soglia presta-
bilita), BPM può causare la crea-
zione di un evento e il suo inoltro
automatico a BMC Service
Impact Manager (SIM), il quale
valuta gli impatti sui servizi e
assegna loro le priorità di inter-
vento. Il Workflow procede quin-

tività dell’azienda  piuttosto che
su basi di tipo First In First Out.
Un altro elemento differenziatore
del workflow è l’utilizzo del
CMDB, nel quale sono memoriz-
zati i Service Model, ovvero le
relazioni che associano gli Asset
IT ai servizi dell’azienda e agli
utenti finali. 
Il Service Model può essere utiliz-
zato sia dalle IT Operation, sia
dagli operatori di Service Desk, al
fine di identificare (triage) ed iso-
lare le fonti dei problemi, di
determinare rapidamente dove si
trovano i problemi, che conse-
guenze possono generare sull’a-
zienda e chi deve essere coinvol-
to affinché si possano risolvere.

Detection, Triage 
e Isolation…
Nell’ottica di un IT proiettato in
funzione di fornitore di servizi,
una delle mansioni irrinunciabili è
l’essere in grado di controllare
l’infrastruttura e le applicazioni
da essa abilitate. BMC
Performance Manager (BPM), una
delle componenti che danno vita
al Workflow PIPM, fornisce una

di con l’apertura di un Ticket,
generato automaticamente in
conformità alle informazioni dia-
gnostiche e di priorità per i vari
servizi. Se BPM riesce a corregge-
re l’errore automaticamente, il
Ticket viene aggiornato per riflet-
tere il ripristino dei servizi, dando
così visibilità agli operatori del
Service Desk.
Gli eventi generati da BPM sono
molto dettagliati e, in particolare,
contengono: le informazioni
necessarie a risolvere gli errori, i
valori di soglia e le altre metriche
rilevanti, i dati sugli  impatti sui
servizi generati da BMC SIM.

Veloce ed economica
BPM è una soluzione veloce e
semplice da usare; permette di
ridurre i costi di implementazione
perché è una soluzione ibrida, che
include tecnologie di monitorag-
gio sia con che senza agenti.
Offre così la possibilità di gestire
l’infrastruttura con una sola o
entrambe le tecnologie. La sola
tecnologia ad agenti può richie-
dere tempi lunghi per la configu-
razione dell’infrastruttura, le pro-
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menti IT già compiuti e assicu-
rando alle aziende la flessibilità
indispensabile per gestire infra-
strutture complesse.

Classification ed Isolation
Gran parte delle organizzazioni
che hanno percorso la strada di
legare i propri strumenti di moni-
toraggio direttamente al Service
Desk, si sono accorte in seguito di
aver generato enormi quantità di
Ticket di tipo “tecnologico”, a
fronte di segnalazioni di utenti
finali che lamentavano problemi
di natura operativa. Per conosce-
re realmente l’importanza di un
evento, è importante compren-
derne l’impatto sul business.
BMC Service Impact Manager
(SIM) sfrutta un modello Real-
time per calcolare l’impatto sul
business in risposta agli eventi
ricevuti dall’infrastruttura. Sia
nella fase di rilevazione che in
quella di classificazione, si colle-
zionano diagnostiche sulla fonte
del problema in modo che l’even-
to possa essere completato con le
configurazioni aggiornate dei CI
desunte dal CMDB.
A questo punto, anziché aprire un
incident basato su eventi segna-
lati dagli strumenti che controlla-
no l’infrastruttura, ci sarà l’aper-
tura di un “incident intelligente”
contenente posizione, probabile
causa e l’effetto che ha sul servi-
zio fruito, depositando queste
informazioni direttamente nelle
mani del Service Desk.

Lo Stage di Resolution
Spesso la soluzione dei problemi
si traduce nella necessità di
apportare una o più modifiche
(Change) all’infrastruttura IT. Per
tale ragione, PIPM è totalmente
integrato con la Suite di
Workflow gestita da BMC
Remedy IT Service Management.
Tutte le informazioni fornite dal
PIPM e rese disponibili nel CMDB
andranno a beneficio nello svol-
gimento dei processi di Change e
Configuration Management al
fine di completare in maniera
sinergica le fasi di risoluzione dei
problemi (Stage di Resolution).
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cedure di installazione, le prove e
la certificazione del software su
ognuno dei sistemi da gestire.
Oltre a questi costi, i sistemi
basati su agenti devono spesso
essere aggiornati ogni volta che si
aggiornano le applicazioni,
rischiando, di fatto, di rallentare
gli aggiornamenti. Un altro costo
è quello associato alle configura-
zioni.
L’approccio ibrido è preferibile
perché consente di ridurre il
numero di agenti da implementa-
re, di collocarli solo nei punti
necessari e di monitorare il resto
dell’ambiente in modo remoto,
pur rimanendo sempre nell’ambi-
to di un’unica architettura. Il
monitoraggio remoto può essere
installato molto rapidamente, e
questo rende la soluzione opera-
tiva in poche ore, con imposta-
zioni di soglia conformi alle Best
Practice maturate dalle ampie
esperienze dei clienti di BMC. Le
procedure di amministrazione
sono più semplici perché non
occorre intervenire su tutti i
sistemi, con una conseguente
riduzione dei tempi di inattività e
minori rischi per la sicurezza.

La nuova frontiera: BMC
ProactiveNet Analytics
La soluzione più innovativa del
workflow è BMC ProactiveNet
Analytics, progettata per indivi-
duare proattivamente potenziali
problemi prima che questi acca-
dano. È un sofisticato sistema di
early warning system (allarme
preventivo) capace di mantenere
dinamicamente delle baseline,
ovvero delle soglie intelligenti
impiegate per confrontare i valo-
ri normali di ogni metrica proces-
so o attributo rispetto a quelli
anormali. ProactiveNet introduce
nell’ambito del BSM un Layer
analitico che avvisa gli addetti
alle operazioni IT di qualunque
imminente anomalia nelle pre-
stazioni, riducendo fino al 90% il
tempo tra l’identificazione di un
problema e la sua risoluzione.
A differenza dei tradizionali siste-
mi di gestione di tipo reattivo,
che focalizzano il monitoraggio

della disponibilità, ProactiveNet
rileva invece i problemi e assegna
loro l’opportuna priorità prima
che possano influire negativa-
mente sulle applicazioni
Business-critical, sui livelli di ser-
vizio o sugli utenti. Il monitorag-
gio tradizionale di solito utilizza
delle soglie impostate a valori
molto alti per evitare il fastidioso
ripetersi di falsi allarmi.
Adottando delle soglie intelligen-
ti, ogni comportamento “anorma-
le” viene intercettato subito e si
elimina la necessità di stabilire e
mantenere delle soglie prefissate,
riducendo ulteriormente i costi di
gestione. Soluzione “intelligente”,
in grado di imparare il comporta-
mento normale di ogni attributo
monitorato nell’ambiente IT:
ProactiveNet apprende tutto
quanto concerne l’infrastruttura
IT, adattandosi automaticamente
a ogni modifica successiva. Ciò
elimina la necessità di creare e
mantenere manualmente soglie
predefinite, un processo oneroso
e ripetitivo. A tale scopo,
ProactiveNet correla costante-
mente migliaia di dati provenien-
ti dalle applicazioni e dai disposi-
tivi IT monitorati. Quando è con-
fermata l’esistenza di un proble-
ma, fornisce automaticamente
una lista delle probabili cause di
degrado prestazionale. Poiché
genera soltanto Eventi
Intelligenti, ProactiveNet riduce
gli allarmi in maniera significati-
va, restringendo di un ordine di
grandezza il numero totale degli
eventi poco significativi consen-
tendo al personale IT di concen-
trare l’attenzione unicamente sui
pochi eventi realmente importan-
ti. ProactiveNet riduce sensibil-
mente anche i tempi di risoluzio-
ne fornendo un quadro esatto del
modo in cui il degrado prestazio-
nale potrà influire sui processi di
business.
Conforme ai dettami definiti nel
Framework ITIL, ProactiveNet è
una soluzione unica nel panora-
ma attuale del mercato, e la sua
architettura è disegnata per inte-
grarsi con le soluzioni oggi più
diffuse, valorizzando gli investi-
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interventi che affrontano tutte le
componenti dell’infrastruttura, dal
personale dell’organizzazione, alle
risorse hardware e software, con-
siderandone sia gli elementi fisici
sia quelli virtuali o virtualizzabili.

Ottimizzare il Data Center
L’aggiornamento dell’infrastrut-
tura e dei Server dei Data Center
normalmente richiede una consi-
stente quantità di risorse, tanto
per gestirne il  progetto, quanto
per sostituirne le tecnologie dive-
nute obsolete, inadeguate o poco
convenienti. 
Il modo più efficace per procede-
re è prendere in considerazione
tutti i sistemi fisici e virtuali, ivi
incluse le piattaforme che in pro-
spettiva dovranno farsi carico sia
delle applicazioni dell’ambiente
Windows, sia tutte quelle al loro

Consapevole delle difficoltà
che devono affrontare i CIO
nel controllare i costi, alle-

stire affidabili infrastrutture di
sicurezza e garantire la conformi-
tà alle varie normative vigenti,
Microsoft ha messo a punto un
proprio modello, chiamato
Infrastructure Optimization e illu-
strato in Figura 1, che può essere
utilizzato come guida operativa
da seguire lungo un percorso evo-
lutivo da svilupparsi per passi
successivi. Il passaggio da uno
stadio al successivo del modello
permette di ottenere un miglior
controllo dei costi, maggiore sicu-
rezza, flessibilità e conformità.
La famiglia di soluzioni Microsoft
System Center può aiutare le
aziende nella crescita da uno sta-
dio al successivo accelerando i
ritorni degli investimenti, con

intorno, senza trascurarne gli
interventi di aggiornamento, ed i
punti d’integrazione con sistemi
di terze parti.
Per gestire in modo ottimale i
processi di introduzione dei nuovi
Server nei Data Center, sono state
messe a punto varie metodologie
che, nonostante alcune differen-
ze nei modi e nelle operazioni da
svolgere, indifferentemente l’una
dall’altra prevedono la suddivisio-
ne del Rollout in quattro fasi
principali:
1. La pianificazione di come trarre

vantaggio dalle nuove funzioni
e dalle risorse rese disponibili.

2. La messa a punto delle nuovi
immagini dei Server;

3. Il rilascio della nuova infra-
struttura nel Data Center;

4. La gestione della nuova infra-
struttura, con l’attuazione di
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Gestione e ottimizzazione
dell'infrastruttura IT, fisica e virtuale
Per ridurre i costi di gestione dell’IT, migliorare l’agilità dei sistemi, rimanere
costantemente conformi alle normative, un gran numero di aziende stanno
adottando modelli basati sul concetto di infrastruttura dinamica. La famiglia
di prodotti Microsoft System Center nasce proprio in questo contesto, offren-
do la possibilità di pianificare, rilasciare, gestire ed ottimizzare infrastrutture
dinamiche. La nuova Server Management Suite Enterprise rappresenta la
somma di tutte le componenti della famiglia, assicurando le capacità per una
gestione completa dell’intero ciclo di vita delle infrastrutture IT.

Microsoft

Figura 1: 
Il modello di 
ottimizzazione 
dell’infrastruttura 
di Microsoft
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Server, Desktop, Laptop, dispositi-
vi mobili e software installati
tanto a livello di unità fisiche,
quanto a livello di ambienti vir-
tualizzati. La capacità di operare
in tempo reale consente inoltre
ad Asset Intelligence di rilevare
immediatamente l’inserimento di
nuovi sistemi o le modifiche che
vi vengono apportate, notificando
questi eventi agli amministratori
di sistema e riducendone in modo
significativo le difficoltà ed i
tempi necessari a mantenere
aggiornata la situazione.

Virtualizzare per 
ottimizzare le risorse
Affrontando le attività da svol-
gersi lungo i vari stadi del model-
lo Infrastructure Optimization,
spesso, nelle fasi di pianficazione
degli interventi, ci si accorge che
diventa opportuno riconsiderare
le varie componenti del Data
Center puntando ad ottimizzarne
le risorse. In questo, le scelte di
virtualizzare parte degli ambienti
stanno assumendo un ruolo rile-
vante grazie ai consistenti effetti
che possono avere a livello di
miglioramento delle prestazioni e
riduzione dei costi dell’intera
infrastruttura. 
Grazie alle tecnologie di virtualiz-
zazione, l’hardware fisico viene
disaccoppiato dal software con-
sentendo di attivare varie Virtual
Machine su singoli Server fisici,
elevandone i livelli d’uso com-
plessivi, migliorandone la dispo-
nibilità ed i tempi di risposta.
Insieme, Microsoft System Center
Operations Manger 2007 (SCOM)
e Microsoft System Center Virtual
Machine Manager 2007
(SCVMM) aiutano a capire come
vengono utilizzati i Server, le pre-
stazioni che erogano e di quali
livelli di potenzia residua dispon-
gono. SCOM 2007 monitorizza lo
stato di salute dei Server e ne
registra i dati più importanti in un
proprio Database utilizzato poi da
SCVMM 2007 quale fonte di
informazioni per le proprie anali-
si. SCVMM 2007 genera quindi i
Report che rappresentano la
distribuzione dei carichi, le pre-
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interventi continui per la sua
ottimizzazione.

A questo punto è opportuno evi-
denziare i punti critici relativi alle
singole fasi del processo e quindi
capire come Microsoft System
Center può essere d’aiuto nel
superarli brillantemente grazie
alle sue funzioni di gestione inte-
grata.

La fase di pianificazione
La pianificazione è spesso la fase
più cruciale di qualsiasi progetto
di aggiornamento, e questo risul-
ta ancora più vero nel caso del-
l’infrastruttura dei Data Center
che comunque debbono conti-
nuare ad erogare i propri servizi
anche nel corso degli interventi.
In questa fase, occorre raccoglie-
re tutte le informazioni riguar-
danti l’infrastruttura tra le quali:
> Lo stato attuale dell’infrastrut-
tura: da cosa è composta, dove
sono dislocati e come sono con-
nessi i vari componenti alla rete;
> Le caratteristiche di ciascun
componente hardware e softwa-
re, compresi i loro livelli di
aggiornamento;
> Lo scopo di ciascun componen-
te in relazione all’infrastruttura e
alle applicazioni che vi gravitano
attorno.
Purtroppo, per molte organizza-

zioni, raccogliere le informazioni
relative ai propri Asset IT posti
all’interno e all’esterno dei Data
Center è più facile a dirsi che a
farsi a causa degli aggiornamenti
e dell’immissione continua di
nuove unità o apparati acquisiti
alla scopo di migliorare le presta-
zioni dei servizi o per far fronte a
malfunzionamenti e imprevisti.
Tutto ciò rende molto difficile
disporre di informazioni attuali
ed accurate sugli Asset, compli-
cando non poco la pianificazione
degli interventi sull’infrastruttu-
ra. Per facilitare tali compiti,
System Center offre le funzioni
che eseguono autonomamente la
raccolta delle informazioni relati-
ve a tutti gli apparati connessi
all’infrastruttura esistente.

Vista completa sui Server
Microsoft System Center
Configuration Manager (SCCM)
2007 esegue autonomamente l’i-
dentificazione degli Asset che
compongono l’infrastruttura IT,
tanto a livello di hardware quan-
to di software, correlandoli a chi
li sta usando. Attraverso la sua
funzione Asset Intelligence è pos-
sibile creare un quadro chiaro di
tutte le componenti, individuan-
dole e classificandole in base alla
loro tipologia distinguendo tra

Figura 2: 
Operations Manager 
è in grado di effettuare 
ilmonitoraggio 
End-to-end tanto dei
Server fisici quanto 
di quelli virtuali
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senza interrompere le attività sul
Server fisico di partenza. Virtual
Machine Manager 2007 semplifi-
ca anche l’intero processo for-
nendo uno Wizard basato su Task
che guida gli amministratori
lungo tutti i passi da compiere.
Per selezionare gli Host sui quali
eseguire la virtualizzazione,
Virtual Machine Manager utilizza
la funzione esclusiva chiamata
Intelligent Placement che, con un
approccio olistico basato sul con-
sumo delle risorse, sulle tipologie
dei carichi di lavoro, sugli impie-
ghi di CPU, RAM e spazio sui
dischi, aiuta a determinare le
modalità di intervento rispettan-
do i requisiti prestazionali ed i
livelli di servizio da rispettare
lungo l’intero ciclo di vita delle
attività.
Il Task Sequencer, i pacchetti di
Driver e il catalogo dei Driver
dinamici inclusi in Configuration
Manager 2007 riducono signifi-
cativamente il numero di imma-
gini dei Server che si devono
creare per poi attivarle sulle mac-
chine fisiche o virtuali così come
definito in fase di pianificazione.
Utilizzando i Tool forniti diretta-
mente dai vari produttori di
apparecchiature, Configuration
Manager 2007 può automatizza-
re il setup delle unità di Storage,
siano esse di tipo RAID, SAN o
iSCSI, inserendole come parte
delle sequenze operative da svol-

stazioni e l’andamento dei carichi
di lavoro, gettando così le basi
per svolgere delle attendibili pia-
nificazioni di medio e lungo ter-
mine per ciò che riguarda i Server
da consolidare e le aree assogget-
tabili alla virtualizzazione.
Qualsiasi intervento sull’infra-
struttura deve esser effettuato
senza rischiare in alcun modo di
compromettere l’erogazione dei
servizi agli utenti e la coerenza
dei dati del sistema. Il primo
passo consiste quindi nel mettere
a punto un piano completo di
Back up, operazione facilmente
gestibile con il componente della
Suite System Center chiamato
Data Protection Manager
(SCDPM) 2007.
Basato su Volume Shadow Copy
Service, SCDPM 2007 svolge i
servizi di protezione dei dati tra-
sferendoli dal Server di produzio-
ne ad uno di Backup, a sua volta
dotato di SCDPM, effettuandone
immagini istantanee ogni 15
minuti. Il Server svolge anche le
funzioni di Recovery su dischi e
nastri per la memorizzazione a
lungo termine, costituendo una
soluzione completa per la prote-
zione e l’archiviazione dei dati.
Una volta acquisite tutte le infor-
mazioni, occorre stabilire le
modifiche da apportare al Data
Center in modo da ottimizzarne
le prestazioni e l’impiego così
come definito nelle fasi di analisi.
Questo può voler dire convertire
alcuni Server fisici in virtuali,
creare un piano di Disaster
Recovery e svolgere gli opportuni
test del nuovo ambiente. In paral-
lelo a queste attività si possono
svolgere anche quelle per rendere
le operazioni conformi alle nor-
mative. Processi che possono
esser svolti rapidamente e con
pochi rischi grazie all’ausilio di
System Center Operations
Manager 2007 e System Center
Virtual Machine Manager 2007.
Per la creazione delle macchine
virtuali, Virtual Machine Manager
2007 converte le immagini dei
Server utilizzando Volume
Shadow Copy Service grazie al
quale diventa possibile procedere

gere in automatico, riducendo di
molto il lavoro manuale richiesto
in seguito al Rollout degli aggior-
namenti. I Server possono esser
configurati partendo dai loro stati
precedenti, anche intervenendo
sulle loro componenti OEM, per
poi installarvi i sistemi operativi e
tutte le applicazioni necessarie. A
loro volta, il protocollo Preboot
Execution Environment e
Windows Deployment Services
contribuiscono a semplificare
l’attivazione dei Server sui quali
non è ancora stato installato
alcun sistema operativo. In
sostanza, Task Sequencer consen-
te di automatizzare i processi di
allestimento dei Server, eseguen-
do autonomamente sequenze
anche di 80 o più operazioni,
andando dall’installazione delle
immagini dei Server e dei Driver,
per arrivare all’effettuazione di
tutti gli aggiornamenti per i quali
spesso si devono effettuare vari
Reboot.
Aggiornata l’infrastruttura, si
dovrà continuare a monitorarla,
cosa che potrà esser effettuata
con System Center Server
Management Suite Enterprise
che fornisce un ambiente di
gestione semplice in grado di
controllare migliaia di server e
applicazioni offrendo una vista
completa sullo stato di salute del
Data Center così come illustrato
nella Figura 2.
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Per il prossimo 27 di febbraio Microsoft ha annunciato che rilascerà le
prime versioni del nuovo Windows Server 2008 alle quali, nella secon-
da metà del 2008 si aggiungeranno quelle dotate del Tool di nuova
generazione per la virtualizzazione Hyper-V in grado di sfruttare le
capacità dei nuovi microprocessori di Intel (VanderPol) e AMD
(Pacifica). Oltre a essere inserito in alcune versioni di Windows Server,
Hyper-V potrà essere acquistato anche a parte. 
Microsoft ha inoltre annunciato anche un programma, denominato
Server Virtualization Validation Program che permetterà alle società
hardware e software di testare e ottimzzare le applicazioni per Hyper-
V. Il sistema operativo sarà disponibile a 32 o 64 bit in ogni versione,
tranne che per Itanium in cui il supporto verrà dato solo ai 64 bit. 

PER LA VIRTUALIZZAZIONE DELL’HARDWARE DI

NUOVA GENERAZIONE, CON WINDOWS SERVER

2008 ARRIVA ANCHE IL NUOVO HYPER-V
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SOA, Web 2.0 e SaaS 
come, quando e perché. Tecnologie, servizi ed esperienze utenti.

Per informazioni e iscrizioni: www.itware.com

IN COLLABORAZIONE CON:

Entro il 2010, gli investimenti in servizi SOA cresceranno da 8,6 a 33 milioni di dollari.

Computing on Demand, Virtualizzazione, Software as a Service (SaaS) e Business Process Outsourcing
offrono grandi prospettive, ma richiedono tutti l’esistenza di solide SOA

Associate alle SOA ed al suo stack di componenti (ESB, Registry, Services Server,..)., ci sono tecnologie
dirompenti quali quelle associate al Web 2.0, a cominciare da Ajax e dal Mashup, 

Questi e altri ancora saranno gli argomenti della 12^ edizione di questa manifestazione che, in collabora-
zione ai principali produttori e fornitori di servizi del settore, sarà strutturata nelle sessioni:

- Allestire le SOA: tecnologie e infrastrutture

- Sviluppare servizi con le tecnologie Web 2.0 e gestirne il ciclo di vita

- Governare le SOA e gestirne l’esecuzione dei servizi.

MILANO - 20 MARZO 2008
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Molto usati all’interno dei fornitori di servizi
di Outsourcing, i Container consentono a varie
applicazioni eterogenee di coesistere all’inter-
no di un unico sistema operativo, dando a cia-
scuna applicazione l’illusione di operare all’in-
tero di una macchina dedicata con la propria
struttura del File. Questo perché in tal modo
una singola macchina può essere condiviso tra
numerose istanze di sistemi operativi virtuali.
Nel Web Hosting questo vuol dire, ad esempio,
che su uno stesso Server possono coesistere
svariati siti, ciascuno dei quali con il proprio
Root File e le applicazioni che vi fanno capo,
esattamente come se si trattasse di un Server
dedicato. Lo svantaggio principale dei
Container è che sono vincolati ad utilizzare un
unico sistema operativo di base, rendendone
impossibile l’impiego anche con diverse ver-
sioni o livelli Patch dello stesso.

Emulazione hardware
Offerta dalla gran parte dei produttori di tec-
nologie di virtualizzazione, a cominciare dal
suo Leader storico VMWare, l’emulazione
hardware è indubbiamente la forma più
comune di virtualizzazione. In questo approc-
cio, il software di virtualizzazione emula i
diversi ambienti hardware a partire dai micro-
processori e dalla memoria, arrivando allo
Storage e a tutti i Driver richiesti. 
Il vantaggio principale dell’emulazione consi-
ste nel fatto che le varie istanze dei sistemi
operativi ospitati possono funzionare su mac-
chie virtuali poste al di sopra del software di
virtualizzazione. Questo vuol dire che in tal
modo, la virtualizzazione va ben oltre la crea-
zione su una stessa macchina di vari ambien-
ti logicamente distinti, permettendo di dispor-
re di “ambienti virtuali” dotati di propri siste-
mi operativi che possono essere di livello o
anche di natura assolutamente diversa, tipo

L a virtualizzazione sta rompendo la rela-
zione uno a uno tra hardware e software,
rendendo possibile utilizzare  diversi

sistemi operativi su un’unica piattaforma
hardware come se si trattasse di molte, e
facendo in modo che ciascuno di essi si com-
porti come se fosse l’unico presente. La virtua-
lizzazione si realizza inserendo uno strato di
software tra l’hardware e i sistemi operativi
ospitati, così da creare ambienti con diversi
Server virtuali, tutti posti all’interno di uno
stesso Server fisico. Dal momento che i Server
presenti nelle aziende, in genere, hanno un
tasso di utilizzo che va dal 10% al 15%, la vir-
tualizzazione consente di sfruttare meglio
tutta la potenza disponibile per cui rappresen-
ta una tecnologia ideale per far funzionare i
sistemi con notevoli risparmi di costi e senza
incidere assolutamente sulle loro prestazioni
complessive.
La virtualizzazione può essere applicata su
diverse componenti hardware con risultati e
meccanismi molto diversi da un caso all’altro.
Le tre tipologie principali di virtualizzazione
fanno attualmente capo alle aree dei Sistemi
Operativi, dell’emulazione hardware e della
para-virtualizzazione.

I Container
Spesso denominati Container, questa forma di
virtualizzazione funziona all’interno di un
sistema operativo esistente. Per emulare i vari
sistemi operativi si utilizza un set di librerie
che permette alle applicazioni di funzionare
come se fossero poste sul sistema operativo
per il quale sono state create. In tal modo, su
una stessa macchina possono esser posti sva-
riati sistemi operativi diversi o numerose
istanze dello stesso, salvaguardandone l’indi-
vidualità delle relative aree logiche. Da  qui, il
motivo per cui vengono detti Container.

In cima alle priorità di numerosi CIO per il 2008, la virtualizzazio-
ne consente di realizzare consistenti risparmi, specie in abbina-
mento ai processi di consolidamento delle risorse, con rischi e
sforzi ridotti, e senza compromettere le prestazioni dei sistemi
dell’azienda. A patto di esser consapevoli di cosa si sta facendo e
di scegliere le tecnologie giuste per ciascun caso. 

Virtualizzazione: concetto
unico con varie declinazioni
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avere Windows, Linux e Unix in esecuzione
contemporaneamente su un unico Server.
I tipici impieghi di questo genere di virtualiz-
zazione sono:
1. Consolidamento dei Server, trasformando
vari Server fisici in macchine virtuali poste su
un’unica unità hardware;
2. Creazione di Server Farm nelle quali un gran
numero di Server virtualizzati agiscono come
Host di macchine virtuali, con la possibilità di
spostarle da un sistema all’altro così da otti-
mizzarne le prestazioni e il bilanciamento dei
carichi, o far fronte a qualsiasi potenziale
malfunzionamento.
3. Server Pooling in base al quale i Server dis-
ponibili vengono organizzati per formare un
ampio “pool” di risorse virtualizzate, con il
software che coordina le unità Hardware e le
loro relazioni con le singole macchine virtuali.
L’emulazione hardware deve assicurare un alto
livello di fedeltà rispetto all’ambiente di par-
tenza, riproducendo tutte le condizioni opera-
tive necessarie a non far percepire al sistema
operativo ospite il fatto di essere in esecuzio-
ne  su un sistema virtualizzato. Ciò richiede la
capacità di intercettare qualsiasi chiamata
che il sistema operativo dovesse fare a tutte le
componenti hardware utilizzate normalmente.
Grazie alla sua flessibilità d’uso, l’emulazione
hardware risulta estremamente potente,
anche se questo va in qualche modo a scapito
delle prestazioni visto che l’intercettazione
delle richieste legate all’hardware crea un
certo overhead dovuto allo strato di software
che viene posto al di sopra dell’hardware vero
e proprio. Il secondo problema connesso a
questo genere di virtualizzazione potrebbe
esser rappresentato dalle capacità di suppor-
tare nuove o particolari componenti hardwa-
re. Il software di virtualizzazione deve infatti
offrire e tenere costantemente aggiornati tutti
i Device Driver delle apparecchiature in uso,
pena l’impossibilità di utilizzarle correttamen-
te. E da qui scattano due importanti meccani-
smi dai quali derivano i principali criteri di
delezione della tecnologia. Il primo è che il
produttore scelto deve esser così affidabile ed
economicamente forte da garantire un’ampia
copertura di apparecchiature e relativi Driver,
non solo nell’immediato, ma anche in prospet-
tiva futura. Dall’altro c’è l’interesse da parte
dei produttori di hardware di essere annovera-
ti tra le apparecchiature supportate, per cui in
questo caso il criterio di selezione diventa la
quota di mercato, a fronte della quale sarà
cura dello stesso produttore di apparecchiatu-
re il creare gli opportuni Device Driver per gli
ambienti di virtualizzazione più popolari.
Naturalmente, i due meccanismi divengono

spesso elementi di una formula vincente a due
facce per la quale il successo genera successo,
per cui i produttori Leader sono inevitabil-
mente destinati ad aumentare il proprio van-
taggio rispetto a quelli meno forti.

La para-virtualizzazione
La para-virtualizzazione è un approccio relati-
vamente nuovo in base al quale, al posto di
introdurre nel sistema uno strato di software
che emula l’hardware e traduce le chiamate
dai sistemi operativi che operano all’interno
delle macchine virtuali alle sottostanti com-
ponenti reali, la para-virtualizzazione utilizza
del software molto più snello (chiamato
Hypervisor) che esegue una sorta di
Multiplexing degli accessi delle varie Virtual
Machine all’hardware fisico; il coordinamento
delle risorse fisiche è gestito da una macchina
virtuale dedicata a questo scopo, che viene
detta “Privileged Guest.”
La maggior parte delle chiamate alle risorse
hardware viaggiano tra le macchine virtuali ed
il Privileged Guest al quale viene quindi
demandato il compito di eseguire le effettive
chiamate all’hardware sottostande. Di conse-
guenza, con la para-virtualizzazione si evita la
dipendenza dalla disponibilità dei Device
Driver per interfacciare le varie componenti
hardware, con il vantaggio che tutto viene
concentrato a livello di Privileged Guest.
Questo fa anche sì che le prestazioni di questi
sistemi risultano in genere abbastanza in
quanto si riducono drasticamente le operazio-
ni connesse alle traduzioni delle chiamate.

La virtualizzazione dello Storage
L’astrazione delle risorse logiche da quelle
fisiche, oltre che ai Server, viene applicata
con eccellenti risultati anche a livello di
Storage. La Storage Virtualization consiste
nello spostare i dati da Server individuali a
sistemi centralizzati che offrono maggiore
efficienza, affidabilità e migliori capacità di
gestione dei dati.
Le più diffuse tecnologie di virtualizzazione
sono basate su Network Attached Storage
(NAS) e Storage Area Network (SAN). La vir-
tualizzazione sulle NAS crea un unico
ambiente centralizzato per lo storaging dei
dati, costituito normalmente da un Server
dedicato al quale vengono connesse svariate
unità. Sebbene già questo tipo di virtualizza-
zione offra risultati nettamente migliori
rispetto a quelli ottenibili usando dischi col-
legati direttamente ai singoli Server, la vera
Storage Virtualizaztion si ottiene solo con
l’uso delle SAN.
Le SAN non solo offrono un’ampia e centra-
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Dove la virtualizzazione è regola
L’adozione delle tecnologie di virtualizzazio-
ne è assolutamente trasversale rispetto a
tutte le aree dell’IT, andando dalle fasi di svi-
luppo e testing, a quelle di esecuzione e di
Disaster Recovery. Ad esempio, nelle attività
di testing, grazie alla virtualizzazione si pos-
sono verificare le installazioni delle applica-
zioni su diversi sistemi distribuiti, utilizzando
un unico Server, con evidenti risparmi di
tempo e risorse.
Un secondo caso molto ricorrente è quello
nel quale la virtualizzazione viene sfruttata
per continuare ad utilizzare applicazioni non
più supportate dai nuovi sistemi operativi. In
pratica, in tal modo si possono adottare i
nuovi Server, che normalmente offrono
migliori rapporti in termini costi/prestazioni,
pur continuando a farvi girare le applicazio-
ni che altrimenti risulterebbero da aggiorna-
re o sostituire.
La terza situazione, che ha conosciuto il suo
massimo momento di popolarità nel 2007,
ma che anche per il 2008 rappresenterà uno
dei motivi principali per fare virtualizzazio-
ne, è costituito dalle esigenze di Server
Consolidation generate dal desiderio di
ridurre i costi di gestione delle apparecchia-
ture, ivi inclusi quelli energetici, associati
alle esigenze di esercitarvi un maggior con-
trollo. Le esperienze maturate fino ad oggi,
hanno dimostrato che questa è una delle vie
attraverso la quale la virtualizzazione entra
nelle aziende, per poi essere seguita da una
serie di altre motivazioni, rendendone la tec-
nologia pervasiva su tutta l’infrastruttura IT.
Nell’adottare la virtualizzazione delle risor-
se, il passo successivo alla Server
Consolidation sta nell’allestimento delle
soluzioni per fronteggiare le cadute dei
sistemi dovute a malfunzionamenti delle
apparecchiature, o peggio all’accadere di
disastri di qualsiasi natura. A fronte di un
qualsiasi Failover, il software di virtualizza-
zione consente di rilevare lo stato delle sin-
gole macchine ospiti e quindi, se necessario,
riattivarle rapidamente in un’altra istanza
del Server fisico. Quando questo viene fatto
su larga scala, ovvero impiegando molti
Server visualizzati per ospitare numerose
Virtual Machine in abbinamento alla virtua-
lizzazione dello Storage, si possono effettua-
re bilanciamenti dei carichi per ottimizzare i
tempi di risposta delle applicazioni e l’impie-
go delle risorse disponibili, mentre se le
macchine sono distribuite su scala geografi-
ca si è anche in grado di gestire, senza gran-
di costi aggiuntivi, le situazioni di Disaster
Recovery.

lizzata capacità di Storage, ma anche la pos-
sibilità di gestirlo in modo flessibile asse-
gnandolo dinamicamente alle applicazioni
che ne hanno bisogno. SAN fornisce inoltre la
ridondanza che consente di gestire i dati indi-
pendentemente dall’hardware sul quale risie-
dono, migliorandone la disponibilità e la
capacità di fronteggiare tutti i possibili mal-
funzionamenti.

L’Open Source per la virtualizzazione
Al di là dell’importante serie di vantaggi
offerti dalla virtualizzazione, bisogna consi-
derarne anche gli attuali limiti in base ai quali
gli ambienti Open Source sono stati fino ad
oggi quelli preferiti per la virtualizzazione. Il
motivo principale è che normalmente occorre
configurare i sistemi operativi ospitati in
modo che risultino in grado di comunicare
con i Supervisori. In sostanza, quindi, il codi-
ce sorgente dei sistemi operativi ospiti deve
essere disponibile così da potervi modificare
le chiamate che vengono effettuare all’hard-
ware. 
Se la disponibilità dei sorgenti non costituisce
un problema per tutti i sistemi operativi basa-
ti su Linux, nel caso di Windows ciò non risul-
ta vero. Questo problema viene in parte miti-
gato dalle funzioni di virtualizzazione della
nuova generazione di processori di AMD e
Intel che dispongono di funzioni di virtualiz-
zazione che consentono di supportare
l’Hypervisor della para-virtualizzazione senza
modificare i sistemi operativi. In tal modo, la
virtualizzazione può essere estesa anche agli
ambienti Windows.
A livello di scenario competitivo, occorre fare
un paio di altre considerazioni. La prima è che
in mancanza di standard, il passaggio da un
ambiente all’altro, così come la definizione
delle interazioni tra ambienti virtualizzati
eterogenei non segue regole ben precise,
anche per il fatto che ciascun Vendor tende a
legarsi il cliente quanto più possibile.
Analogamente, molti produttori di Hardware
propongono soluzioni di virtualizzazione in
grado di supportare esclusivamente i propri
ambienti, incentivando così le aziende ad
acquistare le loro apparecchiature. Per ridur-
re questo genere di rischi è consigliabile indi-
rizzarsi sulle soluzioni proposte dai fornitori
specializzati nel software di virtualizzazione
(VMWare, SWsoft), che non vincolano ad
alcun produttore di hardware, o alla comuni-
tà Open Source (OpenVZ, VirtualBox) che però
attualmente non sembrano costituire alterna-
tive sufficientemente affidabili da essere
impiegate su larga scala o in sistemi Mission
Critical.
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L a presenza di CA in tutti i settori del
System/Service Management è pervasiva,
specie in virtù della sua strategia ormai

chiaramente proiettata nel mantenimento di
una posizione dominante per ciò che riguarda le
infrastrutture informatiche delle imprese. Così, a
fianco dell’offerta della piattaforma Unicenter e
dei servizi ITIL, ci sono le famiglie di prodotti
XOsoft e ARCserve dedicate rispettivamente alle
attività di Backup/Recovery e a quelle di gestio-
ne dello Storage.

CA XOsoft Wansync
CA XOsoft é la Suite di soluzioni espressamente
progettate per coprire le esigenze di Business
Continuity e di Alta Affidabilità. All’interno della
Suite sono presenti specifiche componenti che
garantiscono la continuità operativa di sistemi e
applicazioni, assieme all’integrità dei dati loro
connessi. Alla base di questa Suite ci sono delle
innovative tecnologie per la replica su scala
geografica dei dati (anche appartenenti ad
applicazioni complesse), garantendone in tal
modo la disponibilità continua. A dimostrazione
della qualità delle attività svolte e per dimostra-
re il rispetto di parametri di tipo contrattuale,
XOsoft permette di monitorare alcuni indicatori
importanti quali i tempi di ripristino della situa-
zione (RTO - Recovery Time Objective) ed i punti
di ripristino (RPO - Recovery Point Objective).
Una delle peculiarità di questo prodotto è che,
essendo estremamente scalabile può rispondere
in modo indifferenziato tanto alle esigenze della
piccola azienda, quanto a quelle delle aziende
più grandi, estendendone il supporto agli
ambienti più eterogenei, semplicemente aggiun-
gendovi gli appositi moduli opzionali
Tra i principali punti di forza del prodotto, ci
piace evidenziarne: 

1) Le funzioni per l’Alta Affidabilità: grazie alle
capacità di effettuare la replica asincrona in
tempo reale dei dati, si può ottenere la conti-
nuità operativa di un gran numero di applica-
zioni quali, ad esempio, MS Exchange, MS
SQL Server, Oracle, MS IIS e tutte quelle basa-
te su File Server. Tramite questa soluzione è
inoltre possibile gestire i FailOver in modo
completamente automatico sia in ambienti
LAN, che WAN.

2) La possibilità di avere una protezione conti-
nua dei dati. La specifica componente di CA
XOsoft WANsync Enterprise Rewind consente
di implementare delle politiche di Continuous
Data Protection (CDP) grazie alle quali gli
amministratori di sistema possono eseguire
Rollback istantanei, riportando il sistema ad
uno stato precedente gli eventuali malfunzio-
namenti rilevati che potrebbero averne com-
promesso l’integrità. Tale funzionalità è dis-
ponibile per qualsiasi tipologia di dato pre-
sente sui File-system, ma risulta particolar-
mente utile per le applicazioni che richiedono
l’integrità applicativa dei dati.

3) Possibilita’ di verificare il consolidamento logi-
co dei dati replicati sul nodo passivo. L’insieme
delle soluzioni WANsync, attraverso il compo-
nente Assured Recovery, possono eseguire un
Test di Disaster Recovery così da verificare in
modo preventivo che i sistemi di replica siano
in grado di interagire tra loro come program-
mato e che l’applicazione presente nel sito di
Backup sia pronta a intervenire correttamente.

CA ARCserve Backup
CA ARCserve Backup assicura una qualità asso-
luta nella protezione dei dati di Server distribui-

Business Continuity e 
gestione ottimale dello Storage 
con ARCserve e XOsoft di CA
Con un pricing rinnovato, più flessibile e conveniente, due prodot-
ti di punta, XOsoft Wansync e ARCserve Backup e un sostanzioso
rafforzamento del canale indiretto, CA punta a mantenere la pro-
pria Leadership anche nelle aree del Backup, della Business
Continuity e nella gestione dello Storage.
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AIX, SUN Solaris, HP-UX, Tru 64, Novell
NetWare, AS400, MacOS X, VMS e le principali
distribuzioni di Linux), la capacità di gestire cen-
tralmente l’intero ambiente di Backup attraver-
so interfacce grafiche di uso intuitivo e la possi-
bilità di operare in conformità a vari requisiti
normativi.
ARCserve Backup dispone di agenti specifici per
il supporto di tutte le più diffuse applicazioni,
quali Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange
Server, Microsoft SharePoint, Oracle, Lotus
Domino, SAP R/3, Sybase e numerose altre. Gli
agenti provvedono all’integrità dei dati proteg-
gendo il registro delle transazioni, il registro
degli archivi e i File diario congiuntamente ai
dati, consentendo inoltre di effettuare operazio-
ni avanzate quali il Backup ed il ripristino delle
Tablespace. E’ inoltre possibile eseguire il Backup
di qualsiasi applicazione che supporti l’interfac-
cia Microsoft VSS. Il supporto di Transportable
VSS Snapshot consente di svolgere le operazioni
di backup a impatto zero.
Infine, è importante sottolineare che utilizzando
Open File Agent è possibile effettuare il Backup
di tutti i File, anche di quelli bloccati dai pro-
grammi in esecuzione, evitando di dover inter-
rompere l’erogazione dei servizi agli utenti.

ti, Database e applicazioni in ambienti multipli,
ivi inclusi Windows, UNIX, Linux, e NetWare.
Per soddisfare le esigenze di gestione di crescen-
ti volumi di dati e consentirne una disponibilità
24 ore su 24, la maggior parte delle aziende si
stanno dotando delle più moderne tecnologie di
archiviazione, quali Storage Area Network
(SAN), Network-Attached Storage (NAS) e Disk
Array. La soluzione ideale per la protezione dati
deve quindi rispondere non solo alle esigenze di
alte prestazioni e disponibilità, ma anche alla
capacità di supportare i nuovi ambiente di
archiviazione quali SAN e NAS in modalità
cross-platform, consentendo a piattaforme ete-
rogenee di condividere Tape Library e altri dispo-
sitivi di memoria senza la necessità di creare
partizioni logiche o suddivisioni in zone dei vari
dispositivi, con conseguente riduzione dei costi
generali e di gestione. Il supporto SIS (Single
Instance Storage) fa in modo che venga effet-
tuato il Backup unicamente di singole copie di
allegati duplicati, migliorando le prestazioni
della procedura di backup e ripristino e raziona-
lizzando l’impiego dei supporti di Backup.
Soluzione completa per la protezione dei dati,
ARCserve Backup garantisce un ampio supporto
di piattaforme (Windows 2003/2000/XP, IBM

Costituita nel 1997, Direzione Generale a Piacenza ed attività in gran parte dell’Italia del Nord e del Centro, Emilia informatica ha
raggiunto un elevato livello di distinzione rispetto alle molte società di servizi del settore, puntando sulla competenza tecnica e sulla
capacità di individuare gli strumenti più idonei ad ogni singola situazione, forte di partnership ed esperienze sui prodotti di CA,
StoneGate, Symantec, TrendMicro, RedHat, Cisco e altri primari Vendor di tecnologie di infrastruttura per i sistemi informativi delle
imprese, con particolare riguardo nelle aree del networking, della sicurezza, del System Management e nell’assistenza tecnica
hardware e software.
Gli specialisti di Emilia Informatica sono infatti certificati per gli ambienti Microsoft, Unix, Linux ed operano all’interno di aziende
che vanno dalla piccola e media azienda alla banca, all’Amministrazione locale.
Attualmente, le aree nelle quali si stanno concentrando vari progetti richiesti dalla clientela sono quelle del Disaster Recovery, della
Business Continuity e delle attivtà di Backup e Recovery, con il tipico scenario da soddisare nel quale occorre replicare i dati da un
sito primario ad uno di Backup, assicurando sempre la continuità di servizio. Area coperta potenzialmente da tre prodotti offerti dal-
l’azienda: CA XOSoft, Symantec/Veritas e Double-Take. Al proposito, Alberto Corti, amministratore delegato di Emilia informatica,
ci ha raccontato che: L’esame degli strumenti presenti sul mercato ha orientato la nostra scelta e quella dei nostri clienti verso
XOSoft di CA, per una serie di ragioni che ne fanno la soluzione più versatile e quindi maggiormente adattabile alle diverse esigen-
ze delle aziende. Infatti, mentre analogamente alle soluzioni Symantec e Double-Take, XOSoft CA permet-
te la replica dei dati e la gestione delle funzioni di alta disponibilità in ambiente Microsoft e Linux, a diffe-
renza delle altre soluzioni, XOSoft CA, in regime di replica dei dati, permette di controllare l’integrità degli
stessi a copia avvenuta, tramite l’esclusiva funzione chiamata Assured Recovery che assicura il controllo
dei dati sui sistemi presenti nel sito di Backup o di Recovery. In tal modo, si ha sempre la garanzia della
piena congruità e fruibilità dei dati. Altri elementi caratterizzanti e differenzianti sono: la disponibilità delle
funzioni di Journaling dei dati copiati e di quelli replicati, la centraizzazione della gestione delle attività di
Replica e Recovery e la disponibilità di agenti e servizi per un gran numero di sistemi.
Un’ultima nota riguarda la versione WANSynchCD che permette la copia di dati, tipicamente File System,
da più sistemi Server verso un solo Server e viceversa. Questa versione “compatta” della soluzione
XOSoft permette di gestire agevolmente Backup centralizzato con la distribuzione dei dati dalla sede cen-
trale dell’azienda verso altre sedi periferiche. Nella foto Alberto Corti, AD di Emilia Informatica

L’OPINIONE DI UN SYSTEM INTEGRATOR: CON XOSOFT È MEGLIO!
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Oggi, nella gran parte delle imprese vincen-
ti, il software governa e automatizza i pro-
cessi operativi delle aziende e ne gestisce i

dati divenendone un fattore critico fondamen-
tale per il successo. Di conseguenza, la necessi-
tà di disporre sempre di software aggiornato,
gestito in modo efficiente ed efficace costituisce
un processo chiave di qualsiasi Direzione
Sistemi.
La globalizzazione e gli attuali livelli di pressio-
ne competitiva stanno imponendo a qualsiasi
organizzazione elevati ritmi di revisione delle
proprie strategie, dalle quali dipendono i proces-
si e le scelte operative. Attività che deve esser
ben supportata dalle capacità di adattare conti-
nuamente il software dal quale dipendono i pro-
cessi consentendo all’azienda di poter reagire
rapidamente ai cambiamenti delle condizioni di
mercato. Così, i processi di gestione del ciclo di
vita del software stanno divenendo una compo-
nente cruciale per la conquista ed il manteni-
mento del vantaggio competitivo che consente
all’impresa di affermarsi sul mercato e battere la
concorrenza. In tale contesto, implementare
un’infrastruttura virtuale con VMware comporta
vantaggi non solo nel consolidamento dei Server
ed il miglior utilizzo delle risorse del Data Center,
ma anche un deciso miglioramento dei processi
per il Software Lifecycle Management.
Utilizzando VMware Lab Manager assieme a
VMware Infrastructure, VirtualCenter e VMware
Workstation si può automatizzare la gestione
completa End-to-end del ciclo di vita del soft-
ware, grazie alla possibilità di sfruttare le pro-
prietà di incapsulamento, mobilità e isolamento
delle macchine virtuali inserite in un’infrastrut-
tura virtuale.

Copertura completa del 
ciclo di vita del software
Il ciclo di vita del software in ambiente
Enterprise è fortemente iterativo. Prevede cioè
una serie di passaggi consecutivi, che in molti
casi vengono ripetuti più volte prima di arrivare

al prodotto finale. Ogni operazione apportata su
sistemi in produzione presuppone il loro “ritor-
no” alla fase di sviluppo, nella quale vengono
modificati, testati o integrati.  Dalle fasi di svi-
luppo e di test, attraverso l’integrazione, lo sta-
ging, l’implementazione e la gestione, VMware
offre un Framework esteso che rende possibile
automatizzare l’esecuzione di tutti i passi del
processo, ottimizzandoli e ricavandone un’im-
portante serie di altri vantaggi tra i quali:
•  la condivisione delle configurazioni software

tra i vari centri distribuiti di sviluppo, riducen-
do le possibili duplicazioni nel provisioning;

•  la possibilità di accedere remotamente ai
laboratori e di creare Desktop virtuali per le
risorse esterne coinvolte nei processi di svi-
luppo, così da ridurre la duplicazione dei
sistemi presso ogni sito;

•  il collegamento diretto tra sviluppo software
e controllo della qualità, consentendo di cat-
turare e trasferire i problemi nello stato in cui
si trovano, per riprodurli e risolverli, in caso di
necessità;

•  la duplicazione delle configurazioni in produ-
zione, tramite VirtualCenter, per effettuare in
totale sicurezza, nell’ambiente virtuale, tutti i
test del caso;

•  il trasferimento diretto delle soluzioni, dopo
gli opportuni test, dalla fasi di staging a quel-
le di produzione, così da ridurre al minimo i
tipici errori e gli impatti connessi al
Deployment;

•  la migrazione delle configurazioni correnti tra
Data Center di risorse fisiche, per superare
problemi e garantire la Business Continuity.

VMware Lab Manager
VMware Lab Manager è un’infrastruttura di svi-
luppo e test di nuova generazione che consente
di installare e disinstallare velocemente su più
macchine le configurazioni software, anche le
più complesse, in modo automatizzato.
VMware Lab Manager sfrutta VMware
Infrastructure per consentire a sviluppatori soft-

Le soluzioni VMware per il
Lifecycle Management
Implementare un’infrastruttura virtuale con VMware porta non solo
al consolidamento dei Server e ad un miglior utilizzo delle risorse
del Data Center, ma anche al miglioramento dei processi per il
Software Lifecycle Management sfruttando le proprietà di incapsu-
lamento, mobilità e isolamento proprie delle macchine virtuali.
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Benché sviluppatori software e tecnici di con-
trollo possano soddisfare in tal modo le proprie
esigenze di provisioning, l’effettiva gestione
degli utenti, delle quote di Storage e delle prio-
rità nell’assegnazione della potenza disponibile
a livello di Server continueranno ad essere con-
trollate dai responsabili dei servizi IT, consenten-
do così di trarre il meglio da entrambi i settori. 
Le funzionalità principali di VMware Lab
Manager nell’ambito del supporto alla gestione
dei cicli di vita del software sono pertanto:
•  La capacità di organizzare in Pool e gestire in

modo condiviso i Server, la rete, lo Storage e
tutte le altre risorse dei sistemi ripartendole
tra utenti finali e componenti dei Team di svi-
luppo e test;

•  La possibilità di fornire ad ogni sviluppatore o
collaudatore l’equivalente del proprio Data
Center completo, con tanto di personale di
provisioning dedicato;

•  La gestione rapida ed in automatico delle
attività di installazione e disinstallazione
delle più complesse configurazioni per lo svi-
luppo ed il test delle nuove applicazioni;

•  La sospensione e la cattura delle configura-
zioni multisistema nelle quali si verificano
errori o un comportamenti inattesi nel corso
dei collaudi, con l’assicurazione di poterle
riprodurre nelle fasi di Debug;

•  La manutenzione di librerie complete di
ambienti di sistema di produzione e clienti,
disponibili on demand;

• Lo spostamento e la condivisione efficiente tra
team e impianti di sviluppo e test di configura-
zioni su più macchine.

ware e addetti al controllo qualità di “fotografa-
re” uno stato completo delle configurazioni o un
insieme di sistemi IT interdipendenti in esecu-
zione su più macchine, e di acquisirlo in una
libreria di Storage condivisa. Nel corso del
tempo è possibile creare librerie di configurazio-
ni contenenti scenari di test, ambienti di produ-
zione e configurazioni di sistema dei clienti.
In seguito, qualora dovesse servire una specifica
configurazione delle librerie per effettuarvi
nuovi sviluppi o test, ad esempio per testare in
ambiente di produzione una nuova Build soft-
ware, VMware Lab Manager consentirà di distri-
buire istantaneamente l’intera configurazione,
come se fosse stata catturata, eseguita e pronta
per l’uso, alle risorse più disponibili nell’ambito
del Pool di Server gestiti. Grazie alla tecnologia
di delimitazione della rete di VMware Lab
Manager, inoltre, più utenti potranno imple-
mentare copie della stessa configurazione con-
temporaneamente senza apportare modifiche
alle impostazioni delle macchine, come indirizzo
IP, indirizzo MAC o ID di sicurezza (SID), e senza
perdere l’accesso completo alla rete.

Riprodurre virtualmente 
gli ambienti di produzione
La raccolta di macchine, l’installazione di siste-
mi operativi, l’installazione e configurazione di
applicazioni, la creazione di connessioni tra più
macchine sono operazioni di precisione che
generalmente richiedono molte ore. VMware
Lab Manager riduce questo processo a una sem-
plice  attività di provisioning Self-service ese-
guibile in pochi secondi con un Clic del Mouse.
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Prima ancora di avviare qualsiasi progetto di
consolidamento o virtualizzazione delle
risorse, è indispensabile garantirsi l’affida-

bilità, la sicurezza e la stabilità del proprio Data
Center e delle reti che vi fanno capo. Oggi, infat-
ti, è attraverso le reti che si svolgono e si ha
accesso ai servizi erogati dai sistemi informativi
di qualsiasi azienda, permettendo di condividere
dati, risorse, applicazioni e processi. Per creare le
basi indispensabili per disporre di reti intelligen-
ti, in grado cioè di ottimizzare l’impiego e la
condivisione delle risorse, Cisco ha messo a
punto il Framework SONA (Service Oriented
Network Architecture) sul quale è quindi stata
impostata la Data Center Network Architecture,
espressamente concepita per facilitare l’adozio-
ne dei nuovi modelli di elaborazione basati sulle
SOA (Service Oriented Architecture), sulla
Virtualizzazione e sul Computing On-Demand.
L’obiettivo di Cisco è creare, assieme ai principa-
li produttori di tecnologie IT, un’infrastruttura
virtualizzata capace di rispondere rapidamente
alle richieste di nuove applicazioni o servizi.
Questa architettura consente di gestire in modo
indifferenziato la gran parte dei sistemi emer-
genti e di quelli Legacy, ivi incluse, ad esempio,
le applicazioni a più livelli, i Server Blade, il
Clustering, il Grid Computing, oltre naturalmen-
te ai Mainframe. 
L’architettura di Cisco supporta quindi le più dif-
fuse tecnologie di rete (Ethernet
Gigabit/10Gigabit, Switching Infiniband e Fibre
Channel a livello di Intelligent Server Farm, le

piattaforme di Server Fabric e Storage
Networking, DWDM, SONET SDH Optical
Transport), i servizi di tipo interattivo, i
Framework di gestione delle configurazioni,
della sicurezza,del Provisioning e di Fault
Management. Usando le tecnologie di consoli-
damento e virtualizzazione, le soluzioni di Cisco
permettono di trasformare le infrastrutture IT
esistenti da monolitiche composizioni di appa-
recchiature fisiche a centri di erogazione servizi
in grado di condividere le risorse disponibili,
impiegando componenti  standard che possono
essere dinamicamente aggregati, dedicati, sosti-
tuiti o potenziati operando semplicemente a
livello di  intelligent network.

Componenti principali 
dell’architettura
Le due componenti principali della Data Center
Network Architecture di Cisco sono:
• L’infrastruttura di rete (Networked

Infrastructure): gestisce la disponibilità di
banda, la latenza ed i protocolli per le connes-
sioni tra Server, tra utenti e Server e tra i
Server e le unità di Storage.

• I Servizi Interattivi (Interactive Services): costi-
tuiscono l’infrastruttura per mantenere l’alli-
neamento tra le risorse e le applicazioni.
Questi servizi sono integrati nella piattaforma
di rete di Cisco e supportano il rilascio delle più
moderne applicazioni collaborative sia nel
contesto delle architetture tradizionali sia in
quelle orientate ai servizi.

La Service Oriented Network
Architecture di Cisco per i
Data Center del futuro
Già da alcuni anni, la strategia di Cisco Systems è focalizzata nel trasformare
la rete da un semplice elemento di trasporto e connettività in una piattaforma
intelligente integrata con le applicazioni, in grado di ottimizzare l’efficienza del-
l’intero sistema IT. Per favorire questa evoluzione, Cisco ha sviluppato il
Framework SONA (Service Oriented Network Architecture), base per realizzare
Intelligent Information Network che ottimizzano l’impiego di applicazioni, pro-
cessi e risorse. In quest’ambito, la Cisco Data Center Network Architecture,
basata su SONA, costituisce il Framework utilizzabile all’interno dei Data
Center per i processi di consolidamento e di Business Continuity che debbono
andare di pari passo all’allestimento delle architetture orientate ai servizi (SOA),
all’adozione delle tecniche di virtualizzazione e del Computing On Demand.
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dall’affidabilità delle reti. Le attività di Storage
Consolidation vanno così di pari passo alla crea-
zione di servizi di Data Replication e mirroring,
attività che risultano indispensabili per poter
accedere e condividere i dati su larga scala. Le
soluzioni messe a punto da Cisco in quest’ambi-
to costituiscono un tassello fondamentale delle
architetture per i Data Center, gestendone le
funzioni di accesso, protezione e virtualizzazione
indipendentemente dalle tecnologie di connes-
sione adottate, siano esse di tipo Fibre Channel,
FCIP, iSCSI o Gigabit Ethernet. Le soluzioni Cisco
per la nuova generazione di SAN ruotano attor-
no alla famiglia di Switch MDS 9000, che
mutuano le funzionalità delle altre componenti
dell’architettura per la gestione delle reti.
Nei progetti di SAN Consolidation, non sempre
l’obiettivo è ridurre il numero o la tipologia di
unità collegate alla rete - dalla cui eterogeneità
derivano infatti la flessibilità e la rapidità con la
quale si può rispondere al variare delle esigenze
- quanto quello di semplificare la topologia della
rete, così da rendere più facilmente gestibili le
singole apparecchiature ed il loro insieme. La
semplificazione della topologia delle SAN può
essere ottenuta sia connettendo tra loro piccole
SAN isolate per formare ambienti unici di mag-
giori dimensioni, sia usando le nuove tecnologie
di virtualizazione, tipo la  Cisco Virtual SAN
(VSAN) integrata all’interno della famiglia di
Switch MDS 9000 SAN, creando uno strato logi-
co virtuale al di sopra dell’infrastruttura fisica
composta dalle unità di Storage effettivamente
installate. Se da un lato il consolidamento delle
unità contribuisce a semplificare la tipologia

L’infrastruttura di rete
L’infrastruttura di rete di Cisco offre una serie di
servizi  e di funzioni di switching per connettere
tra loro in modo intelligente tutte le componen-
ti presenti nei Data Center, quali i Server, le unità
di Storage o i collegamenti con altri Data Center.
Il cuore della rete è costituito dalla famiglia di
Switch Catalyst che offrono le funzioni di base
per il consolidamento e la virtualizzazione delle
componenti di infrastruttura, creando un
ambiente sicuro ed isolato per ciascuna applica-
zione o piattaforma elaborativa. Essendo strut-
turati modularmente, questi Switch risultano
facilmente scalabili ed aperti all’impiego delle
più moderne tecnologie. La possibilità di inte-
grarvi direttamente a livello di rete servizi intel-
ligenti per, ad esempio, il supporto dei Firewall,
dei sistemi di Intrusion Protection o di bilancia-
mento dei carichi, consente di ottenere risultati
nettamente superiori al passato, a patto di adot-
tare un approccio radicalmente nuovo anche a
livello di impostazione del Data Center, ragio-
nando prima di tutto in modo astratto sulla base
di servizi virtualizzati e solo in un secondo tempo
passando alla loro associazione alle risorse effet-
tivamente impiegate.

Storage Area Network
Anche il progressivo passaggio da Direct-
Attached Storage (DAS) e singole isole di Storage
Area Network (SAN), ad ambienti integrati, sca-
labili e intelligenti sta aprendo nuove prospetti-
ve nella gestione dello Storage, riducendone i
costi di acquisto e gestione. Questo però rende i
sistemi ancor più dipendenti dalle prestazioni e

La Cisco Data
Center Network
Architecture: Network
Infrastructure Layer
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delle reti di Storage, la virtualizzazione consente
di ottimizare l’impiego delle risorse, accentuan-
do l’efficacia delle azioni di consolidamento e
semplificandone la gestione mascherando la
complessità delle infrastrutture sottostanti. La
virtualizzazione dello Storage, oltre a ridurre i
costi e semplificare la gestione consente anche
di elevare i livelli di Business Continuity e miglio-
rare le capacità di Disaster Recovery in quanto,
grazie ai servizi di replicazione remota e la crea-
zione di Snapshot, svincola le attività logiche
dalle infrastrutture fisiche e garantisce costan-
temente la disponibilità e l’integrità dei dati.
L’architettura messa a punto da Cisco per la vir-
tualizzazione si basa sulla separazione dei cana-
li di controllo da quelli dei dati e sulla distribu-
zione delle funzioni di mappatura dell’I/O su tutti
i processori del sistema. Questo consente di dis-
porre di un’infrastruttura distribuita e ridondan-
te, scalabile a piacere e capace di assicurare
sempre buone prestazioni. Un secondo servizio
importante è connesso alla gestione della SAN.
Grazie ad esso, infatti, gli amministratori di
sistema possono intervenire dinamicamente sul-
l’intera infrastruttura di Storage così da assicu-
rarne la massima disponibilità, affidabilità e le
prestazioni stabilite nei Service Level Agreement.
Cosa che risulterebbe del tutto impossibile nel
caso in cui le varie SAN presenti nell’azienda
continuassero ad operare in modo isolato l’una
dall’altra. In tutti gli Switch della famiglia MDS
9000, Cisco ha integrato il proprio Fabric
Manager che offre la possibilità di disporre di un
unico punto centralizzato di gestione, completo
delle funzioni di monitoraggio e risoluzione dei
malfunzionamenti. La famiglia di Switch MDS
9500 supporta la maggior parte dei protocolli di
rete utilizzati dalle SAN, ivi inclusi quelli di tipo
iSCSI (Internet Small Computer Systems
Interface), FICON, Gigabit Ethernet, Fibre
Channel e Fibre Channel over IP (FCIP).

Consolidamento e Disaster Recovery
dei Data Center
Il consolidamento dei Data Center e la creazio-
ne di soluzioni di Disaster Recovery impongono
di interconnettere tra loro le varie sedi ove risie-
dono le risorse di elaborazione con reti affidabi-
li e ad alta velocità per svolgervi i servizi di repli-
cazione e mirroring dei dati. A tal fine, Cisco ha
messo a punto la famiglia ONS 15000, piatta-
forme multiservizi per il trasporto dei dati
(MSTP-Multi-Service Transport Platforma) basa-
te sull’impiego delle tecnologie ottiche (di tipo
DWDM - Dense Wave-Division Multiplexing) e
s u i
servizi SONET/SDH (Synchronous Optical
Network/Synchronous Digital Hierarchy). Grazie
ad esse, diventa possibile allestire un’unica

infrastruttura di rete per supportare lo Storage, i
dati e la voce.

L’infrastruttura per i servizi interattivi
I responsabili dei Data Center possono rilasciare,
gestire e proteggere le applicazioni, le informa-
zioni e l’infrastruttura sottostante in modo rapi-
do ed affidabile utilizzando servizi di rete che
semplificano la gestione dei sistemi virtualizza-
ti, il provisioning basato su Policy, flessibili mec-
canismi di difesa dalle minacce e l’esecuzione
ottimizzata delle applicazioni. Questi servizi
facilitano l’implementazione delle infrastrutture
orientate ai servizi e consentono di creare in
modo dinamico ambienti sicuri per il rilascio
delle applicazioni agli utenti.  L’intelligenza della
rete si ottiene attraverso l’impiego di uno strato
di servizi interattivi integrati nella piattaforma
di base dell’infrastruttura, in grado di operare in
abbinamento a quelli offerti dalle altre apparec-
chiature di sistema e di Storage. Questo strato di
servizi interattivi comprende quelli che vengono
chiamati gli Infrastructure Enhancing Services e
gli Application Networking Services. Gli
Infrastructure Enhancing Service migliorano i
livelli di affidabilità e la sicurezza dell’infrastrut-
tura e delle applicazioni ospitate. Questi servizi
offrono inoltre la possibilità di centralizzare e
rendere omogeneo l’impiego dei servizi eteroge-
nei erogati dai Server e dalle varie apparecchia-
ture di Storage. Esempi di questo genere di ser-
vizi sono quelli che ampliano le capacità di ela-
borazione quali RDMA (Remote Direct Memory
Access), o il clustering a bassa latenza. Ci sono
poi i servizi di Storage Fabric quali quelli di vir-
tualizzazione e replicazione o quelli per la sicu-
rezza offerti dai Firewall e dai sistemi di
Intrusion Protection e Distributed Denial of
Service (DDOS). Mano a mano che si consolida
l’infrastruttura in ambienti centralizzati, cresce
la necessità di assicurare una corretta erogazio-
ne dei servizi agli utenti. La tendenza verso le
SOA e l’impiego dei Web Services rende le reti
ancor più cruciali per il buon funzionamento dei
sistemi, con applicazioni sviluppate ed integrate
in ambienti sempre più distribuiti a supporto dei
processi delle imprese. Gli Application
Networking Services servono ad incrementare le
prestazioni delle applicazioni fornite agli utenti,
così come le comunicazioni tra i diversi strati
dell’infrastruttura, fra le applicazioni ed i servizi.
Gli Application Delivery Services permettono
agli utenti, sia di tipo locale che remoti, di frui-
re di servizi di maggior qualità. Questi servizi
coprono le connessioni su vasta scala (Wide-
Area Application Services), il miglioramento
delle prestazioni (Application Acceleration
Services) ed il bilanciamento dei carichi (Load
Balancing Services).
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i sistemi e ridurne i costi di
gestione appare sempre più sen-
tita. Un buon passo in avanti in
quest’ambito può esser fatto pas-
sando dall’impiego di un gran
numero di strumenti specializzati
nella protezione da singole tipo-
logie di minacce, all’adozione di
soluzioni integrate più semplici
ed economiche da gestire, e
soprattutto più efficaci nel bloc-
care le minacce in tempo reale.
Ad esempio, gli strumenti di ispe-
zione basati su Proxy, pur essen-
do efficaci nelle loro funzioni,
all’atto pratico si sono dimostrati
troppo carenti per quanto riguar-
da le capacità di analisi, la scala-
bilità e le prestazioni. Essendo
stata concepita sin dall’inizio in
base alle tecnologie di Unified
Threat Management, la serie NSA
offre un sistema di protezione
proattiva a più livelli, che combi-
na la prevenzione e il rilevamen-
to delle intrusioni, l’analisi basata
su File e contenuti, nonché il con-
trollo delle applicazioni su tutto il
traffico, indipendentemente dalle
porte o dai protocolli impiegati.
Grazie all’impiego di Deep Packet
Inspection e di un motore per la
classificazione del traffico, queste
Appliance consentono di analiz-
zare in tempo reale applicazioni,
File e traffico basato su contenu-
ti, senza interferire con le presta-
zioni di rete o limitare la scalabi-
lità complessiva. La serie NSA
offre gestione centralizzata, seg-

Seguendo il trend che vede
sempre più spesso spostare
le funzioni di controllo e

protezione della sicurezza dal
software ad apparecchiature spe-
cializzate, SonicWALL ha presen-
tato la nuova famiglia E-Class,
una serie completa di soluzioni
per la protezione delle reti, degli
accessi e delle e-Mail governabi-
le tramite Policy che, oltre a
ridurre considerevolmente la
complessità di gestione dei sin-
goli apparati, non incide assolu-
tamente sulle prestazioni com-
plessive dei sistemi, né sulle reti
di comunicazione. Gli elementi
principali della famiglia sono:
- Le E-Class Network Security
Appliance (NSA) per la protezione
delle reti;
- Le Appliance Aventail SSL VPN
per la protezione degli accessi
remoti;
- Le soluzioni Email Security per
difendersi da spam, virus e phis-
hing, garantendo di operare in
conformità alle normative;
- SonicWALL Global Management
System (GMS) che offre un siste-
ma centralizzato per la gestione
dei meccanismi di protezione uti-
lizzando criteri e funzionalità di
monitoraggio e reporting.
Sebbene fare sicurezza sia neces-
sario, non solo per proteggere gli
Asset e l’operatività dell’azienda,
ma anche per rispettare una sem-
pre più vasta serie di normative in
materia, l’esigenza di semplificare

mentazione delle reti, molteplici
opzioni di implementazione e
funzionalità avanzate che garan-
tiscono elevati livelli di controllo
e flessibilità.

Un innovativo motore 
per le ispezioni
Le Appliance E-Class NSA sono
tra le prime apparecchiature del
settore ad utilizzare un motore
Re-assembly-free per la Deep
Packet Inspection, in combinazio-
ne con microprocessori di prote-
zione Multi-core specializzati che
forniscono Gateway a elevata
velocità Anti-Virus, Anti-Spyware
e Anti-Intrusioni, senza  interferi-
re sulle prestazioni della rete. 
La serie NSA include un Firewall
a livello applicazioni per il con-
trollo e l’analisi approfondita del
traffico, ed una vasta gamma di
funzionalità e di configurazione,
risultando di facile integrazione
nella gran parte delle reti esi-
stenti.

Unified Threat
Management 
ad alta velocità
Le funzioni di load balancing di
SonicWALL UTM integrano i mec-
canismi di ispezione ad alta velo-
cità dei pacchetti, con un motore
di classificazione del traffico
dando la possibilità di usufruire di
un sistema in grado di analizzare
in tempo reale le applicazioni, i
File e tutti i contenuti senza crea-
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Le nuove Appliance E-Class 
di SonicWALL per l’Unified
Threat Management
Lo scorso novembre, SonicWALL ha presentato la nuova famiglia di Appliance E-
Class NSA, prima soluzione per l’Unified Threat Management (UTM) in grado di svol-
gere le sue funzioni senza creare alcun impatto sui sistemi e sulle reti. I tre model-
li della serie, E7500, E6500 e E5500, costituiscono una gamma di soluzioni utiliz-
zabili in ambienti distribuiti e Data Center di qualsiasi dimensione.
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scono una piattaforma scalabile
ad alte prestazioni, in grado di
effettuare segmentazioni della
rete e crearvi delle zone di sicu-
rezza usando le tecnologie di vir-
tualizzazione delle LAN. Le fun-
zioni di ridondanza offrono inol-
tre le capacità di Load balancing
all’interno della WAN e di ISP
Fail-over. In alternativa, queste
apparecchiature possono esser
configurate come Bridge di
secondo livello per i servizi di
Intrusion Detection & Prevention,
aggiungendo un nuovo livello di
sicurezza ai segmenti della rete,
consentendo agli amministratori
di limitare gli accessi a particola-
ri dati sensibili da parte di intere
Business Unit o a specifici
Database Server.

Protezione dei siti remoti
e dei Gateway
Le Appliances della serie E-Class
NSA dispongono anche della pos-
sibilità di creare Virtual Private
Network (VPN) ad alta velocità in
grado di supportare migliaia di

re alcun impatto a livello di per-
formance o scalabilità. Questo
permette di effettuare la scansio-
ne ed il controllo delle minacce
su reti di grandi dimensioni, sulle
quali vengono eseguite anche
applicazioni con alto consumo di
banda e particolarmente sensibili
agli aspetti di latenza.
Il motore dell’E-Class NSA crea
uno strato applicativo dedicato
alle ispezioni capace di analizza-
re in tempo reale File e contenuti
di qualsiasi dimensione senza
dover riassemblare i pacchetti o i
contenuti delle applicazioni.
Questo vuol dire che le funzioni
di ispezione sono state progetta-
te proprio per operare con appli-
cazioni che lavorano in tempo
reale, fornendo i propri risultati
senza dover disporre di alcuna
connessione a Proxy.

Gateway centralizzati o
Bridge di secondo livello
Installate come Gateway centra-
lizzati (vedi figura), le apparec-
chiature della famiglia NSA forni-

punti di accesso. L’innovativa tec-
nologia di SonicWALL chiamata
Clean VPN protegge dalle vulne-
rabilità e dal codice pericoloso
decontaminando il traffico prima
che entri nelle reti dell’azienda,
agendo in tempo reale e senza
alcun intervento manuale.
Facilmente integrabili negli
ambienti esistenti, queste
Appliance centralizzano a livello
di Gateway i sistemi di protezio-
ne per tutte le applicazioni ed i
dati entranti ed uscenti dal siste-
ma. Progettate appositamente
per fronteggiare le minacce a
livello di LAN, le NSA di classe E
possono monitorare e reagire al
diffondersi del Malware, così
come agli attacchi di tipo Denial
of Service, all’invio non autoriz-
zato di documenti riservati o alle
violazioni delle Policy. Oltre alle
protezioni a livello di rete, queste
apparecchiature forniscono
anche altri meccanismi di prote-
zione per i Desktop ed i Server
utilizzando avanzati sistemi Anti-
virus e Anti-spyware.

P47-48  14-01-2008  8:19  Pagina 48



49ToolNews 1/2008    

Da quanto opera in RCS?
Quale il suo iter di svi-
luppo professionale? 

“Sono torinese e, pertanto,
scuola e prime esperienze lavo-
rative le ho vissute sotto la Mole
Antonelliana. Dopo il liceo scien-
tifico e un breve periodo
all’Università, non ho avuto
incertezze nel dedicarmi a tempo
pieno all’informatica in azienda.
A partire dal 1981, ho avuto
modo di fare diverse esperienze
professionali, tanto sul fronte
delle grandi aziende, quanto su
quello della consulenza e delle
Software House, sempre con un
leit motiv comune: entrare in
momenti di grande evoluzione e
cambiamento aziendale, con la
fortuna di partecipare a progetti
di revisione totale dei sistemi, a
situazioni di Startup di aziende,
alla creazione di nuovi prodotti
informatici, allo sviluppo di
nuovi Business.

Inizio in Pagine Gialle
Andando con ordine, ho iniziato
la mia carriera informatica pres-
so la Ilte, società allora del grup-
po Stet che stampava soprattut-
to le pagine gialle e le guide
telefoniche. Nel corso di tre anni
ho vissuto la totale sostituzione
dei sistemi informativi interni,
sia a livello tecnologico, sia a
livello applicativo.  Sono poi pas-
sato alla consulenza con
Formula, allora una delle più rile-
vanti realtà italiane del settore:
dal 1984 al 1990, partecipai allo

sviluppo e poi al supporto del
prodotto FM - Financial
Manager, divenuto in breve
tempo Leader tra i sistemi ammi-
nistrativi di allora, antesignano
dei più moderni prodotti ERP.
Molto avanzata era all’epoca
l’architettura che avevamo stu-
diato per il pacchetto, che ren-
deva agevole la sua portabilità
sulla gran parte delle piattafor-
me disponibili (dai Mainframe
IBM, ai Vax Digital, agli AS400,
ai Server  Unix), nonché la sua
localizzazione multilingua. 

Dall’industria del
Software a quella 
manifatturiera
Dopo sei anni, passai nel 1990
alla Elcat, industria di compo-
nenti per auto che operava nel-
l’indotto Fiat, dove diventai
Responsabile Sistemi al termine
di un programma che, ancora
una volta, vide l’introduzione di
un nuovo sistema informatico
aziendale, basato su Mainframe
per le applicazioni gestionali e su
Vax  per i sistemi di stabilimento.
Arrivata la crisi per il settore
Auto, nel 1994 passai nella
costituenda Omnitel, nella quale
ebbi modo di vivere l’avventura
dello sviluppo di un’azienda di
grande successo e la nascita del
mercato della telefonia mobile.
L’atmosfera, tipica dei momenti
di Start-up, era molto stimolan-
te, lavorando in un contesto
internazionale a stretto contatto
con manager di assoluta rilevan-

za, dentro e fuori l’area IT. Anche
nel caso di Omnitel mi misurai
con la creazione ex-novo di tutti
i processi e le procedure azien-
dali interne e con l’introduzione
di nuovi sistemi informativi:
fummo tra i primi a utilizzare in
Italia Sap R/3, progetto che
seguii come responsabile MIS.
Successivamente, divenni
responsabile della divisione
Sviluppo Sistemi Corporate,
coordinando circa 150 specialisti
IT interni e qualche centinaio di
Full Time Equivalent esterni, su
progetti per la creazione dei
Data Warehouse sui clienti e sul
traffico telefonico, lo sviluppo
del mondo Office e Intranet, lo
sviluppo dei sistemi per i Call
Centre, delle infrastrutture di
rete voce e dati e dei sistemi
OSS.

Da Vodafone a RCS
Nei primi anni duemila, dopo
l’acquisizione di Omnitel da
parte di Vodafone, il modello
organizzativo dell’area sistemi
subì forti cambiamenti con la
creazione di centri di competen-
za internazionali sulle varie aree
applicative e la razionalizzazione
dei Data Centre e delle strutture
IT europee. A fine 2003, colsi
l’occasione di entrare in RCS
come CIO, attirato dal fascino di
marchi storici come Corriere e
Rizzoli, e dalla possibilità di fare
evolvere la mia esperienza dalle
Telco all’Editoria, passando dal
“trasporto” alla “creazione” dei

L’ICT in RCS MediaGroup

ITManagement

Alessandro Messina, CIO di RCS MediaGroup, sottolinea la rilevanza del ruolo
dell’ICT rispetto alle business unit  locali e internazionali  del Gruppo, che spa-
ziano dai quotidiani, ai libri, ai periodici, a internet, alla pubblicità, alla distri-
buzione e, in prospettiva, alla televisione monotematica. L’ICT di RCS e’ ormai
coinvolta con le sue soluzioni in tutti i processi aziendali e riveste un ruolo cri-
tico rispetto a nuove iniziative strategiche del business, con particolare riferi-
mento ai new media, alla multicanalità e alla digitalizzazione dei contenuti.

Carlo Guastone intervista Alessandro Messina, CIO di RCS MediaGroup
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contenuti. Ancora una volta,
durante questi ultimi quattro
anni in RCS, grandi cambiamenti
a livello aziendale e revisione di
gran parte dei sistemi e dell’or-
ganizzazione IT, in Italia e all’e-
stero.

Parliamo ora dell’IT in RCS
Media Group. Come siete orga-
nizzati?
RCS é un’azienda editoriale con
prodotti molto diversificati,
gestiti da Business Unit dedica-
te: quotidiani con il Corriere
della Sera, La Gazzetta dello
Sport e City; periodici con diver-
se testate, tra le quali Oggi,
Novella, Max, Io Donna; libri con
Rizzoli, Bompiani, Adelphi, e
diversi altri marchi; i new media
con i siti di RCS Digital, l’agenzia
di stampa AGR e le televisioni
monotematiche di Digicast.
Infine abbiamo RCS Pubblicità
che provvede alla raccolta pub-
blicitaria per tutto il gruppo e
M-Dis, società di distribuzione
della quale RCS ha il 45%, ma
per la quale gestiamo in out-
sourcing tutti i sistemi. In RCS
operano una capogruppo, RCS

Mediagroup, e una struttura di
enti centrali che fornisce alle
Business Unit tutti i servizi di
governo aziendale, dall’ammini-
strazione, alla finanza, alla pia-
nificazione e controllo, al legale,
agli acquisti, alle risorse umane.
In tale contesto, opera anche la
Direzione ICT, fornendo central-
mente i servizi informatici a
tutte le BU del gruppo, le quali, a
loro volta, seguono lo sviluppo
del Business e le attività neces-
sarie a gestire il proprio mercato
e i prodotti. Detto questo, la
situazione dei servizi ICT in RCS
è assai semplice da spiegare:
l’ICT Corporate assicura la
Governance IT in tutto il gruppo,
a livello nazionale e internazio-
nale, ed è responsabile dell’ero-
gazione della totalità dei servizi
ICT in Italia. Al riguardo, vorrei
sottolineare che stiamo parlando
di tutte le applicazioni IT, dalla
gestione dei Data Center e dei
posti di lavoro, all’Office, alle
infrastrutture di rete e fonia, ai
Sistemi gestionali, ai Sistemi
Editoriali, ai siti Internet.
Relativamente alla struttura di
funzionamento interna della
Direzione ICT, a me riportano
uno staff dedicato al controllo di
gestione e ai processi operativi
interni e quattro linee: Sistemi
Editoriali, Sistemi Gestionali,
Operations, Web Services. I
Sistemi Editoriali sono organiz-
zati per Business Unit, integrati
con i rispettivi sistemi produttivi;
i Sistemi Gestionali si suddivido-
no in due settori distinti,
Demand e Solutions Delivery, e
sono organizzati anch’essi per
BU; le Operations si dividono in
Gestione Data Center e posti di
lavoro, Infrastrutture TLC, ICT
Security e Architetture. Le perso-
ne interne dell’ICT presidiano
soprattutto i sistemi editoriali e
Web, mentre per gli altri servizi
operiamo attraverso presidi
esterni dei quali curiamo la sele-
zione, la Governance e la relazio-
ne con gli utenti. Tutte le risorse
ICT operano vicino ai loro clienti
interni e sono quindi distribuite
tra le varie sedi del gruppo.

Dimensioni e Valori 
della Direzione ICT
Ci può dare una indicazione sul
numero di addetti ICT a livello
Corporate,  sui costi e sulle
politiche di sourcing? Quanti
siti elaborativi avete e come
avete affrontato il Disaster
Recovery?
In Italia siamo circa un centinaio
di persone, mentre sui costi le
posso dire che la spesa annuale
ICT si aggira attorno all’1% del
fatturato del Gruppo, in linea
con il mercato. Per quanto
riguarda i siti operativi, le nostre
infrastrutture sono dislocate in
due delle tre sedi principali di
RCS: a Milano, in via Rizzoli e
via Solferino, più la Web Farm
ubicata presso un Provider
esterno, vicino al MIX.
Ovviamente, tutte le nostre sedi
sono collegate tra loro attraver-
so un’architettura magliata e
ridondata e i due Data Center di
Solferino e Rizzoli si ricoverano
a vicenda per gran parte dei ser-
vizi Business Critical. Parlando di
sourcing, utilizziamo servizi
esterni terziarizzati laddove le
soluzioni siano motivate da
ragioni di costo ed efficienza
operativa, come nel caso del
Desktop Management. Sul fron-
te dello sviluppo, le nostre risor-
se interne si concentrano sulla
gestione della domanda, la defi-
nizione delle soluzioni e le atti-
vità di Project Management e
rilascio, mentre lasciamo all’e-
sterno le attività di sviluppo e
test, con un significativo ricorso
a Software House specializzate
sui vari sistemi, sia per i proget-
ti “chiavi in mano”, sia per la
manutenzione evolutiva delle
nostre applicazioni. Il modello é
sostanzialmente efficace, anche
se sull’area Web, caratterizzata
per sua stessa natura da una
forte prevalenza di micro-attivi-
tà giornaliere, preferiremmo svi-
luppare con un gruppo stabile di
risorse interne dedicate. Da
quanto le ho anticipato, si pos-
sono facilmente leggere le
nostre politiche di approviggio-
namento: non riteniamo per ora
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▲ Alessandro Messina è arrivato in  RCS

MediaGroup dopo esperienze in vari 

settori merceologici, con un passaggio

anche nell’industria del Software
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che la nostra massa critica renda
conveniente un Full Outsourcing
rispetto ai nostri costi attuali.
Peraltro, operiamo in un merca-
to che sta vivendo grosse
discontinuità dal punto di vista
tecnologico, con una progressiva
affermazione dei New Media
rispetto alla carta, per cui prefe-
riamo non avere troppi vincoli a
lungo termine, per quanto
riguarda i volumi e la durata dei
rapporti contrattuali.  Per questi
motivi, anche se più impegnati-
vo dal punto di vista della
Governance, riteniamo di poter
ottenere maggiori flessibilità e
qualità esternalizzando singoli
servizi con una logica Multi-
vendor e sulla base di contratti
non superiori ai tre anni e con
volumi flessibili. Per determinare
le assegnazioni dei contratti, in

genere utilizziamo lo strumento
delle gare, con punteggi distinti
per le valutazioni tecniche e per
i costi proposti, su cui ormai
abbiamo un buon affiatamento
con i colleghi della direzione
Acquisti.

Il processo di definizione
dei Budget
Come si svolge il processo di IT
Governance  in RCS? Come
gestite lo sviluppo dei vostri
professional?
Semplificando al massimo, le
domande alle quali cerchiamo di
rispondere tutti i giorni attraver-
so la nostra Governance sono :
• cosa facciamo (incluso come e
con che tempi lo facciamo),
ovvero la pianificazione e il
controllo di tutti i nostri proget-
ti e attività, riepilogati in ICT

Plan trimestrali;
• con chi, ovvero la valutazione
del mercato IT, l’ABC dei forni-
tori e l’identificazione dei forni-
tori primari, la verifica delle
scadenze contrattuali e la defi-
nizione delle strategie di sour-
cing per ogni filiera di sistemi;
• con quali costi e benefici,
ovvero l’allineamento tra ICT
Plan e ICT Economics, in funzio-
ne delle strategie di sourcing e
dei costi interni. Il tutto rappre-
sentato dal piano triennale e dal
nostro Budget annuale, con i
successivi Forecast e le fasi di
monitoraggio su impegnato e
consuntivi;
• con quali responsabilità inter-
ne, attraverso la gestione delle
risorse, in termini di collocazio-
ne organizzativa, piani di evolu-
zione, valutazione di know-how
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specifici e necessità di formazio-
ne. Su queste domande abbiamo
impostato i nostri processi di
funzionamento interni alla dire-
zione, con ruoli e organizzazione
coerenti. Un esempio è il nostro
processo di definizione del bud-
get ICT per i servizi che forniamo
alle BU, su cui sono impegnati i
nostri Demand con passi di con-
divisione, scadenze e strumenti
di rappresentazione ben struttu-
rati (vedi Figura). Molto impor-
tanti sono inoltre le Policy e le
Procedure. Per farle anche in
questo caso un esempio, è un
compito primario dei nostri
Demand Manager applicativi
concordare con le funzioni uten-
ti e con i responsabili di
Operations-Architetture i requi-
siti di sicurezza dei servizi ICT
erogati, già nella fasi di fattibili-
tà. Cerchiamo inoltre di condivi-
dere le nostre valutazioni su
Disaster recovery e Business
Continuity, relativamente ai pro-
cessi che abbiamo valutato
secondo questa dimensione, con
il management aziendale. Anche
recentemente, in occasione degli
adempimenti richiesti dalla
Legge sul risparmio abbiamo
effettuato specifiche istruttorie
di ICT Risk Assessment. Detto
questo, un capitolo a parte
merita il tema delle competenze
professionali interne, il loro pre-
sidio e la gestione. La nostra
competenza e la nostra capacità
di proposta sono fattori indi-
spensabili per sviluppare il ruolo
stesso dell’ICT all’interno di un
Gruppo che sempre più evolve
verso modelli di Business su cui
le tecnologie informatiche rap-
presentano un fattore critico di
successo.  Relativamente alle
persone dell’area sistemi, regi-
striamo un turnover piuttosto
limitato verso l’esterno e anche
verso l’interno, per svariate
motivazioni, di mercato e di
contesto aziendale. A maggior
ragione, è quindi importante
curare con attenzione la forma-
zione, in particolare sul Project
Management, sulla multicanali-
tà e multimedialità, sulle nuove

tecnologie legate ai Device e
alla connettività, e, non ultima,
proprio sulla Governance dei
fornitori e dei servizi erogati. La
palestra dove mettere in pratica
i concetti acquisiti, per fortuna,
non ci manca, considerata la
numerosità delle attività pro-
gettuali, rispetto alla normale
manutenzione e gestione dei
sistemi.  Molto importante è poi
la comunicazione interna che
ritengo sia un preciso compito
mio e dei responsabili di funzio-
ne della Direzione ICT, anche
attraverso staff meeting perio-
dici di allineamento che con-
sentano di armonizzare le scelte
del day by day con i nostri piani
di sviluppo tecnologico e appli-
cativo.

Le aree di investimento
Quali le principali innovazioni
della architettura ICT in RCS?
Credete nella SOA?
Attualmente gestiamo circa 130
applicazioni, distribuite su qual-
che centinaio di Server e circa
4000 postazioni di lavoro.  Nel
2004 abbiamo dismesso il
Mainframe, per ragioni di costo
e efficienza operativa, consoli-
dando i nostri ambienti Unix per
le soluzioni di informatica
gestionale ed editoriale e pun-
tando su Microsoft per l’Office e
i sistemi collaborativi. Al
momento è in fase di completa-
mento l’allestimento dell’infra-
struttura HW basata su sistemi
Blade e Storage SAN per garan-
tire migliori livelli di servizio e
prestazioni più elevate, riducen-
do i costi di esercizio.  Per la
gestione dei posti di lavoro,
abbiamo completato l’allesti-
mento dell’ambiente di
Inventory, Remote Management
e Software Distribution, mentre
abbiamo centralizzato i sistemi
di posta elettronica su
Microsoft Exchange 2007, con
la creazione di un ambiente ad
alta affidabilità, distribuito su
entrambe le sedi per ragioni di
Recovery. La rete è stata recen-
temente rivista potenziando la
connettività con le sedi periferi-

che e introducendo nel network
aziendale le società recente-
mente acquisite dal Gruppo. In
particolare, stiamo completando
in questo periodo la rete per la
nuova sede di via Rizzoli, con
utilizzo VoIP a livello di posto di
lavoro e copertura WI-FI in
abbinamento ai punti rete tradi-
zionali. Molto stiamo investen-
do sul fronte delle infrastrutture
di sicurezza, con vari interventi
a livello fisico, logico e organiz-
zativo. Per quanto riguarda l’in-
novazione, da sottolineare l’at-
tivazione di un laboratorio di
sperimentazione su nuove
architetture e tecnologie, con la
creazione di ambienti pilota per
definire i percorsi ottimali per
l’introduzione dei nuovi prodot-
ti e l’integrazione/migrazione
dell’esistente. Ma uno dei setto-
ri sul quale stiamo operando
maggiormente in ottica di svi-
luppo è Internet, ove i siti di
Corriere e Gazzetta sono stati
oggetto di significative revisioni
e vengono continuamente
ampliati con nuovi contenuti e
funzionalità in ottica Web 2.0.
Tutti i giorni ci misuriamo con il
monitoraggio degli accessi e dei
consumi di banda, in costante
crescita, valutando le migliori
architetture atte a supportare i
picchi di carico dovuti a eventi o
notizie di particolare rilevanza,
l’utilizzo di contenuti audio e
video, considerato che la banda
larga è sempre più alla portata
dei lettori, e la disponibilità di
funzioni che stimolino la parte-
cipazione dei lettori, come le
Video Chat in diretta con perso-
naggi famosi o il “Gazza space”.
Relativamente alla sua doman-
da sulla SOA, ritengo sia un’op-
portunità interessante per nuovi
servizi da sviluppare.
Considerato tuttavia che non
partiamo da un prato verde,
stiamo valutando le possibili
aree di applicazione con
approccio pragmatico, in paral-
lelo ad esempio con le analisi in
corso per la migrazione dei
nostri SAP alla corrente versione
Enterprise.
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I fornitori di soluzioni architetturali e
Middleware SOA si stanno accorgendo di que-
sta discrasia, per cui tendono a rivolgersi sem-
pre più spesso direttamente ai Manager delle
Business Unit, piuttosto che ai CIO delle
imprese con la conseguenza di sminuire il
ruolo dei Chief Information Officer sino al
punto che il numero dei CIO che fanno parte
dei Consigli di Amministrazione delle aziende è
in netto calo.
Se a questo fenomeno si aggiungono le opera-
zioni di Merge & Acquisition che nel corso del
2007 si sono intensificati, si capisce quali siano
profonde, e drammatiche, le trasformazioni
che devono affrontare le Direzioni IT.
Il processo di adozione di SOA e BPM (Business
Process Management) è comunque inevitabile,
portando  ad una profonda revisione delle
organizzazioni IT e dei ruoli al loro interno con
conseguenze dirette sulle carriere del persona-
le che vi opera.

L’adozione delle architetture SOA (architet-
ture orientate ai servizi) da parte delle
aziende richiede una radicale trasforma-

zione delle relazioni tra IT e Business: l’IT vede
le SOA come un processo solo tecnologico, il più
delle volte su paradigmi non relazionati al
Business, mentre il Management le percepisce
in ottica di servizi a sua disposizione, rappre-
sentati in un linguaggio che ne facilita la com-
prensione da parte di tutti gli Stakeholder.
Questa trasformazione non è immediata ed
incontra le maggiori resistenze proprio all’inter-
no dell’organizzazione IT, spesso restia ad
affrontare cambi culturali e di comportamenti.
Il passaggio più difficile sta infatti nella neces-
sità di spostare il fuoco delle attività dal Project
Management alla gestione delle esigenze del-
l’azienda ed alla rapidità con la quale procede-
re. In altri termini, si manifesta con tutta la sua
forza la necessità di allineare gli investimenti in
IT con le strategie dell’impresa.

TooCarriere

53ToolNews 1/2008      

L’Audit delle figure professionali
per aprire la strada alle SOA

Gianantonio Berton, Friisberg & Partners - gi.berton@friisberg.com
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Il regista delle SOA
Il primo punto dal quale partire sta nel doman-
darsi chi dovrà essere il Responsabile della rea-
lizzazione delle SOA e delle conseguenti trasfor-
mazioni dell’impresa nei suoi processi di adatta-
mento alle nuove esigenze del mercato. Occorre
considerare nuove figure professionali o è possi-
bile attingere e formarvi il personale esistente?
Il candidato ideale sarà prima di tutto un esper-
to dei processi di Business con una grossa espe-
rienza nell’IT, accompagnata da esperienze
manageriali in ruoli Senior. Sarà in grado di
comunicare in egual misura ad udienze tecni-
che, gestionali e finanziarie. Sarà persona capa-
ce di gestire Team trasversali, ed in parte anche
buon evangelista. Avrà caratteristiche che in
passato non erano necessarie, e per questo risul-
ta difficile da scovare sia in azienda che all’e-
sterno. Come individuarlo, o valutare il poten-
ziale del personale interno che potrebbe assu-
mere questo ruolo?

La valutazione del 
personale e dei processi
La Friisberg & Partners, società di Executive
Search nata in Danimarca quasi 30 anni fa, pre-
sente oggi in tutta Europa, ha messo a punto un
servizio di Management Audit, con il quale è
possibile effettuare un intervento diagnostico
per fotografare, ed eventualmente monitorare
nel tempo, le competenze manageriali esistenti
nell’organizzazione a fronte di cambiamenti di
mercato e di strategie, di fusioni ed acquisizioni.
Al termine del processo di analisi, normalmente
la Direzione Aziendale dispone di tutti gli ele-
menti per valutare il proprio team manageriale
e, nel caso di fusioni tra imprese, facilitare l’a-
malgamazione delle diverse culture, creare la
nuova struttura, evitare cali di performance a
livello individuale o di team, intervenendo
opportunamente sul clima aziendale e sul grado
di soddisfazione dei dipendenti. In sostanza, si
tratta di un metodo per valutare le persone nei
loro punti di forza, così come nelle loro aree di
miglioramento nell’ottica delle strategie defini-
te dalla Direzione Aziendale.
Al di là della valenza squisitamente manageria-
le, il Management Audit può riguardare anche
l’efficacia dei sistemi, soprattutto in ottica SOA
e BPM. In tal caso, la valutazione verterà, con
competenza di causa, sui processi e sulle orga-
nizzazioni, piuttosto che sugli individui.
L’intervento, che si basa sull’impiego di alcuni
elementi formalmente strutturati che compren-
dono strumenti psico-attitudinali (Test, questio-
nari) e colloqui individuali, fornisce dati che pos-
sono riguardare:
- la valutazione delle risorse disponibili, rilevan-

do i gap tra le competenze maturate e quelle

richieste, la pianificazione dello sviluppo
manageriale e delle carriere;

- l’individuazione delle competenze chiave, con
particolare focus su quelle da considerare stra-
tegiche per il successo dell’azienda;

- lo sviluppo organizzativo, con la mappatura
tra i profili di competenze identificati ed i ruoli
da coprire, con la definizione dei flussi infor-
mativi, in senso trasversale ed omogeneo tra
componenti dell’IT e delle Business Unit;

- la coerenza del sistema retributivo e premian-
te aziendale per verificare il corretto accoppia-
mento tra competenze e compensi nella scala
gerarchica.

In sintesi il Management Audit serve come una
operazione di manutenzione delle risorse mana-
geriali presenti in azienda, allo scopo di assicu-
rare coerenza a due diversi livelli:
- le competenze delle persone nei riguardi degli

obiettivi aziendali;
- la profilatura delle persone verso i nuovi ruoli

organizzativi.
I risultati dell’indagine sono raccolti in un rap-
porto scritto finale, il cui contenuto viene pre-
sentato ed illustrato alla Direzione Aziendale nel
corso di una apposita riunione. Nel rapporto
finale, in aggiunta alla valutazione di ciascun
Manager, c’è una approfondita informazione
sullo stato dell’azienda, così come è percepita
dal suo Management, che di norma include una
lista interessante di problemi e di opportunità da
approfondire in una seconda fase.
Il Management Audit è in definitiva un sistema
di intervento dall’elevato grado di flessibilità
perché può essere:
- un intervento su tutta la prima linea dell’a-

zienda e sui suoi immediati riporti;
- un intervento su tutto il management azien-

dale;
- un “carotaggio” su una specifica area/funzione

quale può essere l’IT;
- una verifica “dedicata” che coinvolga alcune

specifiche posizioni su aree aziendali diverse:
nel caso dell’IT possono essere presi in consi-
derazione i rapporti tra funzioni IT e Business,
nell’ottica delle esigenze di SOA e BPM e fatte
proposte per interventi di ottimizzazione.

Anche il focus dell’intervento può variare: si può
spaziare a 360° su tutta l’attività manageriale e
professionale, oppure ci si può limitare ai com-
portamenti, alle politiche salariali, alle prospet-
tive di carriera, alle necessità di formazione e
così via.
L’Audit è di norma condotto da due consulenti e,
nel caso dell’IT, da consulenti esperti nel settore,
con visione sui trend di mercato, con capacità di
analisi e sintesi propositiva, capaci di prendere
atto delle strategie aziendali, senza però entrar-
vi nel merito.
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Classificazione dei prodotti Software

La classificazione dei prodotti indicata in questa tabella è in continua evoluzione. Nel gennaio 1996 abbiamo effettuato una completa revisione del-

l’impostazione data all’inizio della pubblicazione di Toolnews, alla quale stanno seguendo vari aggiustamenti minori. L’innovazione più importante è

stata quella di privilegiare gli aspetti di natura funzionale, facendo sparire i capitoli esplicitamente dedicati alle architetture Client/Server e alle tec-

nologie ad oggetti in quanto, oramai, tutti i prodotti Software stanno evolvendo in tali direzioni. Le voci elencate sono molto più numerose dei prodot-

ti realmente inseriti, ma servono per inquadrare gli oggetti secondo le funzioni svolte e per indicare le tipologie dei prodotti che rientrano nei settori

coperti da Toolnews e che potranno essere affrontate in un prossimo futuro.

Legenda dei simboli utilizzati

Segnala che il prodotto è stato illustrato nel numero di Toolnews indicato

Richiama l’attenzione sul fatto che è intervenuta una importante variazione rispetto alle edizioni precedenti

Indica che è disponibile, a richiesta, il dischetto Demo gratuito

1.Sviluppo Software

1.1. Ambienti integrati di gestione dello sviluppo

1.2. Strumenti di analisi e disegno

1.2.1. Tool di Definizione dei requisiti

1.2.2. Suite di modeling: dati, componenti, processi

1.3. Suite integrate di sviluppo e gestione dati

1.4. Linguaggi e generatori

1.4.1. Tool per generare Componenti Applicative, 

Web Services, Oggetti 

1.4.2. Generatori di GUI

1.4.3. Generatori di XML

1.5. Librerie di oggetti

1.6. Assemblatori di oggetti

1.7. Testing e controllo qualità

1.7.1. Impostazione, gestione, esecuzione test

1.7.2. Analizzatori di programmi

1.7.3. Strumenti di debugging

1.8. Stesura della documentazione

1.9. Gestione Attività di Sviluppo

1.9.1. Software Process&Project Management

1.9.2. Strumenti di stima e misura

1.9.3. Gestione delle configurazioni

2.Gestione dati Strutturati e non

2.1. Motori per Database Relazionali

2.2. Motori di Content Management

2.3. Database XML e a oggetti 

2.4. Data Warehouse

2.4.1. Ambienti integrati

2.4.2. Motori Multidimensionali

2.4.3. ETL e Tool specializzati

2.5. Suite e Tool di Business Intelligence e OLAP

2.6. Generatori di Report

2.7. Tool di DataMining

2.8. Tool per l’ottimizzazione della gestione dei dati

3.Middleware e componenti di Infrastruttura

3.1. EAI e Suite di Integrazione

3.2. TP Monitor, Application & Integration Server

3.3. Motori MOM e BUS ORB

3.4. Gateway di accesso ai dati

3.5. Motori per Portali d’Impresa 

3.6. Suite di Business Process Management

3.7. Tool Web-to-Host & Screen Scraper

3.8. Tool di File Transfer

4.Networking

4.1. LAN: sistemi operativi e di gestione

4.2. WAN: progettazione e realizzazione

4.3. Componenti di Internetworking

5.Internet/Intranet

5.1. Web Browser e motori di Data Retrieval

5.2. Tool di Web Publishing

5.3. Software per Web Server

5.4. Servizi su rete

5.5. Hosting e servizi di integrazione

6.Software di gestione dei sistemi

6.1. Piattaforme di

Systems&Network Management

6.2. Tool di Gestione dei Malfunzionamenti

6.3. Controllo e Ottimizzazione delle prestazioni

6.4. Sistemi e servizi per la sicurezza

6.5. Directory & Utility di sistema

6.6. Motori di Help Desk e Call Centre

6.7. Tool Distribuzione del Software

6.8. Componenti per il Grid Computing

6.9. Sistemi di Storaging

& Data Life Management

7.Applicazioni trasversali d'impresa

7.1. Unified Messagging & Posta Elettronica

7.2. Conferencing, Groupware & Collaboration

7.3. Suite di Document Management & PDM

7.4. Suite di Knowledge Management

7.5. Suite di Customer Management & CRM

7.6. Suite di Corporate Performances

Management

7.7. Suite per l’uso di Balanced ScoreCard

7.8. Suite di Commercio Elettronico

7.9. Soluzioni di VoIP

8.Servizi

8.1. Systems Integration

8.2. Fornitori di Servizi di Outsourcing

8.3. ASP - Application Service Provider

9.Produttori & Distributori

1.1 Ambienti integrati di gestione dello sviluppo

2. .  Re or Managementc d9

NOME DELL’AZIENDA

NOME
DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

SSEERREENNAA  SSOOFFTTWWAARREE  - www.serena.com

Suite per il Mashup

Serena Software ha creato una Suite per realizzare Business Mashup con l’ausilio di semplici interfacce grafiche
ed operazioni di Drag&Drop e rilasciare in ambiente Web le applicazioni che ne sono derivate.
La Suite è composta dai due elementi principali per la definizione delle applicazioni (Serena Mashup Composer)
e per il loro rilascio (Serena Mashup Server). La Suite comprende anche la possibilità di accedere ad una
Comunity (Mashup Exchange) che mette a disposizione un gran numero di Mashups predefiniti e pronti all’uso
con i quali si possono risolvere numerosi problemi.
Serena Mashup Composer consente di implementare applicazioni piccole, focalizzate su problemi precisi e
creative, richiedendo solo conoscenze di tipo funzionale e non di tipo tecnico. Mette inoltre in grado gli esper-
ti funzionali, più ancora che i tecnici, di creare le proprie soluzioni tramite Mashup, di disegnare processi, di con-
figurare interfacce utente e orchestrare connessioni con altri sistemi aziendali. Il tutto, senza dover essere spe-
cialisti di SOA, BPEL, XML, Java, C# e via dicendo.
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1.9 Gestione attività di sviluppo

NOME DELL’AZIENDA

NOME
DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

CA – www.ca.com/it

CA PROJECT & PORTFOLIO MANAGEMENT

Clarity 8, la nuova release della soluzione proprietaria dedicata al Project & Portfolio Management (PPM), offre un sistema
di IT governance completo e strutturalmente avanzato. Fornendo funzionalità di pianificazione strategica e controllo finan-
ziario dei servizi informatici in un'unica soluzione, CA consente di allineare budget e risorse con esigenze e obiettivi di busi-
ness, riducendo, al contempo, i rischi di controlli inadeguati all'interno dell'organizzazione. Le nuove e superiori capacità
di Clarity 8 concorrono all'attuazione della vision Enterprise IT Management (EITM) di CA, finalizzata a centralizzare e sem-
plificare la gestione delle infrastrutture IT. I quattro nuovi componenti che formano la versione Clarity 8 sono:
CA Clarity IT Portfolio Manager fornisce ai CIO un cruscotto real-time che assicura la totale visibilità sui costi complessivi di
ogni singolo servizio di business, aggregando i dati relativi di tutte le componenti necessarie alla sua erogazione, come
asset, applicazioni, persone, progetti e supporto successivo. 
CA Clarity IT Financial Manager facilita la pianificazione del budget, la formulazione di previsioni e il controllo/recupero dei
costi relativi ai servizi IT e alle loro componenti, grazie all'emissione di fatture preliminari e note di addebito basate sui costi
d'implementazione e sull'utilizzo effettivo. CA Clarity IT Financial Manager è integrato con altre soluzioni di CA come
Unicenter Asset Portfolio Management e Unicenter Service Desk per garantire una gestione finanziaria dell'IT estremamen-
te efficace. 
CA Clarity Business Relationship Manager mette a disposizione un portale per servizi IT che assicura la piena visibilità sui requi-
siti di sistema e sulle capacità tecnologiche esistenti, come prestazioni e costi dei servizi e principali milestone dei progetti. 
CA Clarity Risk and Controls Manager, una soluzione basata sui framework CobiT e Unified Compliance Project, rende pos-
sibile la gestione centralizzata di rischi e controlli di conformità con normative quali HIPAA e Sarbanes-Oxley.
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NOME DELL’AZIENDA

NOME
DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

CARDINIS SOLUTIONS SPA - www.cardinis.com

Suite CARDINIS 4.2: 
Soluzione End-to-End di Project & Portfolio Management

La Suite CARDINIS 4.2, soluzione End-to-End per il Project & Portfolio Management, offre un ambiente di collaboration, inte-
grato e flessibile:

- di supporto alla definizione delle strategie e del budget, 
- di gestione e monitoraggio del Portfolio Progetti,
- di gestione operativa di progetti e programmi.
La struttura modulare della Suite, realizzata con tecnologia Java/JSP, implementa la soluzione più
indicata in base alle specifiche esigenze e facilita la crescita del livello di maturità dell’organizza-
zione, attivando nel tempo gli strumenti più adeguati. Moduli specifici offrono la massima usufruibi-
lità delle informazioni gestite, attraverso soluzioni di Business Intelligence interne – Business Objects -
od esterne alla Suite, e strumenti di reportistica quali Crystal Report. L’ambiente operativo può esse-
re configurato attraverso il modulo Cardinis Enterprise Portal che può integrare altre applicazioni ed
essere integrato in una logica di portale aziendale. La crescita del valore realizzato dalla Suite è
affidato anche ad un processo di integrazione con soluzioni di Corporate Performance
Management e di Portfolio Management, facendo leva su approcci di gestione del ciclo di vita
(PLM, ALM) e tecnologie standard di WebServices basati su architettura SOA.
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NOME DELL’AZIENDA

NOME
DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

MMIICCRROO  FFOOCCUUSS  - www.microfocus.com/it

SOA Express

La fase più complessa di qualsiasi progetto di sviluppo SOA è quella di stabilire quali porzioni o componenti software conver-
rà esporre come servizi. Tale scelta va fatta in base alla qualità del codice di partenza ed alla tipologia di servizio erogato.
Per tali attività, Micro Focus ha messo a punto delle apposite tecnologie che fanno capo alla famiglia SOA Express e parto-
no da Revolve che offre agli sviluppatori una vista completa, sul piano strutturale delle applicazioni alle quali debbono met-
ter mano.  Utilizzando i dati prodotti da Revolve, i Tool di SOA Express consentono di automatizzare la rappresentazione dei
Workflow, la mappatura e la creazione delle interfacce usando semplici operazioni di Drag & Drop. SOA Express consente
anche di modificare dall’esterno il comportamento delle singole componenti, aggiungendovi operazioni logiche, calcoli
matematici, accorpamenti di dati. Per le applicazioni che rimangono integralmente sul Mainframe, SOA Express consente
di creare servizi di accesso ai dati con tanto di criteri di ricerca, fornendo i risultati senza dover usare alcuna componente
Legacy.  A questo punto si è pronti a generare in automatico tutte le componenti di infrastruttura che servono a trasforma-
re le transazioni COBOL in servizi applicativi. Grazie a questo, gli sviluppatori COBOL possono operare nei nuovi ambienti MQ,
Java o C#, senza doverli conoscere a fondo. Le due componenti principali create in fase di generazione sono il COBOL
Service Module, il cui compito è quello di orchestrare l’esecuzione delle transazioni COBOL fornendone i dati ai servizi svolti
dal CICS, dall’IMS, o dai motori di gestione dati tipo il DB2, ed i Service Component che, in grado di operare in ambienti J2EE
or .NET, acquisiscono i dati dalle interfacce utente e li passano al COBOL Service Module.
Una volta completati, i servizi vengono rilasciati e pubblicati nel Registry UDDI così che risultino utilizzabili da qualsiasi altro ser-
vizio vi sia interessato. Anche per questa operazione Micro Focus ha creato dei Tool specializzati che non richiedono alcuna
competenza particolare sugli standard o le piattaforme di destinazione.
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NOME DELL’AZIENDA

NOME
DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

AADDOOBBEE  SSYYSSTTEEMMSS  IITTAALLIIAA  SSRRLL    - www.adobe.it

Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES)

Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES) _ una famiglia di Tool  che consentono di automatizzare i processi di business rivolti verso l’e-
sterno e di colmare l’engagement gap. LiveCycle ES, che include piattaforma tecnologica, tool di sviluppo e componenti di solu-
zione, _ stata sviluppata come un prodotto unico e integrato in cui gli elementi della soluzione vengono implementati in rete tra-
mite un singolo tool di installazione. Queste applicazioni sono il risultato dell’unione di LiveCycle ES, Adobe Portable Document
Format (PDF) e tecnologie Flex che integrano una nuova interfaccia basata su Adobe Flash per le applicazioni rivolte all’ester-
no.  LiveCycle ES _ l’unica soluzione in grado di offrire una piattaforma completa per il coinvolgimento del cliente, unendo servi-
zi e tool  a soluzioni di partner best-in-class e standard di fascia enterprise con l’obiettivo di trasformare i processi estendendoli a
clienti, partner e fornitori. LiveCycle ES comprende: 
• Runtime diffusi cross-platform, quali Adobe Reader, Flash Player e Apollo. 
• Framework e tool basati su standard — inclusi Flex, XML e PDF. Con LiveCycle ES, le organizzazioni possono consentire un’espe-
rienza utente con linguaggi di definizione e data model coerenti, implementando le interfacce utente nel formato pi_ consono
ai clienti, inclusi Flash, PDF o HTML.
• Componenti di soluzione scalabili — forniscono le funzionalit_ necessarie alla gestione e all’ottimizzazione del coinvolgimento del
cliente, quali raccolta dei dati, automazione dei processi, information assurance, output dei dati e generazione di documenti.
LiveCycle ES consente lo sviluppo di interfacce utente dinamiche che guidano i clienti attraverso i processi pur rimanendo con-
nessi ai sistemi back-end.e permette di attivare esperienze utente efficaci per aumentare i livelli di utilizzo, completamento e con-
versione, e incrementare i volumi delle transazioni e i livelli di soddisfazione della clientela. 
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DESCRIZIONE DEL
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IIBBMM    - www.ibm.it

IBM FileNet P8

La piattaforma di Enterprise Content Management realizzata da FileNet, divenuta oggi il punto di riferimento dell’offerta dei pro-
dotti IBM in quest’area, costituisce un importante facilitatore per l’introduzione delle Best Practice nelle compagnie di assicurazioni.
Grazie alla sua flessibilit_, IBM FileNet P8 consente di impiegare in modo progressivo le componenti e le funzioni della piattaforma
mano a mano che risultano necessarie, ritagliandola in base alle proprie esigenze del momento., FileNet P8 pu_ esser usato per
catturare, memorizzare, gestire i processi in modo sicuro, aumentando l’efficienza operativa e riducendo il costo complessivo di
tutte queste attivit_. La piattaforma costituisce una solida base per implementare le Best Practice, migliorando e automatizzando
i processi, con la possibilit_ di gestirvi contenuti di ogni genere, per poi effettuare in automatico la conservazione dei dati nel pieno
rispetto delle normative. Uno degli elementi chiave per implementare le Best Practice nella gestione dei contenuti sta nell’abbi-
namento tra IBM FileNet Image Manager Active Edition e IBM FileNet Content Manager. Essendo una soluzione di ECM comple-
ta, IBM FileNet Content Manager gestisce qualsiasi tipo di contenuto digitale.
Un secondo elemento fondamentale nel facilitare l’adozione delle Best Practice _ IBM FileNet Business Process Manager, una solu-
zione basata su standard, personalizzabile e flessibile, con la quale si pu_ allestire rapidamente un’infrastruttura integrata di Business
Process Management. Abbinando l’uso di Business Process Manager con quello di IBM FileNet Forms Manager, le compagnie pos-
sono alimentare i propri processi con dati provenienti via Internet acquisiti, e verificati, attraverso Form elettronici (eForms). 
IBM FileNet Records Manager svolge tutte la attivit_ connesse alla conservazione dei dati, rendendo automatiche la gran parte
delle operazioni da effettuarsi seguendo le Best Practice per operare in conformit_ alle normative. Records Manager supporta l’in-
tero ciclo di vita dei Record: dalla conservazione al controllo degli accessi, garantendone la riservatezza, il rispetto dei termini lega-
li di archiviazione e di distruzione. 
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DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

IINNTTEERRWWOOVVEENN  – www.interwoven.com

Interwoven Enterprise Content Management Platform 

Le soluzioni Interwoven sono studiate per aiutare i clienti nella realizzazione di una vasta gamma di iniziative, che comprendono
brand management, document management, collaboration, portali enterprise, gestione di intranet ed extranet, Web Content
Management globale, distribuzione dei contenuti, corporate governance e self-service online. Ogni componente della piattafor-
ma Interwoven _ stato progettato per svolgere un insieme di funzioni critiche per la massima valorizzazione dei contenuti: dalla crea-
zione a livello del desktop alla condivisione, alla pubblicazione, archiviazione ed eliminazione dei contenuti a tutti i livelli dell'azien-
da. La piattaforma Interwoven _ stata sviluppata su un'architettura orientata ai servizi (SOA), permettendo cos_ ai clienti di integra-
re i nostri prodotti con le proprie infrastrutture preesistenti in ambienti Java2, Microsoft .Net e Linux. Interwoven TeamSite offre una
piattaforma di content management per gestire l'authoring, il disegno e il layout dei siti, il workflow e il processo di approvazione,
archiviazione e tagging dei contenuti.
Interwoven WorkSite offre funzioni di collaboration e document management che consentono alle organizzazioni di catturare, svi-
luppare, gestire, condividere, editare, approvare e archiviare vari formati di media elettronici. 
Interwoven MediaBin aiuta le organizzazioni a offrire una customer experience pi_ coinvolgente gestendo in modo efficace, distri-
buendo e pubblicando le migliaia di asset digitali presentati ai clienti e utilizzati per promuovere prodotti e brand. 
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NOME DELL’AZIENDA

NOME
DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

IIBBMM  - www.ibm.it

DYNAMIC WAREHOUSING

La base del Dynamic Warehousing è costituita da una nuova e potenziata versione del
prodotto DB2 Data Warehouse Edition che, sfruttando le funzionalità del Data Server DB2
9 vi aggiunge quelle specifiche per realizzare una soluzione completa di Information on
Demand. Tra queste ci sono quelle per il trasferimento e la trasformazione dei dati, così
come varie funzioni di ottimizzazione delle prestazioni quali, ad esempio, quelle per il par-
tizionamento e la compressione dei dati, o la distribuzione dei carichi di lavoro. Con un approccio “end-to-end” alla
risoluzione delle problematiche di Warehousing, il nuovo componente della famiglia DB2 è disponibile nelle versioni
Starter, Intermediate e Advanced, che si vanno ad aggiungere alle già note Edizioni Base ed Enterprise. Per facilitare
lo svolgimento delle analisi sui dati non strutturati estraendone le informazioni rilevanti, IBM ha introdotto il nuovo com-
ponente OmniFind Analytics Edition, con funzionalità di ricerca dei contenuti e visualizzazione gestibili tramite interfac-
ce interattive e di uso intuitivo. Lo strumento consente di rilevare trend e profili significativi dai dati analizzati, facilitan-
do la comprensione dei fenomeni che caratterizzano l’andamento dell’azienda.  l’IBM ha inoltre reso disponibili tre
nuove proposte pacchettizzate, chiamate Balanced Warehouse che, capitalizzando le esperienze maturate con le
precedenti Balanced Configuration Unit (BCU), forniscono una soluzione completa di Hardware, Software e Storage
ottimizzati e già preconfigurati, riducendo al massimo i tempi, i costi ed i rischi di implementazione dei sistemi.
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NOME DELL’AZIENDA

NOME
DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

IIBBMM  - www.ibm.it

IBM OMNIFIND

IBM OmniFind ottimizza le ricerche di informazioni in azienda. Grazie al supporto nativo UIMA (Unstructured
Information Management Architecture: Framework Open Source basato su standard), costituisce una ricca piatta-
forma per l’elaborazione di informazioni non strutturate, in grado di operare nel mondo eterogeneo e Multi-vendor
delle aziende moderne. L’UIMA, grazie alla possibilità di sviluppare componenti di analisi dei testi e dei documenti,
permette di estrarre conoscenza e di individuare concetti di livello superiore come persone, luoghi, società, prodot-

ti, problemi e altre “entità” nascoste all’interno dei dati non strutturati. Queste
informazioni possono quindi essere utilizzate per creare un indice “potenziato”
per la ricerca, oppure convogliate verso un tradizionale Data Mart o Data
Warehouse per l’utilizzo in applicazioni di Business Intelligence. OmniFind offre
sofisticate funzionalità di ricerca nei testi a formato libero: gli utenti devono sem-
plicemente inserire parole o frasi chiave per effettuare rapidamente ricerche su
Intranet, siti Web, Database, File e Repository di contenuti. Al fine di migliorare
notevolmente la rilevanza dei risultati della ricerca, si possono eseguire anche
Query semantiche o per parametri. I tre componenti primari di OmniFind
Enterprise Edition sono i Crawler, l’Index Server e il Search Runtime. I Crawler
estraggono contenuti da diverse fonti; l’Index Server fa il parsing e analizza i
documenti derivandone gli indici; il Search Runtime elabora le richieste di ricer-
ca, trova i documenti più rilevanti e presenta i risultati nel giro di frazioni di secon-
do. L’architettura di OmniFind è aperta ed espandibile, in grado di supportare
un’ampia gamma di applicazioni di ricerca specializzate per azienda o settore. 
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IIBBMM  - www.ibm.com/it

Master Data Management Server

Disponibile a partire dall’inizio del 2008, il nuovo Master Data Management consente alle aziende di gestire simul-
taneamente vari tipi di Master Data, ad esempio per i clienti, i prodotti o la contabilità, con un ampio set per la
loro definizione e accesso. A questo si affianca l’Information Server nel quale sono state integrate le funzioni di
modifica e replica dei dati catturati in tempo reale, frutto dell’acquisi-
zione di DataMirror, grazie alle quali risultano notevolmente migliorate
le capacità di  integrazione e incremento della qualità dei dati. 
L’Information Server è stato potenziato anche nelle funzioni di ricerca
che ora possono sfruttare l’impiego di parole chiave o di tassonomie,
interpretandole in base al contesto nel quale si trovano, accedendo
anche ad applicazioni quali Microsoft Excel, i Tool di modeling e quelli
di reporting. L’annuncio ha interessato anche il DB2 con le versioni 9.5
della componente Warehouse, che ora è in grado di svolgere analisi in
tempo reale tanto sui dati strutturati quanto su quelli non-strutturati, e
del Data Server Viper 2 nella quale sono state considerevolmente
potenziate le capacità di gestione dei carichi di lavoro.
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BBOOSS  SSOOFFTTWWAARREE  - www.bos.it

TCACCESS

TcACCESS consente di realizzare una integrazione trasparente di sistemi Mainframe IBM, con sistemi Client- Server ed
applicazioni Web. Utilizzando tcACCESS, lo scambio bidirezionale di informazioni fra Mainframe IBM e sistemi MS-
Windows, UNIX, LINUX, etc. diventa semplice e veloce, e può essere implementato con una conoscenza minima di
programmazione. Non è rilevante se l'integrazione dei sistemi avviene ad un livello di dati, applicazione, o presenta-
zione. tcACCESS sfrutta le interfacce standard esistenti, e non richiede quindi
nessun middleware aggiuntivo. L'accesso ai dati ed alle applicazioni Mainframe avviene tramite la sintassi SQL.
tcACCESS analizza automaticamente la struttura delle banche dati Mainframe-IBM e la rende disponibile all'utente
ed allo sviluppatore come risorsa relazionale. Ciò apre nuove ed innovative possibilità di elaborazione di dati
Mainframe, anche in assenza di know-how specifico sull’Host. Le possibilità d’impiego sono pressoché illimitate:

• Accesso SQL diretto su quasi tutti i dati host da applicazioni MS-Windows, UNIX, LINUX e da applicazioni WEB.
• Integrazione di applicazioni MS-Windows, UNIX, LINUX e Web in processi host esistenti.
• Trasferimento automatico di dati Mainframe direttamente all'interno di Database MS-Windows, UNIX e LINUX.
• Supporto di 2-phase-commit - Evita il costoso mirroring dei dati

33..11  EEAAII  ee  SSuuiittee  ddii  iinntteeggrraazziioonnee
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BBOOSS  SSOOFFTTWWAARREE  - www.bos.it

TCEXPRESS

TcEXPRESS, disponibile nelle versioni ODBC e JDBC, mette a disposizione i Driver ODBC e JDBC che permettono di
accedere a banche dati DB2 opp. DB2 UDB residenti su Mainframe IBM o su iSeries OS/400, direttamente da appli-
cazioni MS Windows oppure Unix conformi, rispettivamente, all’ODBC o a JDBC. Ciò consente di integrare in modo
semplice e veloce ed utilizzando ODBC o JDBC, dati DB2 in applicazioni MS Windows o Unix, come Microsoft
EXCEL, Microsoft ACCESS, Visual Basic, Visual C e tutte le altre applicazioni compatibili con lo standard ODBC.
L’accesso diretto a dati DB2 residenti sul Mainframe o su sistemi AS/400 evita la necessità di trasferire i dati sul PC,
offrendo all’utente il vantaggio di lavorare sempre con dati ‘caldi’. Le componenti ODBC o JDBC di tcEXPRESS si
installano facilmente sul PC e comunicano con il Mainframe oppure con il sistema AS/400 attraverso qualsiasi con-
nessione TCP/IP esistente, senza richiedere l'installazione sull’Host o sull'AS/400 di componenti Software o Gateway
aggiuntivi. TcEXPRESS è concepito in modo che le risorse utilizzate sulla piattaforma Client siano ridotte al minimo.
Un ulteriore vantaggio della soluzione è il basso onere di amministrazione per la configurazione e la distribuzione
del software, consentendo di implementarla nel minor tempo possibile.
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CA - www.ca.com/it

MDY FILESURF

Con l’acquisizione di MDY Group International e del prodotto MDY FileSurf, CA entra anche nel settore del Record
Management. MDY FileSurf, consente di acquisire il controllo sulle registrazioni fisiche, su quelle elettroniche e sui mes-
saggi di posta elettronica all’interno dell’impresa automatizzando i processi di gestione dei record. Tra i primi ad esse-
re certificato ai sensi della norma 5015.2 del Ministero della Difesa statunitense (DoD) relativa alle applicazioni di
Record Management, questo prodotto permette alle aziende di risparmiare tempo e denaro nelle attività di con-
trollo e gestione dei Record, e aiuta gli utenti di accedere più rapidamente alle informazioni di loro interesse. MDY
FileSurf esegue in tempo reale le funzioni di Check-in/Check-out per tener traccia degli accessi alle cartelle ed ai
documenti mano a mano che vengono utilizzati dagli utenti. Tramite le componenti di Circulation Tracking, con le
quali si possono utilizzare anche etichette RFID o codici a barre, in automatico il sistema è in grado di monitorare:
• Le ricerche di determinati Record che vengono lanciate dai singoli Desktop o via Web;
• La richiesta di invio di documenti o cartelle;
• La notifica di richieste (o di consegne) di Record posti in lista di attesa;
• Chi ha Checked-out un determinato Record;
• La restituzione di cartelle o documenti al centro di controllo o ad altri utenti sulla rete;
Il sistema è inoltre in grado di fornire dati statistici sulla circolazione dei documenti e di generare liste dettagliate dei
Record acceduti o modificati nel periodo evidenziando, ad esempio, le attività svolte da un dipendente dimissiona-
rio o in trasferimento.
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BBOOSS  SSOOFFTTWWAARREE  - www.bos.it

TCVISION

TcVISION facilita ed accelera la realizzazione di processi di scambio di dati in cui
sono coinvolti dati Mainframe, operando sui dati modificati; garantisce una veloce
realizzazione di processi di integrazione di dati, permettendo di mantenere sincroniz-
zati in tempo reale i dati tra Mainframe e Server distribuiti, così come, grazie a delle
prestazioni di assoluto rilievo, di effettuare la replica di grossi volumi di dati anche
quando sono disponibili intervalli di tempo di modesta entità. Lo scambio di grossi
volumi di dati raggiunge il suo limite al più tardi quando la finestra Batch non è più
sufficiente ed è inoltre senza dubbio poco efficiente. Vale quindi la pena di valuta-
re se e quanto sia sensato spostare grossi volumi di dati tra i vari sistemi, solo per ren-
dere disponibile alla controparte relativamente pochi dati modificati. Per questo motivo tcVISION è stato dotato della
tecnologia Change Data Capture di tcVISION, che identifica automaticamente le modifiche apportate ai volumi di
dati Mainframe tramite i sistemi applicativi di produzione, per poi inviare automaticamente solo i dati necessari ai siste-
mi target in ambiente Open System. Il tutto senza alcuna programmazione. In tal modo, si ottengono notevoli rispar-
mi nei tempi di esecuzione di processi di scambio di dati, garantendo nel contempo il massimo livello di efficienza.

3.6 Suite di Business Process Management
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IIBBMM  - www.ibm.it

WebSphere ESB

Nell’ambito dell’infrastruttura di IBM per le SOA, le funzioni di ESB vengono assolte da WebSphere ESB che è in grado
di semplificare l’integrazione End-to-end tra i servizi usando diversi protocolli e meccanismi di trasporto quali SOAP su
HTTP, SOAP su JMS o JMS con adattatori JCA (J2EE Connector Architect), supportando le funzioni di  mediation tra i
più diversi End-point in capo ai quali si possono effettuare operazioni di trasformazione, registrazione e reindirizzamen-
to dei messaggi. WebSphere ESB supporta le interazioni End-to-end tra i servizi operando a tre livelli: connettività su
larga scala, ampia gamma di modalità di interazione e di controllo della qualità, consistenti funzioni di mediation. Il
prodotto supporta la connettività tra i vari punti terminali consentendo di usare diversi protocolli e API (Application
Programming Interfaces), ivi inclusi JMS versione 1.1 implementato nella piattaforma di messaging di WebSphere e
in WebSphere MQ, SOAP su HTTP Secure (HTTPS) e SOAP su JMS. Essendo stato sviluppato a partire da WebSphere
Application Server, WebSphere ESB assicura totale interoperabilità con gli altri prodotti della famiglia WebSphere, tra
cui WebSphere MQ e IBM WebSphere Message Broker.
Con la nuova versione 6.0.2, WebSphere ESB offre un notevole incremento nelle prestazioni per quanto riguarda la
connettività e supporta i modo nativo i collegamenti con WebSphere MQ Message Broker che di conseguenza risul-
tano molto più semplice e veloci che nel passato. WebSphere ESB può anche utilizzare le soluzioni di IBM WebSphere
Adapter per sfruttare le applicazioni esistenti così come per catturare gli eventi di Business che occorrono sul sistema.
Websphere ESB supporta i più moderni standard dei Web Services (tra gli altri, WS-Security e WS-Atomic Transactions),
e un’ampia gamma di meccanismi di interazione, a partire dalle forme Request-Reply, per arrivare al Publish-
Subscribe, passando per quelle Point-to-Point. Il prodotto include anche Universal Description, Discovery and
Integration (UDDI) Versione 3.0 che può essere usato per pubblicare e gestire i Metadati relativi ai punti terminali dei
servizi mettendoli a disposizione delle varie applicazioni attivabili dai Client.
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BBEEAA  SSYYSSTTEEMMSS  SSRRLL  – www.beasys.com

AquaLogic BPM Collaboration Edition

Aqualogic BPM Collaboration Edition combina le tecnologie di Portal, Search, Collaboration e Business Process
Management in un unico sistema integrato che offre un ambiente molto completo per il coordinamento delle atti-
vità dinamiche e interattive dei processi collaborativi Human-Centric.
BEA fornisce un’architettura integrata per il BPM collaborativo costituita dai seguenti componenti: 
• AAqquuaaLLooggiicc  BBPPMM  SSuuiittee: è la piattaforma per il tradizionale BPM, che fornisce numerose funzioni di modellazione dei
processi, Tool di sviluppo integrati, capacità di automazione e misurazione dei processi per ottimizzarne il funziona-
mento spaziando dai sistemi alle persone. Cuore della Suite è il suo Enterprise Server che supporta l’esecuzione
Crossplatform dei processi e offre un motore d’integrazione in grado di interoperare con un gran numero di sistemi
eterogenei. 
• AAqquuaaLLooggiicc  IInntteerraaccttiioonn, il Framework per allestire i portali e gestire le interazioni con gli utenti. AquaLogic Interaction
offre i servizi necessari a supportare l’esecuzione di una grande quantità e varietà di applicazioni: autenticazione e
provisioning, integrazione di dati e contenuti, assemblaggio, personalizzazione e presentazione.
• AAqquuaaLLooggiicc  IInntteerraaccttiioonn  CCoollllaabboorraattiioonn: sistema collaborativo asincrono, offre una serie di strumenti che aiutano gli

utenti a lavorare meglio insieme tipo quelli per condividere e gestire i documenti e le informazioni sui progetti, per
svolgere discussioni OnLine, coordinare le attività tramite notifiche, gestire le attività ed i calendari in modo sincroniz-
zato, con funzioni di automazione dei processi individuali e collettivi, permettendo di gestire anche elementi quali la
verifica delle MileStone e delle dipendenze. 
• AAqquuaaLLooggiicc  IInntteerraaccttiioonn  SSeeaarrcchh costituisce la base per indicizzare, organizzare e rilevare le informazioni relative ai pro-
cessi e alle applicazioni in uso. 
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6.1 Piattaforme di Systems&Network Management
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BMC - www.bmc.com/italy

SUITE DI IT SERVICE MANAGEMENT versione 7.0

La “Business-aware foundation”, il cui cuore è rappresentato da un Configuration Management Database (CMDB,; uni-
fica la gestione delle configurazioni e delle priorità dell’azienda costituendo il legame tra le componenti tecnologiche
e i servizi erogati dall’IT. Le stesse informazioni sono accessibili dalle Operation e dal Service Desk, dal Change
Management o dal Service Level Management. 
Il CMDB contiene informazioni “core” (necessarie per il Configuration Management) e informazioni estese, come i con-
tratti, i Service Level Agreement, la Definitive Software Library, etc.
L’inserimento dei dati nel CMDB e la loro manutenzione diventano fondamentali per il successo dell’iniziativa. Anche per
questo, nella soluzione è stata inserita una componente di Discovery che, oltre a fornire le informazioni di dettaglio sulle
configurazioni, automatizza l’acquisizione dei modelli di servizio, fino ai Layer applicativi, realizzando un grande balzo in
avanti rispetto alle rappresentazioni delle architetture fatte in Powerpoint o Visio.
La grande novità introdotta dalla versione 7.0 della Suite di IT Service Management, che contiene la nuova versione 2.0
del CMDB 2.0 e già vanta oltre 250 installazioni, sta nell’integrazione a livello nativo  con il Service Impact Manager che
fornisce una rappresentazione in tempo reale dello stato delle componenti tecnologiche. In tal modo si ottiene la natu-
rale condivisione delle informazioni tra primo e secondo livello di supporto. Grazie a questa tecnologia, si eleva il grado
dei problemi risolvibili già al primo livello di supporto e si creano le premesse per migliorare ulteriormente con il tempo
innescando un circolo virtuoso basato sul riutilizzo della knowledge base contestualizzata sui servizi e non sulla tecnolo-
gia. Inoltre, il Service Desk e le Operation risulteranno sempre fasati e consapevoli dei cambiamenti sull’infrastruttura,
divenendo fautori di eventuali nuove modifiche per evitare il ripetersi dei disservizi.
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CA - www.ca.com/it

CA SERVICE MANAGEMENT ACCELERATOR

CA Service Management Accelerator è una soluzione che semplifica l’introduzione di ITIL all’interno delle
aziende automatizzando una serie di operazioni e guidando gli utenti lungo percorsi ottimizzati sulle Best
Practice ITIL. Permette di considerare in modo integrato persone, procedure e tecnologie automatizzando tutti
i processi ITIL associati sia al supporto che all’erogazione dei servizi, riducendo i costi di avviamento del siste-
ma ed elevandone la qualità dei risultati.
CA Service Management Accelerator è imperniato sul CMBD (Configuration Management DataBase) di CA,
il Database dedicato alla gestione di tutti i Configuration Item (CI), delle informazioni relative a processi e delle
apparecchiature presenti in azienda, consentendo di svolgerne la mappatura in modo completo ed automa-
tico. Grazie agli Universal Federation Adapters messi a disposizione dall’Accelerator è possibile creare, gestire
e mantenere una rappresentazione unificata dei dati di configurazione relativi alle applicazioni e alle soluzio-
ni sviluppate internamente o acquisite da CA e da altri produttori: il CMBD assicura un time-to-value abbrevia-
to grazie alla disponibilità di oltre una settantina di tipi di relazioni, 140 classi CI predefinite e 200 fra report e
query pronte all’uso.
CA Service Management Accelerator fornisce esclusive mappe grafiche tridimensionali dei processi ITIL basa-
te sul sistema di transito sottostante. I processi di Delivery e supporto dei servizi ITIL forniscono indistintamente a
responsabili, architetti e progettisti IT un punto di riferimento comune per visualizzare i processi ITIL e assegnare
le priorità necessarie per l’automazione.
L’Accelerator introduce inoltre anche tre servizi completi, denominati Maturity Analysis, progettati per valuta-
re le modalità in cui le pratiche correnti di un’azienda supportano il Framework ITIL e suggerire una strategia
personalizzata per il miglioramento dei servizi. 
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CCAA – www.ca.com/it

WILY WEB SERVICES MANAGER

Wily Web Services Manager (WSM) consente agli utenti ed ai fornitori di Web
Services di monitorare i servizi 24 ore su 24, rilevando in modo anticipato i possibili
problemi di funzionamento ed eseguendo l’analisi delle cause che li hanno origina-
ti; fornisce inoltre visualizzazioni complete e correnti dei servizi e delle applicazioni
Web e dei sistemi di Back-end ai quali sono collegati.
WSM aiuta a gestire la complessità degli ambienti SOA e garantisce l’integrità delle
operazioni, offrendo un’approfondita conoscenza delle prestazioni e della disponibilità dei servizi, evidenziandone le inter-
dipendenze e mostrando in che modo le prestazioni delle applicazioni influiscono sui servizi. WSM fornisce ai team di assi-
stenza delle operazioni una notifica anticipata degli incidenti (prima che gli utenti ne subiscano le conseguenze), consen-
tendo loro di misurare e far rispettare gli SLA. Inoltre, offre agli architetti e agli sviluppatori le informazioni dettagliate neces-
sarie ad isolare e risolvere rapidamente i problemi tipo la visualizzazione delle singole operazioni implicate nei vari servizi, il
numero e la natura degli errori, le interazioni tra i componenti. WSM completa i prodotti che forniscono funzionalità quali
l’instradamento delle richieste dei servizi, la conversione dei protocolli, la sicurezza, la gestione delle eccezioni e il monito-
raggio dei livelli di servizio. Utilizzato assieme a questi Tool, WSM costituisce una valida soluzione per la gestione basata sulle
politiche, la rilevazione e l’isolamento dei problemi nelle prestazioni.
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6.4 Sistemi e servizi per la sicurezza
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ORACLE - www.oracle.com

ORACLE ENTERPRISE MANAGER

Concepito per gestire le infrastrutture Oracle Grid così come per le applicazioni e i servizi che funzionano in ambienti di
Grid Computing, Oracle Enterprise Manager fornisce varie funzioni che contribuiscono ad allineare i servizi IT alle priori-
tà dell’azienda, ad identificare e risolvere i problemi delle prestazioni delle applicazioni prima che possano avere effet-
ti sull’impresa, a gestire in modo efficace e con le giuste priorità le modifiche, prevedendone gli impatti e verificando-
ne l’implementazione. In sostanza, Oracle Enterprise Manager può aiutare ad affrontare le difficoltà di gestione delle
SOA e a ridurne i costi di gestione.
Nella gestione dei Web Services, Oracle Enterprise Manager offre le  funzioni di configurazione dei parametri, monito-
raggio e verifica di accessi, sicurezza ed affidabilità. Le funzioni combinate di auditing e logging consentono anche di
catturare e registrare il contenuto dei messaggi, mentre quelle di Reliability permettono di configurare le caratteristiche
di affidabilità dei messaggi dei Web Services a livello di porte.
Per ciò che riguarda il Patch Management, Oracle Enterprise Manager dispone della possibilità di fruire in automatico
del servizio di aggiornamenti offerto da Oracle Support che va dalle semplici notifiche proattive dell’esistenza di nuove
componenti da installare, alla loro distribuzione in automatico. C’è inoltre uno Wizard basato su JSR 88 che semplifica il
rilascio e la ri-attivazione delle applicazioni J2EE ed un Editor specializzato per la pianificazione delle attività di aggior-
namento più ricorrenti. Infine, le funzioni di Change &  Configuration Management assicurano che prima di effettuare
qualsiasi modifica ne vengono valutati i potenziali effetti e rischi. La soluzione permette anche di individuare sistemi con-
figurati male o l’esistenza di modifiche non autorizzate. A tal fine, Oracle Enterprise Manager esegue in automatico la
raccolta delle informazioni a livello di Host, sistemi operativi e software, con tutte le loro relazioni reciproche, identifican-
do e distinguendo anche tra applicazioni Web J2EE e Web Services.
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IBM - www.ibm.com/it

TIVOLI CCMDB

IT Service Management (ITSM) è la piattaforma progettata e messa a punto da IBM con l’obiettivo di fornire alle aziende
la capacità di comprendere la propria infrastruttura IT e di implementarvi i processi per gestire l’IT come fosse un’impresa.
Costruito su un’architettura modulare, ITSM comprende una Suite di applicazioni che automatizzano i processi di gestione
trasversali tra le varie aree dell’IT, sfruttando gli insegnamenti tratti dalle Best Practice, con in più la possibilità di apportarvi
tutte le personalizzazioni di propria scelta. Integrando, automatizzando ed ottimizzando dati, flussi di lavoro e Policy, ITSM
contribuisce a mantenere un allineamento costante tra la gestione dell’infrastruttura IT e le priorità dell’azienda.
Le componenti principali di ITSM sono:
· Il CCMDB che riveste il ruolo di unico punto di riferimento per l’integrazione dei processi e dei dati di gestione dei ser-
vizi IT, fornendo svariate possibilità di accesso e condivisione dei dati tra gli utenti e altre soluzioni.

· Tivoli Process Manager che costituisce un insieme di strumenti innovativi per l’automazione e la gestione dei processi IT
trasversali rispetto alle singole unità operative che tipicamente si ritrovano nelle Direzioni Sistemi.

· Le Best Practice derivate da ITIL e da altre fonti rese immediatamente fruibili nei propri ambienti grazie ad una serie di
processi pre-definiti e pronti all’uso.

A sua volta, il CCMDB è formato da due sottocomponenti:
1. Core CCMDB Data Platform: piattaforma di dati che assicura una comprensione comune dei componenti, delle
dipendenze e delle configurazioni delle applicazioni di critiche dell’impresa. 
2. Core IT Process Engine Platform: comprende i processi di configurazione e modifica per gestire i complessi Data
Center di oggi. Partendo dal Middleware di WebSphere, i Process Manager offrono un’ampia varietà di processi basa-
ti sulle Best Practice che coprono tutti le fasi più critiche della gestione dei sistemi.
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eTRUST TRANSACTION MINDER

Strumento basato sui principi dell’Identity Management, orientato a garantire la sicurezza degli accessi e
dell’uso dei Web Services. I dati relativi alla sicurezza vengono rilevati dai documenti XML contenuti nei Web
Services attivati dalle varie applicazioni. Conforme agli standard dei Web Services, TransactionMinder è in
grado di far rispettare Policy di sicurezza stabilite dall’azienda nell’identificazione degli utenti, nelle funzioni
di autenticazione, autorizzazione, gestione delle sessioni e di Audit. Il prodotto offre in modo nativo la ca-
pacità di gestire capillarmente il rilascio delle autorizzazioni e di operare a livello di Web Services concate-
nati tra loro nell’ambito delle transazioni più complesse. Questo permette di disporre delle funzioni di Single
Sign-on anche utilizzando applicazioni composte da numerosi Web Services. In tal modo, evitando di dover
effettuare più volte l’autenticazione dei messaggi XML, migliorano le prestazioni delle transazioni stesse.
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CA eTRUST TRANSACTIONMINDER 
PIATTAFORME OPERATIVE: Microsoft Windows 2000, 2003 Server, Sun
Solaris, Red Hat Linux Enterprise, J2EE, Microsoft .NET
WEB SERVER: Apache, BEA Weblogic, IBM WebSphere

STANDARD SUPPORTATI: Directory LDAP, tutti gli standard dei
Web Services, ivi inclusi XML, SOAP, SAML, WS-Security (userna-
me; X509 digital certificate; SAML assertion), XML Digital Segna-
ture, XML Document Credentials Collector (DCC), XML Encryption
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eTRUST NETWORK FORENSICS

eTrust™ Network Forensics intercetta i dati grezzi disponibili sull'utilizzo della rete e utilizza una speciale
metodologia avanzata di analisi per determinare in che modo gli asset aziendali vengono impattati da
intrusioni, furti di dati e violazioni della sicurezza o delle regole aziendali. Questa tecnologia consente al per-
sonale IT dedicato alla sicurezza di visualizzare le attività di rete, rilevare il traffico anomalo e indagare su
eventuali violazioni utilizzando un'unica soluzione completa.
eTrust Network Forensics è una soluzione di monitoraggio passivo che coniuga gestione della sicurezza e
gestione della rete e registra costantemente le attività di rete in una Knowledge Base accessibile tramite
semplici query, garantendo così la visione completa delle comunicazioni che avvengono nella rete stessa.
Ciò permette agli esperti della sicurezza di ottenere preziose informazioni di intelligence sull'uso della rete,
con conseguente risparmio in termini di tempo e denaro nelle fasi di pianificazione, implementazione e
ripristino della sicurezza. Inoltre,  consente alle aziende di: Quantificare il rischio associato alla sicurezza,  atti-
vare i corretti atteggiamenti a salvaguardia alla sicurezza, ottenere un consistente ritorno sugli investimenti,
fare un’ analisi intelligente, un Repository centralizzato, una visualizzazione avanzata e infine migliorare le
soluzioni di sicurezza.
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eTRUST NETWORK FORENSICS

eTrust™ Network Forensics intercetta i dati grezzi disponibili sull'utilizzo della rete e utilizza una speciale
metodologia avanzata di analisi per determinare in che modo gli asset aziendali vengono impattati da
intrusioni, furti di dati e violazioni della sicurezza o delle regole aziendali. Questa tecnologia consente al per-
sonale IT dedicato alla sicurezza di visualizzare le attività di rete, rilevare il traffico anomalo e indagare su
eventuali violazioni utilizzando un'unica soluzione completa.
eTrust Network Forensics è una soluzione di monitoraggio passivo che coniuga gestione della sicurezza e
gestione della rete e registra costantemente le attività di rete in una Knowledge Base accessibile tramite
semplici query, garantendo così la visione completa delle comunicazioni che avvengono nella rete stessa.
Ciò permette agli esperti della sicurezza di ottenere preziose informazioni di intelligence sull'uso della rete,
con conseguente risparmio in termini di tempo e denaro nelle fasi di pianificazione, implementazione e
ripristino della sicurezza. Inoltre,  consente alle aziende di: Quantificare il rischio associato alla sicurezza,  atti-
vare i corretti atteggiamenti a salvaguardia alla sicurezza, ottenere un consistente ritorno sugli investimenti,
fare un’ analisi intelligente, un Repository centralizzato, una visualizzazione avanzata e infine migliorare le
soluzioni di sicurezza.
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Suite CA Identity & Access Management

I moduli della Suite CA Identity & Access Management consentono alle aziende grandi e medie di automatizzare la
gestione delle identità degli utenti e garantisce che solo quelli autorizzati possano accedere alle risorse IT necessarie
per l’operatività quotidiana. 
Implementando i criteri di accesso alle piattaforme distribuite e ai sistemi operativi, questa soluzione è in grado di gesti-
re i controlli in base alle regole definite dagli utenti per ciò che riguarda gli accessi a sistemi, applicazioni e file speci-
fici, l’esecuzione delle operazioni e quando le possono fare. 
CA SiteMinder Web Access Manager consente di proteggere le risorse Web offrendo controlli tanto a livello di singo-
lo accesso, quanto in base a criteri generalizzati. In aggiunta a ciò, semplifica l’accesso ai processi aziendali da Web
e consente di attivare la federazione delle identità.
Con i Federation Security Services si può attivare la federazione delle identità via Browser (accesso unico al dominio
di protezione condivisa) in forma di servizio aggiuntivo di CA SiteMinder. 
Nella Suite rientra inoltre CA Wily Manager for CA SiteMinder grazie al quale si possono gestire le prestazioni applicati-
ve e disporre di visibilità in tempo reale delle performance dei Web Server Agent di CA SiteMinder, degli Application
Server Agent e di SOA Security Manager. Le funzioni di Single Sign-On consentono di accedere con una sola autenti-
cazione ad applicazioni Web, Mainframe o Midrange, semplificando così le attività degli utenti e migliorandone la
produttività. CA ACF2 e CA Top Secret forniscono una protezione di ultima generazione (Access Control) agli ambien-
ti z/OS, z/VM e VSE, tra i quali z/OS UNIX e Linux per zSeries. Questi vengono complementati da CA Cleanup che è un
modulo di auditing che consente di identificare gli Account non utilizzati per un dato periodo di tempo, nonché di
generare comandi per rimuovere ID, autorizzazioni, profili e connessioni di gruppo non utilizzati. 
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eTRUST PEST PATROL ANTI-SPYWARE R8

La nuova versione r8 di eTrust Pest Patrol Antispyware, oltre alla console comune con eTrust Antivirus, è stata
disegnata per rispondere anche alle esigenze di aziende con un elevato numero di PC da gestire centralmen-
te, rendendo il prodotto CA ancora più completo, versatile  e semplice da amministrare.  eTrust Pest Patrol
Antispyware rileva e rimuove i codici dannosi di tipo non-virale per proteggere i PC degli utenti domestici e i
sistemi aziendali da accessi non autorizzati, furti di informazioni e alterazioni delle prestazioni di sistema. Dalla
console centralizzata, sempre più orientata alle esigenze di tutte le aziende, dalle piccole alle grandi, gli ammi-
nistratori della sicurezza possono facilmente gestire le scansioni, lanciare gli aggiornamenti e generare report
per assicurare una gestione proattiva della sicurezza. eTrust PestPatrol si basa su un potente motore compatibi-
le con Microsoft .NET che indicizza un'ampia gamma di materiale spyware e consente di individuare e rimuo-
vere le minacce prima che compromettano l'integrità del sistema. Caratteristiche: 

La soluzione permette di stabilire i tempi e i percorsi di scansione a partire da una console di gestione cen-
tralizzata oppure direttamente sui singoli PC. 
i attive, tra ologrammi e dati di dettaglio, materializzate in oggetti denominati file di KeyBack.

• Aggiornamenti settimanali sui programmi parassiti 
• Controllo e gestione centralizzati 
• Allarmi in tempo reale e compilazione di registri 
• Report personalizzati 
• Ampio database di ricerca spyware 

• individuazione e rimozione di spyware 
• Blocco di adware 
• Protezione contro i furti di informazioni 
• Miglioramento delle prestazioni di PC e sistemi 
• Scansione on-demand 
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eTRUST INTEGRATED THREAT MANAGEMENT R8

eTrust ITM R8 è la Suite CA per risolvere i problemi di Virus e Spyware. Praticamente è l’unione di eTrust
Antivirus e eTrust Pest Patrol Antispyware gestibili entrambi da un unica console Web,  centralizzata. Le
caratteristiche di eTrust ITM R8 sono quindi equivalenti alla somma dei due prodotti descritti nelle relative
schede.
L’installazione risulta semplificata grazie all’unico agente che deve essere installato sui PC. Grazie alla con-
sole unificata, la configurazione dell’agente e la gestione delle funzionalità offerte da ITM possono essere
fatte centralmente in modo agevole ed intuitivo. 
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eTRUST INTRUSION DETECTION R3.0 SPI

eTrust Intrusion Detection gestisce la sicurezza delle sessioni in rete offrendo tre funzioni in un unico pro-
dotto: il rilevamento delle intrusioni, il monitoraggio delle sessioni, il filtraggio dei contenuti Web. Questo
strumento, scalabile e dalle prestazioni elevate, aiuta a difendere il sistema dagli attacchi alla rete e ad
applicare le norme di sicurezza nelle aziende di ogni dimensione, comprese quelle con reti molto estese
e ad elevato traffico. Caratteristiche:

• Elevate prestazioni 
• Aggiornamenti automatici delle signature 
• Completa protezione della rete 
• Watch and Patrol 
• Gestione centralizzata della console 
• Integrazione con altre soluzioni e analisi delle intrusioni 
• Contenimento rapido degli attacchi 
• Registrazione e reporting dell'utilizzo della rete 
• Monitoraggio dei contenuti 
• URL e controllo accessi

Dotato di un sistema di protezione all'avanguardia che effettua il rilevamento automatico nel traffico di
pattern che indicano intrusioni, attacchi e potenziali abusi, è di semplice utilizzo e può essere implemen-
tato in modo da risultare assolutamente privo di punti di vulnerabilità (point of failure). Grazie al monito-
raggio centralizzato delle sessioni permette di controllare una o più stazioni con funzionalità di filtraggio
dei contenuti Web e di selezionare URL specifici da bloccare - riducendo la navigazione non produttiva
sul Web e ottimizzando le risorse di rete.

eTRUST SITE MINDER

eTrust SiteMinder è fondamentale per la gestione e la sicurezza delle applicazioni Web aziendali con un’in-
frastruttura per la sicurezza centralizzata, atta all’autenticazione e all’accesso degli utenti.   eTrust SiteMinder
permette la consegna sicura delle informazioni essenziali e delle applicazioni agli impiegati, ai partner, a for-
nitori e clienti, ed è inoltre scalabile nel rispetto dei crescnti bisogni aziendali.  
Caratteristiche principali: 
- Single Sign-On: SSO ad applicazioni, piattaforme dominii Internet eterogenei, grantendo sicurezza e
riduzione costi
-  Centralized Policy-Based Server: una policy centralizzata riduce sprechi di tempi e costi
- Enterprise Manageability: gli strumenti per la gestione aziendale  consentono un monitoraggio, una ges-
tione e manutenzione globale efficiente 
- Federated Identity Support: supporta SAML, Liberty Alliance, .Net Passport and Kerberos.
- Aperto ee estensibile, scalabile ed affidabile

NOME DELL’AZIENDA

NOME
DEL PRODOTTO
DESRIZIONE DEL

PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

NOME
DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

CA - www.ca.com/it

P55-67_okok  8-01-2008  11:35  Pagina 64



65

TooDirectory

ToolNews 1/2008    

NOME DELL’AZIENDA

NOME
DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

CA - www.ca.com/it

eTrust SECURE CONTENT MANAGER R8

eTrust Secure Content Manager, oggi alla versione 8, è una soluzione di sicurezza dei contenuti basata sulle
politiche aziendali che offre alle aziende un valido strumento di difesa contro fenomeni quali l’uso improprio
della posta elettronica e del Web da parte dei dipendenti, le violazioni relative ai documenti riservati o la cir-
colazione di contenuti dannosi o impropri. Le principali aree coperte sono: sicurezza dei contenuti delle e-Mail

e filtraggio anti-spam, sicurezza dei contenuti Web e filtraggio URL, protezione anti-
virus globale, monitoraggio sulla riservatezza dei dati, difesa da codice dannoso,
gestione centralizzata delle regole, motori di scansione multilivello business-driven,
autogestione degli utenti e allarmi. Ulteriori caratteristiche:

• Prevenzione dei danni causati dai virus
• Monitoraggio dell’utilizzo dei dati
• Difesa dal codice “maligno”
• Protezione proattiva
• Gestione centrale delle regole
• Autogestione degli utenti
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eTrust SECURITY COMMAND CENTER (eTRUST SCC)

Nell’ambito della propria area di Security Information Management, CA ha sviluppato eTrust Security
Command Center (eTrust SCC), lo strumento per governare gli ambienti di sicurezza riducendo, aggregan-
do, normalizzando, ordinando e correlando, in base alle priorità, i Security Event.
eTrust SCC permette di gestire un gran numero di strumenti di sicurezza tramite una Console centralizzata

che si basa su un vero e proprio portale, con tutti i vantaggi che ne derivano. La gestione dei cosiddetti
“security event”, e l’integrazione con le soluzioni di
System & Network Management, assicurano a eTrust
SCC le funzionalità necessarie per l’implementazione o il
potenziamento di una vera e propria centrale di con-
trollo della sicurezza IT. Con eTrust SCC, le più disparate
apparecchiature di sicurezza, CA e non, quali i Firewall,
i sistemi di Intrusion Detection, di controllo accessi, di
provisioning, di Single sign-On, così come gli AntiVirus, gli
Antispam, gli AntiSpyware, ecc. possono essere gestite
nell’ottica della Security Governance. Grazie alle capa-
cità di profilazione in base ai ruoli, eTrust SCC permette
ai responsabili della sicurezza di ottenere tutte le infor-
mazioni necessarie nella forma a loro più adatta. Nella
gestione degli eventi di sicurezza, eTrust SCC permette
inoltre di passare direttamente dalla rilevazione al rime-
dio, offrendo a ciascun addetto la rappresentazione più
consona a comprendere la situazione verificatasi.
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eTRUST VULNERABILITY MANAGER V. 8.0

L’unico modo di impedire violazioni della sicurezza è identificare e risolvere le vulnerabilità prima che ven-
gano sfruttate per compromettere i sistemi. eTrust Vulnerability Manager consente di ridurre i rischi utilizzan-
do inventari in tempo reale delle risorse IT, correlandoli alle vulnerabilità note. In base ai rischi identificati,
viene definito l’elenco di attività da svolgere per proteggere nel modo migliore il sistema attivando le
opportune contromisure e svolgendo in modo automatico le verifiche per rilevarne la corretta applicazio-
ne. eTrust Vulnerability Manager riduce i rischi di effrazione mediante l’applicazione automatica delle
Patch di sicurezza e la risoluzione dei problemi di configurazione di sistema. Il software esegue in automa-
tico gli aggiornamenti del sistema di sicurezza e, grazie ai processi di ricerca e convalida di CA è capace
di escludere i falsi positivi, consentendo agli amministratori di concentrarsi sui veri rischi. eTrust Vulnerability
Manager permette inoltre di intervenire contro le minacce anche tramite la correlazione con i dati sugli
incidenti di sicurezza e di creare la correlazione automatica tra i profili degli Asset ed il Database delle
informazioni sulle vulnerabilità note, che copre circa 15.000 versioni di tecnologie diverse su vari sistemi
operativi, database, applicazioni e dispositivi. Inoltre stabilisce le priorità tra le vulnerabilità identificate,
sotto forma di elenco delle attività per ogni Asset. 
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ACTIVE DIRECTORY (AD)

Il componente principale attorno al quale ruota l’infrastruttura per l’Identity & Access Management (I&AM) realizzata
da Microsoft è Active Directory (AD) su cui si basa tutta l’infrastruttura dell’offerta server Microsoft. Cuore di tutte le
implementazioni di Windows, AD è progettato per gestire grandi volumi di dati di ogni genere. Per la gestione delle
identità, Microsoft ha realizzato una versione specializzata della propria Active Directory alla quale è stato dato il nome
di AD Application Mode (ADAM). Con Windows Server 2003 R2, la nuova versione del sistema operativo rilasciata alla
fine del 2005, le funzioni per la gestione delle identità sono state considerevolmente potenziate.
L’approccio di Microsoft all’I&AM si basa sui seguenti principi:
• Fornendo i servizi di Directory, autenticazione, autorizzazione e Audit tutti integrati tra loro, Microsoft è in grado di offri-
re l’infrastruttura di base delle soluzioni di I&AM.
• Gli utenti Windows possono sfruttare le funzioni di sicurezza del sistema operativo (autenticazione, controllo degli
accessi, ecc.) per sfruttare i meccanismi di Single Sign-On con i quali accedere, sempre con le stesse credenziali, a
qualsiasi piattaforma connessa al sistema.
• Partendo da questi elementi, diventa possibile realizzare un sofisticato sistema di I&AM con modesti investimenti incre-
mentali, minimizzando l’impatto sulle infrastrutture esistenti e sulle pratiche comunemente in uso.

numero
9/06

NOME DELL’AZIENDA

NOME
DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

IIBBMM  - www.ibm.com/it

Soluzioni di Risk Management

IBM ha messo a punto una nuova offerta di servizi, prodotti e progetti di ricerca innovativi integrando le competenze
delle divisioni Servizi, Software, Sistemi e Ricerca. Un’offerta pensata per supportare le aziende in una gestione più effi-
cace del rischio operativo e IT.
IBM propone un approccio strategico di tipo end-to-end che permette di fare fronte al rischio in tutti e cinque gli ambi-
ti della sicurezza IT: sicurezza informativa, minacce e vulnerabilità, sicurezza applicativa, gestione identità e accesso,
sicurezza fisica. 
La prima fase dell'offerta di prodotti e servizi IBM per la sicurezza affronta il tema della tutela delle informazioni a 360°
attraverso l'intera realtà corporate. La divisione Internet Security Systems (ISS) di IBM, acquisita poco più di un anno fa,
collabora con IBM Research e si integra con le divisioni Software e Systems di IBM, al fine di offrire e garantire le più
avanzate funzionalità di risk management.
IBM ha inoltre annunciato nuove soluzioni per data security e gestione della conformità normativa progettate per aiu-
tare le aziende a rilevare, segnalare ed esaminare comportamenti non conformi attraverso l'infrastruttura dati.
Con IBM i clienti dispongono dello spettro completo di prodotti e servizi in grado di rispondere alle esigenze in fatto di
conformità normativa. A questo scopo IBM ISS ha presentato la prima soluzione end-to-end del settore in grado di sup-
portare le aziende nella gestione della PCI Compliance. 
Le soluzioni di risk management stanno assumendo un ruolo sempre più importante per effettuare stime e audit: in que-
sto contesto il Security Risk Management offre uno strumento di misurazione alquanto valido. Il modello di migliora-
mento dei processi a ciclo chiuso, dall'allineamento con il business sino alla quantificazione del rischio, aiuta l'azienda
a ottimizzare i risultati di business nel tempo. 
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BRIGHTSTOR INTELLIGENT STORAGE MANAGEMENT

Le soluzioni BrightStor di Intelligent Storage Management supportano il processo di gestione intelligente della memoria in
ognuna delle quattro aree di focalizzazione, ossia Storage Management (Gestione della memoria), Data Availability
(Disponibilità dei dati) Information Life Cycle Management ( Gestione del ciclo vita delle informazioni) e Mainframe
Storage (Storage su mainframe). In ogni area sono proposte soluzioni in grado di aiutare le aziende a identificare e clas-
sificare le proprie risorse, definire le regole e le procedure per gestire tali risorse, nonché automatizzare i compiti di routine
associati alla gestione delle risorse informative e di storage.
Nel perseguire tali obiettivi, le soluzioni proposte possono garantire un accesso continuativo alle informazioni e applica-
zioni critiche per evitare costose interruzioni delle attività di business, nonché ottimizzare l'uso delle reti e delle risorse di sto-
rage per evitare spese superflue e ridurre il rischio di perdita dei dati, e infine permettere di gestire efficacemente il pro-
prio processo di sviluppo dei documenti per ridurre al minimo le complessità, indipendentemente dalle applicazioni, dai
database o dai sistemi operativi utilizzati. Le soluzioni BrightStor® operano con una vasta gamma di array di dischi, sistemi
NAS (Network Attached Storage), switch, host bus adapter e dispositivi a nastro automatici dei principali fornitori di hard-
ware. Ponendo in correlazione l'ambiente di storage con i processi di business e le applicazioni che guidano tali processi
nell'ambito della propria organizzazione, è possibile adottare un approccio proattivo per soddisfare le proprie esigenze.
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società sede telefono fax indirizzo websocietà sede telefono fax indirizzo web

AAddoobbee  SSyysstteemmss  IIttaalliiaa  SSrrll Agrate Brianza (MI) 039/65501 039/655050 www.adobe.it

BBEEAA  SSyysstteemmss  SSrrll Roma 06/594431 06/59443232 www.beasys.com

BBiizzllooggiiccaa  SSrrll Roma 06/5403975 www.bizlogica.com

BBMMCC Milano 02/607351 02/6073551 www.bmc.com/italy

BB..OO..SS..  SSooffttwwaarree Trento 0461/829650 0461/821655 www.bos.it

CCAA  Basiglio (MI) 02/904641 02/90464329 www.ca.com

CCaarrddiinniiss  SSoolluuttiioonnss Padova 049/8072095 049/7800824 www.cardinis.com

CCiissccoo  SSyysstteemmss Vimercate (MI) 800787854 www.cisco.com/it

EEnnggiinneeeerriinngg Roma 06/492011 06/4453278 www.eng.it

FFiinnjjaann Milano 349/0748943 www.finjan.com

IIBBMM Segrate (MI) 02/59621 02/59624786 www.ibm.com/it

IInntteerrwwoovveenn Milano 02/46712535 02/468939 www.interwoven.com

MMiiccrroo  FFooccuuss Milano 02/6943401 www.microfocus.com

MMiiccrroossoofftt Segrate (MI) 02/70398398 02/70392020 www.microsoft.com/it

OOrraaccllee Sesto San Giovanni (MI) 02/249591 02/2423667 www.oracle.com

SSeerreennaa  SSooffttwwaarree Milano 02/6943401 02/69434034 www.serena.com

SSoonniiccWWAALLLL Genova 335 6655507 www.sonicwall.com

TT--SSyysstteemmss  IIttaalliiaa  SSppAA Assago (MI) 02/89241 02/89248370 www.t-systems.it

VVMMWWaarree  IIttaallyy Milano 02/40918134 www.vmware.com

VViissiiaanntt Sesto San Giovanni (MI) 02/241027200 02/241027290 www.visiant.it

ZZeenndd  TTeecchhnnoollggiieess  IIttaallyy Milano 02/58215832 02/58215400 www.zend.com
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PERCHÉ SI FA SICUREZZA?
Principalmente, per rispettare obblighi di legge: l’e-Security Lab fornirà una panoramica 
aggiornata sulle motivazioni e le priorità nell’allestimento dei sistemi

CHI FA I CONTROLLI, COME E COSA 
FARE PER SUPERARLI AGEVOLMENTE?
All’e-Security Lab saranno illustrate le modalità
di intervento del Garante e le esperienze di
chi ha superato brillantemente i controlli
permettendo di concentrare i propri inve-
stimenti nelle aree che contano davvero

COME RENDERE EFFICIENTI 
I SISTEMI DI SICUREZZA?
I tradizionali approcci di tipo reattivo
si sono dimostrati molto dispendiosi
e complessi da gestire, lasciando
potenziali falle nei sistemi. Si impone
quindi il cambio di paradigma che parte
dal Risk Management e porta alla Security
Governance, con effetti diretti sulla scelta 
di tecnologie e soluzioni che saranno 
presentate nel corso dell’e-Security Lab. 

DOVE E QUANDO?
A Milano, il 31 gennaio 2008

Dal Risk Management, 
alla Security Governance 
Rendere i sistemi di sicurezza efficienti, conformi alle normative e pronti per le SOA

MILANO - 31 GENNAIO 2008

Per informazioni e iscrizioni: www.itware.com

COL PATROCINIO DI:

E LA PARTECIPAZIONE DI:

2008
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