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Vieni e scopri come, unificando e 
semplificando il tuo ambiente IT, 
sarai in grado di gestire:  

VoIP
IT Governance
Conformità normativa
Sicurezza e protezione dati

ITIL v3
Virtualizzazione
Qualità del servizio IT
…e molto altro ancora!  

è l'appuntamento annuale di CA Italia e dei suoi Partner rivolto alle imprese. 
La giornata prevede nella mattina una sessione plenaria con interventi, tra l’altro, di
importanti clienti e analisti di mercato. Il pomeriggio è suddiviso in tre sessioni parallele:
Govern, Manage e Secure. È inoltre previsto uno spazio espositivo in cui potersi confrontare
con colleghi e professionisti  dell’IT. 

Per maggiori informazioni
ca.com/it/caday2008 

Giovedì 6 marzo 2008
Sol Melià – Roma

Martedì 4 marzo 2008
Crowne Plaza Hotel – Milano

DAY2008
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sarebbe successo nulla se nell’annunciare i risultati dell’ul-
timo trimestre del suo anno fiscale, l’azienda di Jerry Yang
non avesse prospettato un “riallineamento del personale ai
risultati”, un eufemismo per dire 1,000 licenziamenti. A
fronte di cosa? Di un esercizio chiusosi con una crescita del
fatturato rispetto al 2006 pari a solo il 12%, con un calo
degli utili da 751 a 660 milioni di dollari. Una situazione
certo non preoccupante, ma con le frenesie del mercato,
abbastanza per scatenare l’OPA di Microsoft. E’ difficile,
viste le somme in gioco, che la vicenda si chiuda qui, ma
alcune considerazioni meritano di essere fatte:

1 - Anche solo guardando le cifre in ballo, il mercato con-
sumer ha ormai una prevalenza assoluta rispetto a quel-
lo delle imprese che tuttavia continua a risultare molto
importante, sia pure per un numero sempre più ristretto
di operatori

2 - Nel mercato B2B, al di fuori di IBM, Microsoft, Oracle
e, per certi versi, SAP e HP, gli spazi per competere si
riducono sempre di più, salvo portare avanti politiche di
nicchia basate sull’eccellenza o sulla verticalizzazione. 

3 - Ricerca e sviluppo hanno assunto una fisionomia del
tutto nuova: per i Grandi Vendor è più integrazione ed
ampliamento dei prodotti acquisiti dalle Start-up che a
questo punto divengono i veri Laboratori di ricerca.
Questo da un lato rende molto più dura la competizio-
ne, in quanto paga solo il successo: i vincenti vengono
acquisiti e fanno fare un mucchio di soldi a chi ci lavo-
ra e a chi vi ha investito, senza lasciare né spazi né glo-
ria a chi non realizza soluzioni utili, funzionanti e accet-
tate dal mercato.

In conclusione, l’attenzione all’innovazione deve essere
sempre elevata perché può garantire grandi ritorni sia sul
piano personale che su quello aziendale, con il settore con-
sumer da guardare sempre più da vicino in quanto, attiran-
do la maggior quantità di denaro, diventa il vero perno
attorno al quale si svilupperanno le tecnologie del futuro.

Alessandro Giacchino

di ALESSANDRO 
GIACCHINO

Lo spunto dal quale parto, e al quale intendo tornare, mi è
dato dal tentativo di Microsoft di far sua Yahoo! per circa
45 miliardi di dollari (!). Tentativo che, al momento in cui
scrivo, è in pieno corso, ma che non credo avrà subito suc-
cesso: mi immagino almeno un paio di rilanci, ma quel che
conta è che ormai il destino di Yahoo, si chiami Microsoft,
Google o altri appare ormai segnato.
Ma andiamo con ordine. Il 2008 si è aperto con l’acquisi-
zione di BEA Systems da parte di Oracle per la bellezza di
8,5 miliardi di dollari, con buona pace dei consigli di
amministrazione delle due società che negoziavano l’affa-
re ormai da tempo. Le prime offerte erano state fatte da
Oracle già qualche anno fa, poi la cosa si è in parte assopi-
ta, fino a quando BEA ha annunciato i risultati “pessimi”
del terzo trimestre 2007. Pessimi? Stando a Larry Ellison
che ha lanciato l’attacco, al di là di un commento dubitati-
vo sulla reale aderenza dei dati agli standard GAAP
(Generally Accepted Accounting Principles), dal momento
che il fatturato per licenze software era l’1% (sì, l’uno per
cento) più basso dell’anno precedente, tanto bastava a con-
siderare BEA un’ottima preda d’acquisto contando su un
prezzo da saldo per le azioni. In realtà, la trattativa è andata
avanti qualche mese, con qualche rilancio che ha portato a
riconsiderare il prezzo delle azioni, ma ormai il più era fatto,
dando ad Oracle la possibilità di arrivare ad una quota di
mercato nel Middleware pari a poco meno del 20%, secon-
da solo a IBM con il 30%, lasciando agli altri contendenti,
SAP, IONA, Tibco e tutti gli altri non pochi contendenti,
solo quote marginali. In prospettiva cosa accadrà? Alcuni
dei Vendor minori si fonderanno tra loro, altri verranno
acquisiti, altri ancora scompariranno… E così, dopo il con-
solidamento del mercato della Business Intelligence prota-
gonista del 2007, con alcune situazioni ancora da definirsi
nel 2008, quest’anno sarà il turno del Middleware…
Torniamo ora alla vicenda Microsoft/Yahoo!. E’chiaro che
Microsoft ha tanti di quei soldi da poter considerare di
acquisire – salvo stop dell’Antritrust americano o europeo
– chiunque la interessi o la minacci. E con l’incombente
pericolo rappresentato da Google per il mercato consumer,
il rafforzamento dato da Yahoo! rappresentava un’occasio-
ne troppo ghiotta per il goloso Steve Ballmer, ma forse non

Pazza IT: chi si ferma, è perduto!
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opo le campagne acquisti di Oracle e
IBM del 2007, Microsoft pigliatutto?D

linea ancor più volentieri che da
soli, per cui la vocazione a tra-
sformare il tutto in un servizio
diventa sempre più forte e spiaz-
za una competizione che non ha
certo le basi per confrontarsi così
a tutto campo… Vero, Sony?
4) IPTV e Telecomunicazioni: pur
avendo una forte posizione nel
settore dell’IT d’impresa, nel DNA
di Microsoft ci sono i mercati di
massa per cui non può non esser
tentata di giocare un ruolo da
protagonista nella convergenza in
atto tra le tecnologie informati-
che, le telecomunicazioni ed i
canali televisivi. Molti segnali si
questa strategia si sono già visti,
ad esempio con la grandissima
diffusione che sta conoscendo
l’Instant Messaging di Microsoft
ed il lancio della nuova piattafor-
ma Unified Communications che,
sebbene attualmente sia stata
collocata tra i prodotti per le
imprese, con pochi aggiustamenti
può indirizzarsi verso il settore
consumer, magari integrata con
nuovi Device presi a ispirazione
dall’iPhone di Apple e prodotti
autonomamente o in alleanza a
qualche produttore di telefoni
cellulari. Skype e Apple sono
avvertite.

E tanto per mantenersi in eserci-
zio, non è che Microsoft non si
stia muovendo in modo aggressi-
vo anche in altri settori più tradi-
zionali, cercando di fare della
Business Intelligence un mercato
di massa incentrato su SQL
Server, del CRM un complemento
naturale dell’ERP (leggi
Dynamics), andando a mettere il
pepe sia a Oracle che a SAP.

In sostanza, nel 2008 da
Microsoft ne vedremo davvero
delle belle!

parte, questa strada è stata aper-
ta da Apple con il suo iPhone, ma
come accaduto già altre volte nel
passato, l’azienda di Steve Jobs è
abilissima a creare nuove visioni,
ma poi i numeri veri sono appan-
naggio di Microsoft. Staremo a
vedere, ma la torta è ricchissima e
sia le piattaforme sia gli utenti
sono sufficientemente maturi per
dar vita ad un mercato dai grandi
volumi. Motorola, Nokia,
Blackbarry e co. sono avvisati!
2) Software as a Service: stretta-
mente connesso al punto prece-
dente, ma associato a tutt’altri
concetti, la trasformazione del
software da prodotto da installa-
re in servizio da fruire via Internet
è una via obbligata per “vestire”
sempre meglio i terminali mobili
altamente portatili tipo i cellulari,
ma una volta fatto il servizio, la
sponda naturale ne diventano i
PC e così… anche Google è servi-
ta! D’altronde per Microsoft i ser-
vizi via Internet non sono certo
una novità sin da quando acqui-
stò Hotmail facendone uno dei
sistemi di posta elettronica più
utilizzati di tutto il mondo. E nelle
stessa direzione stanno andando
anche i vari prodotti per quanto
riguarda gli aggiornamenti. Da
qui a trasformarli in servizi da
configurarsi a piacimento e sotto-
scrivere di conseguenza, il passo è
breve. Il tutto con il condimento
della virtualizzazione e… il gioco
è fatto!
3) Xbox: a proposito di giochi,
non si può dimenticare che
Microsoft ha anche un proprio
Device Hardware sempre più a
cavallo tra la Console per giocare,
una unità per connettersi a
Internet ed un centro
Multimediale, potenziale sostitu-
zione di TV, DVD, HiFi e via dicen-
do. Gli stessi giochi si fanno in

Elencare gli acquisti di aziende
effettuati da Oracle e IBM nel
corso del 2007 sarebbe troppo
lungo. All’insegna delle architet-
ture orientate ai servizi (SOA) e
nella prospettiva del Software as
a Service (SaaS), le due aziende
hanno fatto incetta di produttori
di piattaforme e Tool nelle are
della Business Intelligence, della
gestione dati, del Middleware al
punto di aver completamente
ridisegnato la mappa dei produt-
tori e le strategie di chi è rimasto
ancora indipendente sul mercato.
In questo stesso periodo,
Microsoft è apparsa più tranquil-
la, affilando le armi per preparar-
si ad un 2008 nel corso del quale
vuole sbancare tanto il settore
consumer, quanto quello delle
imprese. Infatti, al di là dei pro-
grammati lanci del nuovo
Windows Server, di SQL Server
2008, di Visual Studio 2008, delle
piattaforme di virtualizzazione, di
Silverlight – la componente Client
“Ajax like” - e della clamorosa
offerta per l’acquisizione di
Yahoo!, ci sono molte altre inizia-
tive che bollono in pentola facen-
do divenire questo un nuovo anno
di svolta per l’azienda di
Redmond. Proviamo a tratteggia-
re le principali, cercando di intui-
re come poterne beneficiare
quanto più possibile:
1) Windows Mobile: i numeri di
telefoni cellulari, PDA e
Smartphone sono enormemente
più elevati di quelli dei PC e le
prospettive di nascita di nuovi
Device, i navigatori ne sono solo
un esempio, sono ancora maggio-
ri lasciando clamorosi spazi per
sistemi operativi, piattaforme di
sviluppo e gestione dati e soprat-
tutto per nuove soluzioni costrui-
te integrando queste unità alle
reti aziendali e a Internet. In
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matizzati che forniscono via e-
mail, mediante prenotazione di
richiamata, o tramite Chat, tutte
le informazioni necessarie a valu-
tare ed avviare nuove attività
ricettive. Tra i servizi automatiz-
zati sono previsti quelli per l’inol-
tro delle domande e l’effettuazio-
ne dei pagamenti on-line, la
richiesta di pareri e delle varie
certificazioni di competenza delle
altre Pubbliche Amministrazioni
(ad esempio Asl e Vigili del
Fuoco). La fase sperimentale del
progetto durerà fino al 30 marzo
e prevede, prima della messa a
regime, una stretta collaborazio-

Il Dipartimento delle Politiche per
la Semplificazione amministrativa
e la Comunicazione e l’Ufficio
extra dipartimentale per il
Turismo, lo Sport e la Moda del
Comune di Roma, assieme a IBM,
hanno avviato un progetto per
realizzare un innovativo Sportello
Unico delle Attività Ricettive in
grado di gestire con un processo
integrato i procedimenti per il
rilascio delle autorizzazioni
amministrative per l’esercizio
delle attività ricettive e di miglio-
rare l’informazione e la comuni-
cazione alle imprese. In sostanza,
l’obiettivo è erogare servizi infor-

ne tra Uffici comunali e
Associazioni imprenditoriali di
settore al fine di apportare tutti i
miglioramenti emersi nel corso
della fase di valutazione iniziale.
Alla base, c’è infatti un’importan-
te interconnessione informatica
tra le Pubbliche Amministrazioni
preposte a gestire questo genere
di pratiche. Speriamo che con la
caduta del Governo e le inevitabi-
li tensioni pre-elettorali tra inte-
ressi politici conflittuali non vani-
fichino gli sforzi profusi dai
Manager e dai tecnici che hanno
investito e stanno lavorando a
questa iniziativa.

9,5%, con i servizi che arriveran-
no a 385, milioni di Euro e gli
strumenti a 27,8. 
Il primo è che sta in effetti pren-
dendo corpo l’integrazione tra la
sicurezza fisica e quella logica,
dalla quale cambiano anche i
riporti organizzativi ed i criteri
decisionali, con oltre la metà
delle aziende dei settori finan-
ziario, industriale e della PA cen-
trale che hanno già realizzato o
per lo meno avviato progetti in
tal senso.
Il secondo è che Regina assoluta
tra le aree di investimento,
anche per il 2008 resta l’Identity
Management che raccoglie oltre

All’inizio del 2008,
NetConsulting ha presentato i
risultati della nuova indagine
condotta su un campione di 40
grandi imprese nazionali, com-
parandoli con l’analogo studio
condotto esattamente un anno
fa, sempre per conto di CA. I dati,
che in gran parte potevano esse-
re considerati pressoché sconta-
ti, tipo un grado di saturazione
pari al 100% per componenti
quali gli Antivirus, i Firewall e le
soluzioni AntiSpam, in realtà
contengono alcuni spunti che
meritano interessati riflessioni e
che ipotizzano per il 2008 una
crescita del mercato di circa il

l’81% delle intenzioni a svilup-
parvi nuovi progetti di amplia-
mento o affinamento delle fun-
zioni, seguito con il 60,5% delle
aziende impegnate in attività
relative al Threat Management
per il quale in alcuni casi è pre-
visto un passaggio a soluzioni di
nuova generazione. Ma la cosa
più interessante è che le azien-
de, globalmente, dichiarano un
estremo bisogno di acquistare
competenze, sia attraverso ser-
vizi professionali, sia ricercan-
dole tra i propri fornitori di tec-
nologie, attribuendogli la massi-
ma importanza tra i criteri di
selezione.

Ogni tanto, le amministrazioni pubbliche usano 
l’informatica anche per semplificare la vita dei cittadini:
al via lo Sportello Unico del Comune di Roma

R apporto di NetConsulting commissionato da CA
sulla sicurezza per le grandi imprese: anche nel 2008,
Identity Management sempre in auge, ma il vero
bisogno sono le competenze
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Zend lancia Zend 
Studio per Eclipse 

Zend, la società PHP, ha annunciato
l’immediata disponibilità di Zend
Studio per Eclipse, un ambiente inte-
grato di sviluppo (IDE) per PHP,
costruito sul progetto Eclipse PDT.
Zend Studio per Eclipse è indicato
per sviluppatori professionali PHP
che necessitano di sostenere l’intero
ciclo di vita applicativo PHP, e
vogliono avvantaggiarsi della sofisti-
cazione e estensibilità dello schema e
dell’ecosistema Eclipse.
Zend Studio per Eclipse migliora la
qualità delle applicazioni PHP, velo-
cizza i cicli di sviluppo, e semplifica
i progetti complessi. Include un set
completo di strumenti per editing,
debugging, analisi, ottimizzazione e
database, nonché supporto per pro-
cessi di sviluppo agili come unit

testing, refactoring, codifica e profi-
ling. Eclipse offre supporto multilin-
guaggio, ha una architettura estensi-
bile ed è supportata da una vibrante
comunità open source. Altre caratte-
ristiche comprendono l’integrazione
di Zend Framework, l’editor HTML
WYSIWYG, supporto Subversion e
altro.

VMware rilascia 
la beta di VMware
Stage Manager 
Vmware ha annunciato la beta di
VMware Stage Manager, un nuovo e
avanzato prodotto di gestione e auto-
mazione in grado di ottimizzare e
velocizzare il processo che porta in
produzione applicazioni ed altri ser-
vizi IT, completamente nuovi o rin-
novati. Sulla base delle funzionalità
di management di VMware

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

Direttore Commerciale di Expert
System. “Questa partnership ci dà
l’opportunità di proseguire nella
nostra strategia aziendale: affianca-
re le imprese nel raggiungimento
dei loro obiettivi di business, ren-
dendo più automatica e puntuale la
gestione delle informazioni”.
“L’accordo con Expert System
conclude un percorso di valorizza-
zione già avviato dalle due aziende
nell’area del riconoscimento lin-
guistico“, ha dichiarato Giuseppe
Pellicano, Direttore della
Direzione Architettura e
Consulenza e responsabile delle
alleanze con terze parti di
Engineering. “Il mercato sollecita
soluzioni di governo e gestione
intelligente delle informazioni e
grazie all’accordo con Expert
System offriamo una tecnologia
unica nel dominio semantico spe-
cifico della nostra lingua, con solu-
zioni mirate alle esigenze di busi-
ness dei clienti”.

solamente quando sono necessari,
riducendo in questo modo la prolife-
razione dei server e aumentando
l’efficienza nell’utilizzo delle risorse
da parte dei servizi IT che si basano
su VMware Infrastructure.
Costruire rapidamente un’immagine
di pre-produzione di complessi
ambienti di produzione, procedendo
anche a una clonazione diretta dai
sistemi di produzione per assicurarsi
che tutti gli ambienti siano repliche
esatte, e per questo riducendo il
rischio di errori e di possibile down-
time. Distribuire in maniera sistema-
tica le modifiche apportate a sistemi
complessi attraverso le varie fasi del
processo, applicando molto più sem-
plicemente procedure di gestione
delle modifiche e delle release.
Velocizzare la compilazione di
richieste di modifiche ai sistemi di
produzione.

zione della tecnologia di Expert
System nelle soluzioni di
Engineering, primo system inte-
grator italiano.
Obiettivo della partnership è la
commercializzazione di soluzioni
innovative a valore aggiunto a sup-
porto dei progetti, in linea con l’o-
biettivo delle aziende di incremen-
tare ed ottimizzare modelli e risul-
tati di business.
L’accordo prevede l’integrazione
delle rispettive tecnologie per rea-
lizzare applicazioni nella ricerca
semantica, destinata a portali, con
funzionalità full-text retrieval dei
motori di ricerca, Business
Intelligence, Knowledge e
Document Management e
Marketing. “Engineering è una
delle principali realtà italiane nel
campo delle tecnologie e dei servi-
zi IT, per lo sviluppo di nuove solu-
zioni capaci di creare un alto valo-
re aggiunto per le aziende” ha
dichiarato Pierandrea Vacca,

Infrastructure, VMware Stage
Manager automatizza la gestione di
ambienti applicativi completi e mul-
tilivello – inclusi i sistemi server, sto-
rage e di networking che li supporta-
no – nelle loro varie fasi, dall’inte-
grazione al testing, fino allo staging
e all’accettazione da parte dell’uten-
te, prima che vengano rilasciati in
produzione.
VMware Stage Manager aiuta l’IT a
rispondere alle problematiche legate
alla transizione dei servizi, con la sua
capacità di visualizzare, organizzare
e ottimizzare risorse e processi lungo
l’intero ciclo di vita della release del
servizio. Implementando VMware
Stage Manager, gli amministratori
IT e i responsabili delle applicazioni
possono:
Gestire gli asset infrastrutturali di
pre-produzione – server, storage e
dispositivi di rete – utilizzandoli

Accordi & Acquisizioni

Information Management e Tivoli – e
di servizi – con le competenze su
RFID e Web 2.0 e le soluzioni speci-
fiche per industry. 
I prodotti AptSoft verranno integrati
nel brand WebSphere e completeran-
no il portfolio IBM per il business
event processing e il BPM già esi-
stente, che include WebSphere Event
Broker, WebSphere Business
Monitor, WebSphere Application
Server, DB2 Real-Time Insight e i
prodotti Tivoli NetCool. 

Engineering ed Expert
System insieme per
realizzare software
semantici
Engineering Ingegneria
Informatica ed Expert System,
società specializzata nello sviluppo
di software semantici per la com-
prensione e l’analisi delle informa-
zioni, hanno siglato un accordo di
collaborazione che prevede l’ado-

IBM acquisisce AptSoft

IBM annuncia l’espansione della
propria offerta di software per il busi-
ness event processing tramite l’acqui-
sizione di AptSoft Corporation, una
società privata di software, basata a
Burlington, Massachussets. 
La tecnologia AptSoft rileva la rela-
zione causa-effetto tra diversi fatti
all’interno dei processi di business,
che accadono in millisecondi o in
periodi di tempo definiti. Tale proce-
dura, event processing, permette alle
organizzazioni di qualsiasi dimensio-
ne di analizzare e rispondere in tempi
rapidi a cambiamenti nei processi che
possono avere impatti significativi
sul business e ridurre così i rischi
competitivi. 
L’acquisizione di AptSoft rafforza
l’impegno di IBM nella Service
Oriented Architecture (SOA) e nel
Business Process Management
(BPM) e ne completa l’offerta di
software - con i brand WebSphere,
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Symantec nomina
Marco Riboli 
Vice President
Enterprise Iberia 

Symantec ha nominato Marco
Riboli Vice President
Enterprise Iberia. Nella nuova
posizione Riboli estende la pro-
pria la responsabilità ai mer-
cati di Spagna e Portogallo. 
Il nuovo incarico, si affianca a
quello di Country Manager
Symantec Italia e conferma i
risultati di successo raggiunti in
termini di fatturato e il continuo
contributo di idee per la cresci-
ta e la visibilità dell’azienda a
livello EMEA. 
Riboli ha iniziato la carriera
professionale nella divisione
commerciale di Rank Xerox
Italia per poi passare in
Memorex Telex. Nel 1992
approda in EMC2 Italia, dove
ha contribuito alla crescita e
alla successiva affermazione
sul mercato della filiale italia-
na. 
Nel 1999 assume la carica di
Country Manager di VERITAS
Software per l'Italia. Dal luglio
2005 Riboli è Country Manager
di Symantec Italia, posizione
che lo vede impegnato nell’in-
dirizzare in Italia lo sviluppo
dell’azienda. 

Alessandro 
Zeigner conclude 
la sua ventennale
collaborazione 
con SAS e lascia 
il testimone a 
Carlo Grandi 

Alessandro Zeigner, Vice
President - SAS Southern
Europe (composta da Italia,
Portogallo, Spagna, Grecia,
Turchia) e fondatore della sede
italiana di SAS, conclude la sua
carriera lavorativa. In 21 anni,
sotto la sua guida, SAS si è con-
solidata in tutti i Paesi della
Regione ed è cresciuta fino a
diventare il maggior fornitore di
Business Intelligence in Italia.
Al vertice di SAS in Italia gli
succede Carlo Grandi, in prece-
denza Executive Director CEE
(Central and East Europe) dove
ha contribuito, tra gli altri, allo
sviluppo di SAS in Russia,
Ungheria, Romania, Bulgaria ed
ex Jugoslavia.
Carlo Grandi matura la propria
carriera in SAS Italia come
Technical Manager, lavorando a
stretto contatto con Zeigner fin
dalla fondazione della sede. Nel
2003 è chiamato a coordinare i
servizi professionali SAS nell'a-
rea Asia-Pacifico e nel 2006 è
Country Manager della subsi-
diary giapponese.
Grandi guiderà la sede italiana
di SAS, quarta in Europa per
fatturato che conta oggi 352
dipendenti. Nel suo nuovo ruolo
riporterà a Mikael Hagström,
Executive Vice President, SAS
Europe, Middle East, Africa and
Asia Pacific.

Cambi al vertice 
di Eutelia

Il consiglio di amministrazione
di Eutelia, il fornitore di servizi
di telecomunicazioni e IT quota-
to a Piazza Affari, ha sostituito
amministratore delegato, diretto-
re generale e due consiglieri.
Felice Marano già componente
del CDA della società con dele-

to Andrea Iorio, che succede a
Giovanni Umberto De Stefano.
Il CdA ha inoltre cooptato due
nuovi consiglieri: Ernesto Monti
e Giovanni Bennati, che come
consiglieri indipendenti hanno
sostituito Walter Giacomini e
Maurizio Sorini (non indipen-
denti e non componenti di alcun
comitato), che hanno rimesso il
loro mandato per motivi perso-
nali legati a nuovi impegni pro-
fessionali.

ga per gli affari strategici, è stato
nominato amministratore dele-
gato al posto dei fratelli Samuele
e Isacco Landi. 
45 anni, laureato in giurispru-
denza, Marano è stato consulen-
te del Gruppo Ferrovie, direttore
generale del Consorzio
Multimediale Sinergo e di SNAI
Way, nonché amministratore
delegato di Cest
Communication. Per l'incarico
di direttore generale è stato scel-

Roberto Pozzi nuovo Regional Director Southern
Europe di Extreme Networks

Roberto Pozzi è stato nominato Regional Director Southern
Europe per Extreme Networks.
Roberto Pozzi ha ricoperto finora il ruolo di Country
Manager per l’Italia, con competenza anche per la Grecia,
Cipro e Malta. Con il nuovo incarico di Regional Director
Southern Europe assume diretta responsabilità anche per

le filiali di
Spagna, Francia,
Portogallo, Nord
Africa, Turchia e
Israele, copren-
do di fatto gran
parte dei Paesi
del bacino del
Mediterraneo. 
Roberto Pozzi,
nato a Gallarate
(VA) nel 1963, si
occupa profes-
sionalmente di
I n f o r m a t i o n
Technology dal
1990, anno in cui
ha iniziato la sua
carriera presso la
R e d c o
Informatica di
Busto Arsizio,

dove ha ricoperto diversi incarichi, fino a divenire Area
Sales Manager per il Nord Italia. Dal 1996 entra nell’orga-
nico di U.S. Robotics Italia ricevendo l’incarico di sviluppa-
re il crescente mercato dei Large Accounts e degli Internet
Service Provider. In seguito alla fusione di U.S. Robotics
Italia con 3Com ricopre diversi ruoli in quest’ultima, fino a
divenire Partner Account Manager nel 1999.
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Fondata nel giugno 1996, oggi Reply conta 2.500 dipendenti (erano 83 il primo anno) e ha chiu-
so il 2006 con  230,1 milioni di Euro di fatturato. In attesa di conoscere i dati  ufficiali di chiusura
del  2007, l’ultima trimestrale -  30 settembre 2007 – indica una crescita di oltre il 21% rispetto
all’anno precedente. Quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e, attraverso la controllata
Syskoplan, anche a quella di Francoforte, Reply ha sempre realizzato consistenti utili (l’EBITDA
dell’ultima trimestrale era pari a 28,8 milioni di Euro, +31,9% sul 2006, l’EBIT a 26,0 milioni di
Euro, +35,0%), e tassi di crescita a 2 cifre; questo nonostante il momento poco brillante del mer-
cato dell’IT, caratterizzato di recente dalla scomparsa di molte aziende dai nomi illustri. Abbiamo
quindi chiesto a Mario Rizzante, fondatore e Presidente di Reply di illustrarci la ricetta del succes-
so e come un’azienda italiana di servizi IT possa affermarsi, oltre che in Italia, in Germania e,
forse, nel resto d’Europa.

L’innovazione paga, ma solo se di
eccellenza! In Italia ed in Europa...
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pato dal Sole 24 ore, è però già dive-
nuto “stretto” per l’incredibile cre-
scita della società che, nel solo
2007, ha assunto circa 500 nuove
persone.

Ing. Rizzante, in pochi anni, per la
seconda volta nella sua vita pro-
fessionale, ha costruito un vero
colosso dei servizi informatici,
stavolta in un mercato che non è
più così come all’epoca di
Mesarteam, e con una valenza
internazionale. Come ha fatto?
In poche parole, direi capitalizzando
le esperienze maturate nelle varie
imprese per le quali ho lavorato e
con il coraggio di rischiare, puntan-
do in modo attento sulle nuove tec-
nologie, tenendo ben ferma l’atten-
zione sulle attività da che siamo
capaci di svolgere e lasciando ad
altri i compiti per i quali non abbia-
mo le competenze. Inoltre, adottan-
do un nuovo modello organizzativo
che ben si adatta alla nostra menta-
lità italiana – quello a rete -, ma
che, visti i risultati che stiamo otte-
nendo in Germania, penso possa
valere anche oltreconfine, tant’é che
stiamo cercando di ingegnerizarlo,
per replicarlo anche in altri Paesi
d’Europa.

Può chiarirci meglio tutti questi
punti?
Partiamo dall’impegno sulle nuove
tecnologie: nonostante alcuni riten-
gano che l’innovazione sia presso-
ché ferma, noi non la pensiamo
affatto così, al punto che vi inve-
stiamo cospicue risorse. Alcuni
esempi “sotto gli occhi di tutti”: la
televisione si digitalizza, acquisisce
nuovi canali e con l’IPTV, si fonde
con Internet. In questo campo le
opportunità sono enormi, ma chie-
dono tutte soluzioni avanzate e di
grande affidabilità, visto che coin-
volgono il Grande Pubblico. E’ il caso
del sistema per la gestione delle
schede Pay-per-View dei canali
digitali, come quella realizzata per
Mediaset Premium, e per il quale
abbiamo creato nuovi processi
basati sui paradigmi delle architet-
ture SOA e sui WebServices; o il
sistema per la gestione degli asset
digitali, per la quale abbiamo messo

C onosco Mario Rizzante sin dai
tempi di Mesarteam, l’azienda
da lui fondata nel 1981, poi

ceduta ai francesi di Sligos, in segui-
to divenuta Atos Origin. Quel che mi
colpì di lui sin dall’inizio fu la sem-
plicità e la modestia con la quale
affronta le cose, ma contempora-
neamente la visione sempre “in
grande” che permea costantemente
il suo pensiero. Mi ricordo che poco
dopo l’uscita da Mesarteam, nel ‘94,
lo andai a trovare in Digital, che
allora era un’azienda di grande pre-
stigio e competenze, nel suo nuovo
ruolo di Southern Europe Territori
Manager della Consulenza e della
System Integration. Ruolo impor-
tante in una multinazionale in gran-
de auge. Mi disse: “sai, dopo tanti
anni da imprenditore, sono qui per-
ché l’idea di lavorare in una multi-
nazionale dell’IT mi incuriosisce
molto: credo ci siano un sacco di
cose da imparare...”. Un paio di anni
dopo, considerato concluso il perio-
do di formazione a Manager di mul-
tinazionale, mentre stava lavorando
alla creazione di Reply, il suo com-
mento fu: “Ho capito che in fondo
gli americani non sono così difficili
da emulare come pensiamo. Sono
forti sulla creazione di nuove tecno-
logie, ma, in fatto di organizzazione
e gestione dei servizi, noi non siamo
da meno. In compenso, ho capito
che se vuoi erogare dei servizi di
elevata qualità, l’unico modo è crea-
re delle unità specializzate, con pro-
cessi decisionali decentrati e avere
manger capaci sul territorio a cui
dare tanta fiducia”. Erano i principi
che l’hanno guidato nello sviluppo
di Reply oggi divenuta lei stessa uno
dei più importanti player del settore
dell’IT.
Ho quindi colto l’occasione del tra-
sferimento della sede milanese di
Reply per incontrare Mario Rizzante,
un vero imprenditore di razza, che
ha cominciato dalla gavetta lavo-
rando in Fiat come operaio  e che,
sempre lavorando, è riuscito a con-
seguire prima il diploma di perito
elettronico e poi la laurea in Scienze
dell’Informazione all’Università di
Torino.
La nuova sede di Reply  in Via
Castellanza, 11, in precedenza occu-

a punto e ingegnerizzato la piatta-
forma Discovery Reply. Discorsi ana-
loghi meritano, ad esempio, le piat-
taforme a supporto dell’azienda
estesa, come il CRM o le soluzioni
per la gestione della catena logisti-
ca realizzate per l’industria manifat-
turiera,; il tutto sempre utilizzando i
più moderni paradigmi dei sistemi
aperti in abbinamento alle tecnolo-
gie di tipo Open Source o sviluppate
dai nostri partner tecnologici. E in
questo, emerge il secondo punto
fermo della nostra strategia, ovvero
l’imparare a scegliere, conoscere e
sfruttare meglio di chiunque altro le
tecnologie prodotte dai principali
Vendor del mercato. E’ infatti più
importante saper usare bene gli
strumenti, dopo aver compreso gli
obiettivi dei clienti, piuttosto che
tentare di risolvere dal nulla situa-
zioni che risulterebbero troppo
complesse. Questo ci avvicina molto
più che nel passato ai centri decisio-
nali delle imprese, perché parliamo
principalmente del loro business e
ne decliniamo le esigenze in solu-
zioni che abbiamo dimostrato di
esser in grado di realizzare.
L’organizzazione che ci siamo dati
deriva direttamente da questa
impostazione: non un’azienda con
tutti i poteri e le competenze cen-
tralizzate, modello piuttosto ricor-
rente nelle aziende nate ben prima
della nostra, ma una rete di aziende
specializzate, che oggi conta ben
100 partner in Italia e 20 in
Germania. Ogni partner ha la
responsabilità di presidiare, al 
massimo livello di competenza, 
specifiche aree tecnologiche.
Decentramento di competenze e
poteri, coordinamento centralizzato
nelle strategie, nelle politiche, nelle
aree di ricerca e sviluppo.

Le persone, Asset primario
delle aziende di servizi
Quindi i partner costituiscono un
punto centrale dell’intera azienda.
Come li individua e li motiva?
I partner di Reply sono gli azionisti
della società, dunque a loro volta
imprenditori. Ma la chiave del
discorso verte su due punti fonda-
mentali: un rigidissimo processo di
selezione delle persone, che debbo-
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Reply abbiamo oggi un mix di perso-
ne che vanno dai venticinquenni
neolaureati, ai trenta-quarantenni,
ai manager navigati ultracinquan-
tenni ed è proprio dall’intersezione
delle persone appartenenti a varie
generazioni che nasce il connubio
ideale per continuare a crescere e a
fare business. Cosa che per un verso
è mancata a molte aziende dell’era
pre-internet, e per il verso estrema-
mente opposto alle Start-up attorno
agli anni 2000.

Internazionalizzazione?
Ancora una domanda: Reply, così
come alcuni altri grandi player
dell’IT nazionale, ha  una modesta
presenza nel resto del mondo,
mentre gran parte delle esperien-
ze delle multinazionali europee dei
servizi sono state, nel nostro
Paese, totalmente fallimentari. C’è
una spiegazione strutturale a que-
sto fenomeno?
A mio avviso sì, e va cercata nel
fatto che in Italia siamo costretti ad
operare con bassi margini ed una
scarsa affidabilità nei termini di
pagamento. Fattori che ci rendono
poco appetibili come territorio sul
quale investire da parte delle multi-
nazionali - non solo dell’IT - che
considerano più interessanti aree a
più elevati tassi di sviluppo e mag-
giormente remunerative. Le dismis-
sioni in atto vanno quindi conside-
rate in tale ottica, specie se pensia-
mo alle grandi società generaliste
che in Italia fanno fatica a trovare
interlocutori sensibili al loro mes-
saggio di massificazione dei servizi.
La modesta internazionalizzazione
delle nostre imprese è spesso impu-
tabile a una mancanza di coraggio,
a modelli organizzativi e di control-
lo dei progetti inadeguati e alla pre-
senza di condizioni che minano pro-
fondamente le reali capacità di
investimento delle nostre imprese,
come i modesti margini e le regole
di pagamento alle quali dobbiamo
sottostare. C’è poi quello che defini-
rei il “fattore sistema Paese”. In Italia
abbiamo poche vere multinazionali
che, a differenza per esempio dei
francesi, quando si trovano all’este-
ro difficilmente fungono da cataliz-
zatore per l’espansione in nuovi

no avere una buona base culturale,
essere molto curiosi,  propensi
all’approfondimento delle questioni,
motivati ad apprendere di continuo
e a “fare gruppo” con il resto dei
colleghi. A proposito di questo, le
tecnologie di social networking del
Web 2.0 da noi stanno avendo un
effetto davvero unico. Ad esclusivo
uso interno, in aggiunta ad un for-
male sistema di Knowledge
Management per la condivisione
delle esperienze e delle competenze
a livello aziendale mutuato da altre
imprese, abbiamo attivato uno stru-
mento nel quale chiunque può apri-
re, ad esempio, un proprio Blog.
L’effetto, in termini cooperazione, è
stato addirittura dirompente: siamo
riusciti a creare una comunità unica
che raccoglie tutti i 2.500 dipenden-
ti Reply distribuiti nelle varie sedi in
Italia e all’estero. Sui Blog compare
di tutto: dal resoconto della parteci-
pazione ad un convegno, ai risultati
ottenuti sperimentando questo o
quello strumento, alle richieste di
aiuto tecnologico. A tal proposito,
ho una storia vera da raccontare,
accaduta pochi giorni fa. Di ritorno
dagli USA, un nostro tecnico aveva
dei problemi nell’utilizzare un nuovo
Device appena acquistato. Ha invia-
to un post chiedendo supporto ai
colleghi. Dopo solo otto minuti un
collega di un’altra sede gli ha rispo-
sto in modo preciso e lo ha aiutato
a risolvere il problema! Questo è
fare gruppo, trasmettendo un fortis-
simo senso di appartenenza a
chiunque operi nella nostra organiz-
zazione. A tal proposito, desidero
sottolineare un altro aspetto, che
non sempre è presente nelle società
di dimensioni anche maggiori della
nostra, con le quali talvolta ci con-
frontiamo. Mi riferisco all’età di chi
decide, di chi innova. I nostri figli,
nel mio caso Tatiana e Filippo che
hanno poco più di trent’anni, appar-
tengono ad una generazione nata
con il Personal Computer, molto più
avvezza e preparata di noi a recepi-
re quanto l’innovazione tecnologica
sta offrendo. Sarebbe addirittura
dannoso non sfruttarne il potenzia-
le e le capacità. Per contro, vanno
guidati nel considerare gli aspetti
più strutturali del fare impresa. In

Paesi dei loro partner nazionali.
Addirittura, talvolta, preferiscono
affidarsi anche in Italia a multina-
zionali già strutturate, di matrice
straniera. E qui c’è il pericolo al
quale stiamo andando incontro 
in Italia: la Globalizzazione rischia
per noi di trasformarsi in
Colonializzazione, spostando i
Centri Decisionali in Paesi più forti
del nostro - sul piano economico e
su quello politico - ed il lavoro in
sedi che offrono costi inferiori.

Per questo avete deciso di espan-
dervi in Europa? E come mai par-
tendo proprio dalla Germania?
Come fanno i tedeschi ad accetta-
re di comprare soluzioni tecnolo-
giche italiane?
L’espansione verso l’Europa la vivia-
mo proprio così, anche se dobbiamo
fare un’importante distinguo. Noi
vogliamo essere una sorta di Atelier
delle soluzioni tecnologiche, alla
stessa stregua dei nostri stilisti che
dettano le regole a livello mondiale
per la moda, tipo Valentino o
Armani, anche se poi i veri volumi li
fanno Nike e Adidas. Questo vuol
dire cavalcare l’innovazione con
scelte anche azzardate, ma ben rea-
lizzate ed affidabili. Lo sbarco in
Germania per noi è stato un banco
di prova molto importante.
Innanzitutto, i tedeschi comprano
tedesco. Per questo, non abbiamo
cambiato il nome a Syskoplan,
anche se, cambiandone il modello
organizzativo, oggi l’abbiamo porta-
ta a raddoppiare il giro d’affari ed il
numero di collaboratori rispetto a
quando l’abbiamo acquisita. Inoltre,
il mercato tedesco è circa quattro
volte quello italiano: c’è molto più
spazio per la nostra boutique che
non nei mercati a crescita più eleva-
ta, tipo la Spagna, sui quali diversi
player si stanno concentrando.
Infine, un’importante considerazio-
ne: con quattro case automobilisti-
che primarie, in Germania è possibi-
le creare una soluzione e ingegne-
rizzarla per riproporla, con gli
opportuni adattamenti, in varie ope-
razioni. Da noi c’è solo la Fiat. E
questo vale non solo per il compar-
to automobilistico, ma per quasi
tutte le produzioni industriali.
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Lo Stato dell’arte

Sono passati molti anni, ed
intere generazioni di pro-
grammatori, da quando l’in-

gegneria del software ha comin-
ciato ad affrontare le problemati-
che correlate alla gestione dei
progetti di sviluppo con l’obietti-
vo di migliorarne la qualità dei
risultati sia per ciò che riguarda i
prodotti realizzati, sia nel rispetto
dei termini e nei costi di conse-
gna. Sono così nate dapprima le
metodologie basate sul concetto
di Waterfall, derivata direttamen-
te dall’ingegneria delle costruzio-
ni, seguite da quelle così dette a
spirale, a V, dai processi RUP
(Rational Unified Process) e MSF
(Microsoft Solution Framework),
e quindi dalle Metodologie Agili
nelle loro accezioni più conosciu-
te dell’eXtreme Programming (XP)
e di Scrum. Proviamo quindi a
ripercorrere i passi più significati-
vi di questo cammino, analizzan-
do i risultati ottenuti e cercando
di rispondere ad alcuni dei quesi-
ti più comuni. Questo perché cia-

scun modello ha una propria
identità e presenta dei vantaggi
rispetto agli altri, se calato nel
suo contesto più appropriato, e
perché in ultima analisi spetta ai
responsabili dello sviluppo adot-
tare quello che ritengono di volta
in volta più opportuno in funzio-
ne degli obiettivi, delle caratteri-
stiche dei progetti e delle tecno-
logie adottate. 

Sintetica rassegna delle
metodologie di base
Questa rassegna, che per forza di
cose risulterà il più sintetica pos-
sibile, prende in considerazione
solo i “capiscuola” delle varie
metodologie, per ciascuna delle
quali sono state derivate nume-
rose varianti ed interpretazioni,
accomunate dagli obiettivi di
garantire la massima qualità,
efficienza ed efficacia dalle azio-
ni di sviluppo lungo l’intero arco
della vita del software.
A complicare le cose, oggi, inter-
vengono tre fattori che non sem-

pre sono considerati in tutta la
loro portata, ma che producono
effetti dirompenti sui processi da
seguire, nonché sulle dinamiche
dell’intera operatività delle
aziende:
1. Con le SOA (Services Oriented
Architettures), le singole compo-
nenti software perdono la loro
identità, essendo inglobate in
servizi di più ampia portata, otte-
nuti spesso tramite la combina-
zione o la ricombinazione di Web
Services non necessariamente
posti sotto il controllo dell’azien-
da. Questo implica il fatto di
dover ragionare a due livelli: da
un lato, il ciclo di vita dei singoli
componenti, dall’altro quello dei
servizi nella loro interezza.
Contemporaneamente, svanisco-
no di fatto i confini tra le fasi di
sviluppo e di rilascio del software
in esercizio, introducendo una
serie di nuove operazioni da ese-
guirsi già nel corso dello sviluppo,
tipo la gestione dei cambiamenti,
la valutazione delle prestazioni, il
controllo della sicurezza e dell’af-
fidabilità delle singole compo-
nenti. 
2. Nelle fasi di analisi, prima
ancora di dar vita ad attività di
sviluppo, occorrerà verificare se
nel Repository dei componenti o
dei servizi riutilizzabili (detto
anche Registry) non siano già
presenti gli elementi necessari a
soddisfare le esigenze alla base
del progetto di sviluppo. Questo
passaggio va inserito in tutte le
metodologie di seguito illustrate,
nessuna delle quali prevedeva
alle sue origini tali possibilità.
3. Evolvendo verso il concetto di
servizio, il software può essere
fruibile, o erogabile, in tal guisa,
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una serie di passaggi

formali e strutturati

da una fase a quella

successiva del ciclo di

sviluppo del software 
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fasi di verifica ad ogni passaggio
del ciclo di vita, questo modello
continua a risultare molto valido.
Per superare i limiti del modello
Waterfall, nel 1988, con l’articolo
A Spiral Model of Software
Development and Enhancement
pubblicato su ACM Computer,
Barry Boehm, all’epoca Direttore
Tecnico della TRW Defense
Systems Group., formalizzò i pas-
saggi e le motivazioni di quello
che cominciava ad affermarsi
come un nuovo modello iterativo
per lo sviluppo nel quale ciascuna
volta della spirale (iterazione)
comincia con la definizione di un
obiettivo e passa per una conti-
nua revisione da parte del “clien-
te” delle attività mirate al suo
raggiungimento nel corso dei vari
stadi del progetto.
Alla base del modello da un lato
c’è il prototyping dell’applicazio-
ne che serve a definire i requisiti
che dovrà soddisfare il software
prodotto, dall’altro ci sono una
serie di iterazioni attraverso le
quali si arriva per passi successivi
al risultato finale. Da questo
modello è scaturita un’intera
classe di Tool di sviluppo, detti
appunto di prototyping, la cui

per cui nella sua progettazione
andranno introdotti alcuni ele-
menti relativi alla misurazione del
suo uso, sia in termini di contesti,
utenti e prestazioni. In molti casi,
questi elementi possono esser
rilevati a livello di infrastruttura,
e di conseguenza esternamente
al programmi in sviluppo, ma
sempre se ne dovrà analizzare l’a-
derenza alle specifiche della
situazione nella quale si opera.
Il primo modello ad esser forma-
lizzato è stato quindi dello detto
di tipo Waterfall nel quale cia-
scuna fase del ciclo di vita del
software era estremamente for-
malizzata e doveva esser comple-
tata prima del suo passaggio a
quella successiva, come in una
serie di cascate concatenate tra
loro. Questo voleva dire che
prima di iniziare, occorreva defi-
nire in modo completo tutte le
specifiche del progetto dalle quali
derivavano in seguito le attività
di progettazione, sviluppo, testing
e rilascio. Il limite di questo
modello, che presumeva l’immu-
tabilità dei requisiti nel tempo
così come avviene di solito nelle
produzioni industriali, era che
dedicando molto tempo alle fasi
di analisi, spesso di elementi non
ancora ben definiti, il software
risultava obsoleto già al suo rila-
scio, entrando immediatamente
in una fase di costante manuten-
zione, spesso inizialmente sotto-
valutata e mal gestita. Ad aggra-
vare la situazione c’era il fatto
che i test venivano definiti e svol-
ti solo alla fine del ciclo, con il
rischio di dover correggere parti
di quanto prodotto risalendo alle
impostazioni iniziali, con grande
dispendio di tempo e denaro.
Indubbiamente, è un processo
molto efficiente, ma niente affat-
to flessibile in quanto diventa
molto difficile assorbire eventuali
cambi di specifiche, tant’è che in
questi casi la manutenzione, nel
tempo, è stato dimostrato che
arriva a valere anche più di quat-
to o cinque volte i costi di svilup-
po. Tuttavia, quando le specifiche
sono ben definite, avendo l’accor-
tezza di introdurre delle continue

ambizione era quella di generare
direttamente il codice dai proto-
tipi creati in modalità interattiva
dal team composto da tecnici IT
ed utenti finali. Nel suo lavoro,
Boehm ha posto molta attenzio-
ne all’analisi ed alla riduzione dei
rischi avendo maturato dalle pro-
prie esperienze che i Project
Manager di maggior successo
sono normalmente quelli che
meglio affrontano gli aspetti ine-
renti in Risk Management. Il
secondo elemento che scaturisce
da questo modello è che la fase di
manutenzione praticamente spa-
risce, essendo tutto il progetto
guidato da continui interventi di
affinamento di quanto realizzato
nelle iterazioni precedenti a quel-
la in corso. In sostanza, quindi, un
bel salto in avanti in termini di
flessibilità, sia pure a scapito
della produttività da punto di
vista meramente ingegneristico.
Sviluppato in Germania nel 1992,
aggiornato poi nelle due versioni
del Giugno 1997 e del Febbraio
2005, divenuto lo standard per i
processi di sviluppo della
Pubblica Amministrazione tede-
sca, il modello V offre una rap-
presentazione grafica del ciclo di
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Figura  2: Il modello “a

spirale” di Barry Boehm,

basato sull’iterazione di

tanti cicli di tipo Waterfall
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sviluppo del software associan-
dovi i passi principali da compie-
re in funzione dei deliverable da
realizzare e funge anche da guida
per le attività di Project
Management seguendo una
metodologia simile alla  PRINCE2.
Sul lato sinistro della V c’è la
decomposizione dei requisiti e la
definizione delle specifiche, men-
tre su quella destra vengono
poste le attività di integrazione e
test delle singole parti (fonte
Wikipedia V-Model).
Questo modello ha il pregio di
semplificare la comprensione
della complessità dei sistemi e del
loro sviluppo. Ad esso è associato
un ben preciso processo (Systems
Engineering Process - SEP) che
fornisce un percorso ottimale per
lo sviluppo dei sistemi più com-
plessi lungo l’intero arco della
loro vita. Anche in questo caso, il
presupposto è partire da obiettivi
ben definiti, ai quali vengono
abbinate le azioni per perseguirli
e le modalità di effettuazione dei
Test per verificarne il raggiungi-
mento. In sostanza, viene posta
molta attenzione alle fari di Test,
da quelle di accettazione a livello
di singola unità a quelli di inte-
grazione (ripartiti nelle operazio-
ni di Installazione, Uso,
Prestazioni), divenendo questi
ultimi il vero driver anche per le
fasi di definizione dei requisiti.
In buona sostanza, quindi, grazie
all’estrema enfasi che viene
messa sulle fasi di Test, mentre
con il modello V si possono otte-
nere eccellenti risultati sul piano

della qualità, ci sono forti diffi-
coltà nella gestione dei cambia-
menti e nelle fasi di integrazione
tra le componenti in quanto, così
come evidenziato da Brian
Marick, gli Unit Test vengono
svolti in modo separato da quelli
di integrazione.

Revisione delle metodolo-
gie in chiave moderna
Capitalizzando le esperienze
maturate in progetti di sviluppo
di ogni dimensione e tipo, alcuni
Guru hanno dato vita ad una
serie di metodologie basate sui
principi delle iterazioni continue
tra le quali le principali sono:
- RUP (Rational Unified Process)
di Grady Booch, che insieme a
Ivar Jacobson e James Rumbaugh
ha dato vita all’UML;
- eXtreme Programming (XP),
lanciata da Kent Beck nel 1999
con il libro Extreme Programming
Explained;
- Scrum, ideata inizialmente dai
giapponesi Takeuchi e Nonaka
con l’articolo The New New
Product Development Game pub-
blicato sull’Harvard Business
Review del gennaio 1986 e in
seguito ripresa e formalizzata da
Ken Schwaber nel suo volume
Agile Software Development with
Scrum, pubblicato da Prentice
Hall nel 2002;
- MSF (Microsoft Solution
Framework) adottata da Microsoft
per il proprio interno e traslata
sulle sue piattaforme di sviluppo.
Senza entrare nel merito di cia-
scuna di queste, sarebbe troppo

lungo ed esulerebbe dagli obietti-
vi di questo articolo, occorre sot-
tolineare che tutte queste parto-
no dai presupposti che la centra-
lità dei progetti di sviluppo deve
esser posta sull’esistenza di con-
tinui cambiamenti che vanno
valutati in termini di fattibilità,
prioritarizzazione nell’ambito dei
processi di rilascio e massima
attenzione alla qualità di ciò che
viene prodotto. Un esempio signi-
ficativo di questo viene ben illu-
strato dalle tecniche di
Continuous Integration, parte
dell’XP, illustrate nell’articolo di
Martin Fowler.
La difficoltà, semmai, sta nello
stabilire quale sia la metodologia
più indicata a svolgere i propri
progetti e come questa può esser
inserita nel contesto nel quale si
opera. A tal proposito, può risul-
tare estremamente utile lo studio
comparativo condotto da
Wolfgang Zuser e Thomas
Grechenig Dell’Università di
Vienna, assieme a Stefan Heil
Capgemini e pubblicato sul sito
dell’ACM tra gli atti del terzo
Workshop on Software Quality
dell’International Conference on
Software Engineering del 2005,
dal quale emergono le qualità ed
i limiti di ciascuna di esse, con
l’opportunità di derivarne un
approccio standard da tenere
come base comune per qualsiasi
processo di sviluppo.
In ogni caso, è bene partire da
una constatazione: non esiste “il
miglior” processo di sviluppo,
mentre è indispensabile quale sia
quello che meglio si addice al
progetto, o alle tipologie di pro-
getto, da affrontare. Questo vuol
dire che i casi sono diversi a
secondo che si tratti di un grande
progetto, con molti sviluppatori
impegnati per lungo tempo,
rispetto ad uno di dimensioni
modeste, tipo 2 o 3 sviluppatori
su un arco di tre mesi. Così come
sono molto differenti i casi relati-
vi al software embedded, per
esempio in un telefono cellulare o
in una sistema di controllo, da
quello per gestire le transazioni
OnLine, o ancora una semplice
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inserire nel contesto delle SOA, si
ha il frazionamento dei progetti
più grandi in tanti di piccole
dimensioni, facendoli divenire
tutti perfettamente idonei ad
esser gestiti tramite XP o Scrum.
Spesso, la scelta può essere adot-
tare un approccio combinato tra
le diverse metodologie, puntando
ad esempio sul Waterfall per
avviare un nuovo progetto, o il
rifacimento di componenti ormai
consolidate in modo da adeguarli
a nuovi contesti o tecnologie,
passando quindi alle MA per rifi-
nirne le caratteristiche e seguirne
tutti i successivi sviluppi.
L’importante è seguire una disci-
plina mentale, oltre che operati-
va, con la quale valutare tutte le
modifiche da fare prima di parti-
re con la loro implementazione e
solo dopo averne stabilito le prio-
rità e gli impatti sul progetto.

Prevale il nulla, 
secondo il waterfall
Nonostante l’elevato livello di
maturità raggiunto dalle MA e la
disponibilità di strumenti in grado
di supportarle, nella gran parte
delle aziende si è molto restii ad
adottare qualsiasi genere di
metodologie. Ancora oggi, infatti,
benché le MA stiano cominciando
a diffondersi, per la verità, più sul
piano culturale che a livello ope-
rativo, continua prevalere l’ap-
proccio Waterfall, superato però
di gran lunga dalle pratiche indi-
viduali seguite dalle singole
aziende o, peggio ancora, dai cia-
scun sviluppatore. Come mai?
In mancanza di ricerche mirate, è
difficile dare una risposta ogget-
tiva a questa domanda, ma si
possono formulare delle ipotesi
basate sull’osservazione di alcuni
casi italiani ricorrenti, suddivi-
dendo la realtà nelle due macro
aree con da un lato le Software
House che producono pacchetti
industrializzati e dall’altro tutti
coloro i quali, aziende-utent o
System Integrator realizzano
applicazioni “su commessa”.
1. Benché Microsoft, il produtto-
re di prodotti Software per eccel-
lenza, sia dichiaratamente orien-

applicazione Web rispetto ad un
complesso ERP pacchettizzato.
Il punto di partenza, oggi, è che la
gran parte delle aziende non ha
istituito alcun processo formaliz-
zato e questo rende molto diffici-
le sia controllare i progetti e la
loro qualità, sia ipotizzare di
appaltarne parti all’esterno senza
il timore di perderne il controllo.
Più ancora che una procedura
documentata su carta, il proces-
so, qualsivoglia esso sia, dovrebbe
costituire intrinsecamente il
modo di operare dell’azienda
tanto nei comportamenti delle
persone, quanto negli strumenti
utilizzati, diffondendo la cultura
delle misurazioni, fondate su
metriche oggettive e costante-
mente monitorare, e sui controlli
continui sulle attività svolte. Per
certi versi, si potrebbe anche
invertire l’ordine processo/stru-
menti, arrivando ad adottare
degli strumenti che impongono di
fatto l’operare seguendo processi
calati al loro interno. E’ tuttavia
importante esser consapevoli di
questa forzatura e scegliere gli
strumenti idonei a supportare i
processi che meglio si addicono
alla propria situazione.
In generale, comunque, i processi
di tipo Waterfall si adattano
meglio ai progetti nei quali i
requisiti sono ben definiti sin dal-
l’inizio e non si prevedono grandi
cambiamenti nel tempo, come
nel caso dei prodotti di tipo indu-
striale, mentre nelle applicazioni
commerciali, specie se si parte
con una lista di requisiti incom-
pleta o soggetta a numerosi cam-
biamenti, i processi a spirare
risultano molto più adatti a
seguire l’evoluzione delle varie
versioni dei prodotti e delle appli-
cazioni più complesse. Ad esem-
pio, le Forze Armate Americane
hanno adottato l’approccio a spi-
rale per il loro Future Combat
System. Infine, sebbene le
Metodologie Agili siano più voca-
te a gestire progetti di breve
durata, con un modesto numero
di sviluppatori, tramite la compo-
nentizzazione fortemente sugge-
rita nel caso di applicazioni da

tata verso le MA, le Software
House italiane sono condotte in
prevalenza in modo artigianale
con il prevalere di figure tecniche
di tipo eroico, spesso coincidenti
con l’imprendi-manager, e Team
di sviluppo ridottissimi, tenden-
zialmente de-strutturati. In tale
contesto, le MA si calerebbero
perfettamente, ma spesso non
sono neppure note e non c’è
molta attitudine a cambiare le
abitudini in vigore. Non per nulla,
in questi ambienti è poco diffusa
anche l’adozione di Tool di qual-
siasi genere e si preferisce inve-
stire in tempo che in strumenti.
2. Nel caso dei progetti di svilup-
po delle aziende, oggi prevalgono
gli interventi di integrazione e
manutenzione. In tale contesto,
spesso si ritiene - erroneamente -
che sia più facile continuare in
maniera de-strutturata in quanto
gli interventi non sono quasi mai
condotti in modo pianificato, ma
svolti prevalentemente in emer-
genza. In mancanza di una cor-
retta pianificazione, risulta anche
difficile appaltare all’esterno
delle attività dopo averle adegua-
tamente stimate e valorizzate
tant’è che, come riscontro di tali
incapacità, da noi prevalgono le
forme di outsourcing fondate sul
Body-Rental, a fronte del quale
l’azienda si garantisce capacità di
lavoro, ma non risultati, anziché
quelle “chiavi in mano”.
In comune queste due situazioni
hanno una modesta attenzione
all’impiego di metriche oggettive
sia in fase di pianificazione sia di
monitoraggio e consuntivazione
dei progetti, per cui i vantaggi
conseguibili attraverso salti tec-
nologici o metodologici non sono
concretamente apprezzabili né
valutabili.
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Dite la vostra: sul sito www.itware.com c’è il
Blog per raccogliere dati e opinioni sull’uso delle
metologie di sviluppo nelle aziende italiane. I
migliori contributi saranno pubblicati, a firma dei
loro autori, su uno dei prossimi numeri di
Toolnews.
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T utte le Metodologie Agili
hanno in comune un set di
principi che si sono evoluti

nel tempo con lo scopo di elimi-
nare i difetti del Waterfall, il tra-
dizionale modello per lo sviluppo
software. Il Waterfall è infatti
stato preso in prestito dal setto-
re manifatturiero e applicato
all’informatica, ma in realtà ci si
è accorti – sia pure a posteriori –
che nella gran parte dei casi mal
si addiceva allo sviluppo del
Software. Uno dei primi passi in
avanti è stato quello compiuto
con il così detto Rapid
Application Development (RAD)
che ha introdotto concetti quali
la determinazione della priorità
dei requisiti e il time boxing, in
base al quale alcune decisioni
possono essere procrastinate nel
tempo per permettere la raccolta

di tutte
le infor-
m a z i o n i
necessarie ad
assumere le
proprie decisioni
finali.
I concetti introdotti
con il RAD sono quindi
stati recepiti dalle Metodologie
Agili, a partire dall’eXtreme
Programming (XP), Scrum e dal
Lean Development, che li hanno
fatti propri ed applicati in
maniera radicale. In essenza,
infatti, le MA si basano sui punti
seguenti:
1. Brevi cicli iterativi, mirati a
realizzare componenti software
funzionanti e testati, con vari
Team di sviluppo che operano in
parallelo;
2. Integrazione continua per

risolvere rapidamente i problemi
d’integrazione delle Build gene-
rate quotidianamente;
3. Definizione dei requisiti trami-
te Story Card che possono essere
facilmente comprese e prioritiz-
zate;
4. Sviluppatori che si assumono
la responsabilità della qualità del
loro software, svolgendone
anche i test la cui definizione
deve precedere la stessa stesura
del codice;
5. Costante interscambio di
informazioni tra tutti i compo-
nenti del Team di sviluppo, i
commettenti e gli utenti delle
applicazioni.
In parallelo a questi principi, le
MA hanno rivisto anche le priori-
tà e le caratteristiche che debbo-
no avere gli sviluppatori, ponen-
do al primo posto la capacità di
comunicare e di interagire con i
colleghi e gli utenti.

Cambia il contesto 
dello sviluppo
Nella revisione delle pratiche
dello sviluppo software, l’intro-
duzione delle Metodologie Agili
non costituisce un fenomeno
isolato, ma fa parte di una lunga
serie di iniziative, tutte tese al
miglioramento delle attività e
dei risultati, le più importanti
delle quali sono:
> il Capability Maturity Model
Integration (CMMI) messo a
punto dal Software Engineering
Institute;
> il Model-Driven Development
(MDD) affinato di recente
dall’OMG (Object Management
Group), 
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Il punto sulle 
Metodologie Agili
Dopo un momento di grande clamore, le Metodologie Agili, con in testa
l’eXtreme Programming (XP) sono pressoché scomparse dalla cronaca, ma
hanno cominciato a diffondersi nelle aziende più di quanto si creda…
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in base a requisiti latenti che
rischiano di non trasformarsi mai
in reali esigenze degli utenti.
Nei progetti di piccole e medie
dimensioni, le MA appaiono
essere molto efficaci in quanto
consentono di cominciare lo svi-
luppo anche a fronte di requisiti
non totalmente definiti, pur
richiedendo comunque elevate
capacità nella gestione dei pro-
getti. 
Nel caso dei progetti di grandi o
grandissime dimensioni (Very
Large Scale Project - VLSP), spe-
cialmente se appaltati all’ester-
no, le MA risultano meno effica-
ci e devono essere impiegate con
estrema attenzione. Suddividere
i progetti più ampi in gruppi più
piccoli può essere una soluzione,
ma rimane il problema di come
mantenerne il controllo.

Project Management
Agile
I cambiamenti nelle metodologie
di sviluppo e nei cicli di vita del
software debbono riflettersi
anche nell’ambito del Project
Management. A questo proposi-
to, così come suggerisce anche
Jim Highsmith, autore di svariati
libri sulle MA, è bene iniziare i
progetti partendo dall’analisi dei
rischi, valutandone gli impatti e
le modalità per ridurli. Ad esem-
pio, sebbene la frequenza con la
quale si sforano i tempi o i costi
per il completamento dei proget-
ti sia molto elevata, è difficile
che all’inizio dell’attività venga-
no formulate delle analisi di tipo
What if con le quali valutare i
possibili piani alternativi, com-
presa la potenziale cancellazione
dei progetti se questi dimostrano
di avere una scarsa probabilità di
successo.
Un secondo approccio è quello
seguito dalla ThoughtWorks che
con il suo QuickStart fissa un
punto di partenza “ufficiale” dei
progetti, facendo confluire in
un’unica stanza tutti i parteci-
panti all’iniziativa con lo scopo
di definire le linee guida sulle
quali basare la conduzione delle
attività successive.

> i modelli per il Project
Management, tra i quali il più
affermato è Prince2;
> le Best Practice codificate
dall’ITIL (IT Infrastructure
Library).
Anche le SOA ed i Web Services
stanno introducendo importanti
cambiamenti nei cicli e nelle tec-
niche di sviluppo, aggiungendo
alle fasi tradizionali quelle di
valutazione tra l’impiego di com-
ponenti o servizi esistenti al
posto di svilupparne di nuovi, e
quelle di orchestrazione per rica-
vare dagli stessi componenti
diversi servizi.

MA molto valide 
per progetti e team 
di medie dimensioni
Le Metodologie Agili funzionano
particolarmente bene nei pro-
getti di piccole o medie dimen-
sioni con Team composti da non
più di 10 sviluppatori. Questo
perché sono basati su iterazioni
continue, per le quali occorrono
elevati livelli di interazione tra i
vari membri del Team e processi
decisionali molto snelli. Per
affrontare i progetti di dimensio-
ni più ampie e meglio suddivide-
re le attività in sotto-insiemi ben
definiti da affidare a gruppi che
possano lavorare in parallelo.
Le MA costituiscono un vero
momento di rottura con il passa-
to, rivoluzionando alcuni principi
ben radicati nella tradizione
quali: “plan deep and early” e
“build in future extensibility”. Pur
sembrando tutti e due più che
ragionevoli, la realtà dei fatti ha
dimostrato che nello sviluppo
software questi principi risultano
addirittura controproducenti: il
primo, infatti, allungando i tempi
di sviluppo, porta a creare del
software che quando viene rila-
sciato risulta già obsoleto o non
più adeguato ai requisiti definiti
all’inizio. A maggior ragione,
anche il secondo concetto gene-
ra consistenti sprechi di risorse
in quanto i continui cambiamen-
ti che occorrono nel corso della
vita dell’azienda portano a vani-
ficare gli investimenti effettuati

Individuare i problemi 
sin dall’inizio, prevedere
delle alternative
Essendo mirate su scopi ben
definiti e facilmente comprensi-
bili, le MA aiutano ad individua-
re i potenziali problemi che con
le metodologie tradizionali
rischiano di rimanere nascosti
fino a quando porvi rimedio
risulta troppo tardi o costoso.
Problemi che spesso sono ben
presenti in chi sta lavorando
attivamente nello sviluppo, ma
non sono percepiti da
Management, portando a demo-
tivare i membri del Team e a
generare spiacevoli sorprese a
livello aziendale. Indubbiamente,
l’unico modo efficace per gestire
i progetti in totale consapevolez-
za è utilizzare delle metriche
oggettive e monitorarle con i
tradizionali Tool di Project &
Portfolio Management, IT
Governance, IT Management e
Software Business Delivery. Tool
che anche nell’impiego delle MA
continuano a risultare indispen-
sabili per tenere traccia dell’evo-
luzione dei progetti, della qualità
di quanto realizzato, dei costi e
dell’impiego delle risorse.

Test-Driven Development
Una tecnica molto impiegata con
le MA per garantire costantemen-
te la qualità del software è quella
detta di Test-Driven Development
(TDD) che fornisce un flusso con-
tinuo di dati sui progressi dei pro-
getti in termini di: livelli di coper-
tura dei test del codice sviluppa-
to, quantità di Bug rilevati per
migliaia di linee di codice; nume-
ro di test superati, falliti o incom-
pleti. La possibilità di automatiz-
zare l’esecuzione degli Unit Test
rende il TDD molto più semplice
ed economico da adottare.
In sostanza, combinando le tecni-
che di controllo tradizionali con
l’impiego delle Metodologie Agili
si possono ottenere risultati
molto migliori rispetto passato
tanto nell’aderenza del software
alle reali esigenze degli utenti,
quanto nei livelli di qualità assi-
curabili agli utenti.
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L a Continuous Integration è
la pratica dello sviluppo del
software in base alla quale i

membri del Team integrano in
modo frequente - anche più volte
al giorno - quanto realizzato da
ciascuno di essi. Ogni integrazio-
ne viene controllata in modo
automatico per rilevarvi il prima
possibile tutti gli eventuali errori.
La gran parte dei team che l’han-
no adottata hanno riscontrato
che in tal modo si riducono note-
volemente i problemi di integra-

zione, consentendo di sviluppare
il software meglio e più rapida-
mente.
Il termine Continuous Integration
(CI) è nato insieme all’Extreme
Programming (XP), rientrando in
una delle sue 12 pratiche di base.
Benché la Continous Integration
sia un approccio che non richiede
Tool particolari, utilizzando un
Continuous Integration Server se
ne possono trarre maggiori van-
taggi sul piano dei tempi, dell’ef-
ficienza e della qualità. Il più

conosciuto è CruiseControl, un
Tool Open Source sviluppato ini-
zialmente in Java da alcuni spe-
cialisti della ThoughtWorks, e ora
mantenuto da una vasta
Community. Attualmente ce n’è
anche una versione per la piatta-
forma Microsoft chiamato
CruiseControl.net.

Sviluppare con la
Continuous Integration
Il modo più semplice per capire
cosa sia la CI e come opera è
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gono quindi dette Working Copy.
A questo punto, lo sviluppatore
prende la propria Working Copy e
vi effettua le modifiche necessa-
rie a portare a termine l’operazio-
ne richiesta, svolgendovi anche
tutti i test del caso.
La CI presuppone un elevato
grado di test che vengono svolti
in modo automatico all’interno
del software. Per queste opera-
zioni spesso si usa una versione
di XUnit, il famoso Framework
per il testing. Una terminate le
modifiche, lo sviluppatore genera
in modo automatico sulla sua
macchina una Build dell’applica-
zione, che equivale a compilare il
software modificato con le altre
componenti generandone un
eseguibile sul quale verranno
quindi svolti gli opportuni test di
funzionamento. Solo dopo aver
verificato il corretto funziona-
mento dell’insieme, lo sviluppa-
tore  potrà considerare di aver
terminato il proprio lavoro e
quindi caricare la propria
Working Copy nel Repository in

cominciare con un esempio di
come funziona nel caso dello svi-
luppo di una funzione molto
semplice. Consideriamo di dover
aggiungere una funzione al
nostro software, non importa di
quale funzione si tratti, ma
sapendo che per farlo basano
solo poche ore di lavoro.
Il primo passo è prelevare una
copia del software sul quale lavo-
rare dal Server di sviluppo che
contiene il codice sicuramente
funzionante e perfettamente
integrato con le altre componen-
ti applicative, chiedendone la
consegna al sistema di gestione
dei sorgenti che registrerà l’ope-
razione. Di solito, infatti, il siste-
ma di controllo dei sorgenti regi-
stra tutte le componenti dei pro-
getti in un Repository nel quale
lo stato attuale del sistema viene
definito Mainline. Ogni volta che
uno sviluppatore prende una
copia della Mainline per lavorarvi
sulla propria macchina, il sistema
ne registra l’uscita. Le copie sulla
macchine degli sviluppatori ven-

sostituzione della precedente
Mainline.
Il problema è che contempora-
neamente, anche altri sviluppa-
tori potrebbero aver apportato
dei cambiamenti alla Mainline
prima che venisse aggiornata,
creando potenziali conflitti tra le
modifiche. Per questo motivo,
prima di generare la nuova Build
è importante aggiornare la
Working Copy recependo tutte le
modifiche intercorse tra il
momento del suo prelievo e quel-
lo di integrazione. Se determinati
cambiamenti dovessero risultare
in conflitto tra loro, si avranno
degli errori sia nella compilazione
sia nei test. In questo caso, sarà
responsabilità dello sviluppatore
modificare la propria Working
Copy fino a quando non risulterà
perfettamente sincronizzata con
la Mainline. Solo alla fine di que-
sto processo si potrà modificare
la Mainline e quindi aggiornare il
Repository. E, in ogni caso, il
lavoro non risulterà terminato
neppure a questo punto in quan-
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to occorrerà generare una nuova
Build, stavolta sul Server di inte-
grazione utilizzando direttamen-
te il codice residente su di essa.
Solo quando anche queste Build
risulterà perfettamente funzio-
nante si potrà considerare di aver
terminato l’intervento. La Build
integrale può essere eseguita
manualmente dallo sviluppatore
oppure automaticamente utiliz-
zando CruiseControl. 
Generando numerose Build e rila-
scandole solo quando risultano
corrette, si ottiene del software
stabile, sul quale sarà facile
intervenire in caso di problemi
visto il ridotto differenziale tra le
parti modificate progressivamen-
te e quelle che erano corrette
prima degli ultimi aggiornamenti.

Mettere in pratica la CI
Una volta compreso in cosa con-
siste la CI, si tratta solo di met-
terla in pratica. Cosa che se sul
piano teorico appare piuttosto
semplice, nella sostanza non lo è
per nulla. Vediamone i punti fon-
damentali:

1. Allestire un unico Repository:
nei progetti software si utilizzano
numerosi File che per dare il
risultato voluto devono essere
orchestrati in modo opportuno.
Tenere traccia di tutti questi File
è molto complesso, specie quan-
do nei progetti sono coinvolte
svariate persone. Non c’è quindi
da meravigliarsi se nel tempo
siano stati creati Tool specializ-
zati in queste funzioni, tipo gli
strumenti di Source Code
Management, Configuration
Management, Version Control e
Repository divenuti parte inte-
grante della maggior parte dei
progetti di sviluppo. Il problema,
semmai, è che non sono ancora
diffusi come dovrebbero, costi-
tuendo un presupposto irrinun-
ciabile per poter esercitare un
controllo affidabile sull’evoluzio-
ne delle varie componenti in svi-
luppo. E questo nonostante il
fatto che ci siano ormai strumen-
ti di tipo Open Source di buona
qualità, il cui costo di acquisto è
nullo! Come Repository Open
Source, Subversion è indubbia-

mente il più apprezzato, anche a
fronte di prodotti costosi e sofi-
sticati. Una volta che si attiva un
sistema di gestione del codice
sorgente, bisogna assicurarsi che
si trovi in un posto conosciuto a
tutti. Nessuno dovrebbe mai
chiedere “Dov’è il File XXyy?”
Tutto dovrà esser posto nel
Repository, compresi gli script dei
test, i File, i Database, gli script
d’installazione e le librerie di
terzi.
2. Automatizzare la generazione
delle Build. Trasformare i sorgen-
ti in esecutivi è spesso piuttosto
complicato comportando la com-
pilazione, lo spostamento di File,
il caricamento delle strutture dei
dati nel Database e così via.
Tuttavia, come la maggior parte
delle operazioni che rientrano in
questa fase dello sviluppo, il pro-
cesso può essere automatizzato,
in molti casi usando direttamen-
te le funzioni di base dei sistemi.
Ad esempio, nel mondo Unix c’è il
comando Make, mentre in quello
Java Ant e nel Framework .Net ci
sono Nant ed il nuvo MSBuild. E’
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autonomo, distinguendo tra i test
andati a buon fine e quelli non
superati. Grazie anche al TDD, ha
avuto una grande diffusione la
famiglia di Tool Open Source
XUnit che sono ideali per questo
tipo di test. Bisognerebbe anche
prendere in considerazione altri
strumenti focalizzati più sui test
di tipo End-to-end, tra i quali i
più affermati sono FIT, Selenium,
Sahi, Watir e FITnesse.
4. Almeno una Commit al gior-
no da parte di tutti.
L’integrazione è prima di tutto un
fatto di comunicazione, permet-
tendo agli sviluppatori di rendere
ufficialmente note a tutti le
modifiche apportate al software.
Effettuare frequenti Commit,
ovvero inserire nel costantemen-
te nel Repository nuove compo-
nenti integrate e testate vuol dire
tenere tutti aggiornati sullo stato
e la direzione dei cambiamenti.
L’unico vincolo quindi è che le
nuove Build abbiano superato
tutti i test, così da risultare cor-
rette e poter costituire una base
affidabile per le nuove iterazioni
dello sviluppo. Questo vuol dire
che ad ogni iterazione, lo svilup-
patore per prima cosa aggiorna la
propria Working Copy così da
mantenerla costantemente alli-
neata alla Mainline, e quindi
comincia ad operare dalla sua
macchina locale. In tal modo, la
probabilità di creare conflitti tra
le diverse versioni del software
rimane modesta e le eventuali
discrepanze vengono risolte non
appena si formano. Quanto più di
frequente si eseguono dei test di
integrazione, tanto prima se ne
risolveranno i possibili problemi.
La regola generale è che ogni svi-
luppatore dovrebbe eseguire ogni
giorno almeno una Commit al
Repository, ma se questo viene
fatto anche più volte al giorno, è
meglio. La necessità di eseguire
Commit di frequente induce gli
sviluppatori a suddividere il loro
lavoro in piccole fasi da poche
ore ciascuna, dando anche un
maggior senso di concretezza ai
progressi che stanno compiendo.
Per operare in questo modo, ci

importante fare in modo che
questi vengano attivati, assieme
a tutte gli script opportuni, con
un unico comando. Un errore
molto comune è infatti quello di
non considerare correttamente
tutto ciò che serve per la genera-
zione automatica delle Build. Dal
momento che per la generazione
delle Build più grosse normal-
mente occorre molto tempo,
visto che spesso si apportano
modeste modifiche a singole
parti dei sistemi, converrà utiliz-
zare generatori di Build in grado
di rigenerare solo le parti effetti-
vamente variate, per esempio
controllandone la data di regi-
strazione delle ultime modifiche.
Un problema delicato è rappre-
sentato dalla gestione delle
interdipendenze, dovendo rige-
nerare tutte le componenti corre-
late ai File o agli oggetti modifi-
cati.
3. Creare delle Build in grado di
auto-testarsi. In genere, per ogni
nuova Build si compilano ed
assemblano tutti gli elementi
necessari alla loro esecuzione.
Dopo di che, i programmi posso-
no anche funzionare, ma non è
detto che facciano ciò che si
desidera. Un modo molto efficace
per individuare i possibili errori
consiste nell’includere a livello di
Build anche le componenti per
l’esecuzione automatica dei test.
Il risultato non è assoluto, ma in
tal modo si possono eliminare
senza sforzo un gran numero di
Bug. Questa pratica si è notevol-
mente diffusa con l’XP dal quale
è scaturito il Test Driven
Development (TDD). In sostanza,
si tratta di sviluppare i test prima
ancora del codice che li dovrà
passare, con indubbi effetti posi-
tivi non solo nella rilevazione dei
Bug ma anche nell’impostazione
progettuale delle applicazioni
stesse. Tornando al codice in
grado di auto-testarsi, ciò che
occorre sono degli strumenti in
grado di controllare in automati-
co il codice sviluppato. I test
devono poter essere attivabili
tramite un semplice comando e
fornire i propri risultati in modo

sono due strade: eseguire
manualmente tutte le operazioni
connesse alla Commit, oppure
impiegare un Contnuous
Integration Server. L’approccio
manuale è simile a quello seguito
per generare le Build prima di
caricare i componenti testati nel
Repository, Questo vuol dire che
lo sviluppatore accede al Server
di Integrazione, preleva la
Mainline e genera la nuova Build,
controllando attentamente l’esi-
to dell’operazione. Se va a buon
fine, esegue la Commit, altrimen-
ti ritorna alle fasi precedenti di
test e debug. Usando un
Continuous Integration Server
equivale invece a disporre di un
Monitor di controllo su quanto
viene caricato nel
Repository.Ogni volta che si ese-
gue una Commit al Repository, il
Server lancia in automatico la
Build, ne verifica l’esito e notifica
allo sviluppatore, in genere via
eMail, se è andata a buon fine 
o meno. I più diffusi Server 
di questo genere sono a oggi 
i già citati CruiseControl e
CruiseControl.NET.
5. Gestire le Build in modo che
risultino eseguibili rapidamente.
Uno degli obiettivi primari della
Continuous Integration è poter
contare su Feedback rapidi.
Niente è più dannoso per la CI di
una configurazione che richiede
tempi lunghi, ovvero più di
un’ora. La maggior parte delle
linee guida dei progetti XP indi-
cano che il tempo medio delle
Build deve essere all’incirca 10
minuti. Talvolta, visto che di
Build se ne fanno tante, val per-
sino la pena di dedicare un po’
di tempo ad analizzare come
ridurne la durata!
6. Effettuare i test in un
ambiente gemello di quello di
produzione. Lo scopo del testing
è eliminare qualsiasi problema
possa capitare al sistema in fase
di produzione. Un ruolo impor-
tante in questo lo gioca lo stesso
ambiente all’interno del quale il
software viene messo in eserci-
zio. Qualsiasi test viene svolto in
un ambiente diverso da quello di
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destinazione, contiene intrinse-
camente dei rischi di malfunzio-
namenti che si presenteranno
direttamente in fase di produzio-
ne. Di conseguenza, la cosa
migliore da farsi è allestire un
ambiente di test il più simile pos-
sibile a quello di produzione.
Questo vuol dire usare lo stesso
Database e le stesse versioni del
sistema operativo; installare nel-
l’ambiente di test tutte le librerie
che si trovano in produzione,
anche se il sistema al momento
non le sta utilizzando; usare gli
stessi indirizzi IP e le stesse Porte.
Magari operare persino col lo
stesso hardware. Tutte cose che
si possono ottenere oggi usando
le tecniche di virtualizzazione.
Uno dei vantaggi della virtualiz-
zazione, al di là del risparmio nei
costi di acquisto di hardware e
software, è che le macchine pos-
sono essere salvate con la loro
configurazione completa e riuti-
lizzate ogni volta che i test lo
richiederanno. Ma talvolta, nep-
pure la virtualizzazione riesce a
garantire una risposta sufficiente
a queste problematiche. Ad
esempio, se si sta scrivendo del
software che verrà installato su
dei PC, testare un clone di tutti i
PC sul mercato, ciascuno dei
quali con la propria configurazio-
ne e bagaglio di applicazioni è
assolutamente impossibile. In
ogni caso, è importante avvici-
narsi quanto più si riesce a repli-
care l’ambiente nel quale il soft-
ware verrà installato e messo in
esercizio.
7 Facilitare al massimo l’accesso
all’ultima versione eseguibile e
testata. Una delle fasi più delica-
te dello sviluppo è aver la certez-
za di lavorare a partire dalla ver-
sione più recente del software in
sviluppo. Sin dalle fasi di defini-
zione delle specifiche è molto più
semplice partire da qualcosa che
assomigli a ciò che viene richie-
sto e da qui procedere con una
serie di adattamenti e persona-
lizzazioni, sino ad ottenere il
pieno consenso da parte del
committente. In questo modo di
operare c’è l’essenza delle MA

basate su una serie di iterazioni
attraverso le quali ci si avvicina a
piccoli passi al risultato finale.
Questo, però, vuole anche dire
che le versioni del software in
sviluppo cambiano continua-
mente, con il rischio di fare con-
fusione o di perdere molto tempo
nell’individuare quella più
aggiornata. Per tale ragione, tutti
i membri del Team di sviluppo
debbono esser sicuri di accedere
con certezza all’ultima versione
diponibile e di farla funzionare a
scopo di test, di analisi o anche
solo per rendersi conto dei pro-
gressi fatti nel tempo. Ottenere
questo non è difficile, a patto di
porre tutte le versioni del soft-
ware sviluppato in un unico
Repository, accessibile da chiun-
que ne abbia titolo, documen-
tandole adeguatamente.
8. Tutti debbono esser consape-
voli di ciò che sta accadendo.
Nella Continuous Integration è
fondamentale che tutti possano
disporre facilmente di una visio-
ne completa sullo stato del siste-
ma e sui cambiamenti che vi
sono stati fatti. Le informazioni
più condividere sono quelle rela-
tive allo stato della Mainline. Se
si sta utilizzando CruiseControl,
se ne può usare il sito web inte-
grato che permette di verificare
se ci sono delle Build in genera-
zione e qual è lo stato dell’ultima
Build realizzata. Alcuni Team
amano disporre di una vista
costantemente aggiornata ed in
evidenza su queste informazioni,
per cui le pongono su cruscotti
grafici nei quali si illuminano
delle spie particolari ogni volta
che viene lanciata la generazione
di una nuova Build. La visibilità è
comunque essenziale anche
quando si utilizzano processi
integralmente manuali. I Server
per la CI sono in grado di fornire
molte più informazioni di quelle
essenziali. Ad esempio, oltre ad
indicare chi sta generando le
nuove Build, CruiseControl forni-
sce anche le informazioni su
quante modifiche sono state
apportate e la loro cronologia
assicurando una buona visione

sui progressi in corso.
9. Deployment automatico. Per
la CI occorre predisporre vari
ambienti di test: a parte quello
per le Commit finali, ci devono
essere anche quelli per le prove
preliminari condotte dagli svilup-
patori usando direttamente le
loro macchine. Data la frequenza
con la quale si devono effettuare
tutti questi test, è assolutamente
conveniente farlo in modo auto-
matico. Per questo è importante
utilizzare degli script con i quali
eseguire il Deployment delle
applicazioni in tutti gli ambienti,
di test e di produzione. Il
Deployment automatico contri-
buisce sia ad accelerare i proces-
si, sia a ridurre la probabilità di
commettere errori. Per di più, non
è affatto costoso in quanto si
usano le stesse funzionalità
impiegate per gli ambienti di test,
con l’unica differenza che indiriz-
zandosi verso gli ambienti di pro-
duzione occorre considerare di
poter fare in automatico anche il
rollback dell’applicazione nel
caso questa dovesse manifestare
dei problemi di funzionamento.
Un Tool Open Source molto utile
per tali operazioni è Capistrano,
sviluppato dalla Community
Ruby on Rails.

I vantaggi della
Continuous Integration
Nel complesso, il vantaggio più
significativo offerto dalla
Continuous Integration sta nella
sua capacità di ridurre i rischi e di
elevare la qualità dei risultati
ottenuti. Questo non perché con
la Continuous Integration elimi-
na la probabilità di inserire dei
bug nel software, quanto perché
consente di rilevarli e rimuoverli
molto prima che in altre situazio-
ni ed in modo molto più sempli-
ce: una volta trovato il baco, sba-
razzarsene diventa infatti un
gioco da ragazzi, mentre quanto
più Bug ci sono, tanto più diffici-
le diventa individuarli e rimuo-
verli a causa delle interrelazioni
che possono avere e della diffi-
coltà di associare i malfunziona-
menti ai loro veri responsabili.
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Con le etichette di
Application Management,
Offshoring e Outsourcing si

rappresentano oggi i tre modi più
diffusi tra le aziende per soddi-
sfare le proprie esigenze di nuove
applicazioni:

1. Affidarne lo sviluppo – e la
gestione dell’intero loro ciclo di
vita, spesso includendone anche
l’esercizio – a fornitori di servizi;

2. Rivolgersi a Software House
collocate in altre parti del mondo
– prevalentemente l’India per gli
americani e gli inglesi, i paesi del-
l’ex Est Europeo per gli italiani –
nell’Offshoring,

3. Appaltare all’esterno non solo
lo sviluppo, ma tutte le attività
correlate all’erogazione dei servi-
zi agli utenti nel caso
dell’Outsourcing. 

In tal modo si cerca di ottenere
tre risultati, che tuttavia sono
spesso tutti da dimostrare e non
facilmente garantibili: si sposta-
no all’esterno i rischi connessi al
fallimento dei progetti, o anche ai
relativi sforamenti di budget, si
evita di doversi dotare di compe-
tenze specialistiche che spesso
non risulterebbero facilmente
giustificabili nel lungo termine
all’interno delle imprese, si evi-
denziano – anche sul piano con-
tabile – costi che altrimenti

sarebbe difficile computare con
precisione consideran-
do l’impiego di per-
sonale e risorse
interne all’orga-
nizzazione.

Partire 
dagli obiettivi
Quando si ha a
che fare con
l’Outsourcing dello
sviluppo applicativo,
è importante consi-
derare i rischi di
insuccesso, vista l’ele-
vata percentuale di pro-
getti che nel passato sono
riusciti a rilasciare quanto pro-
messo o hanno sfondato – e di
molto – i costi ed i tempi pre-
ventivati inizialmente con il
risultato di rovinare le relazioni
tra cliente e fornitore dei servizi
di outsourcing, ma soprattutto
di non rispettare le aspettative
degli utenti che grazie alle
nuove applicazioni pensavano di
migliorare la competitività del-
l’azienda. L’unica strada per evi-
tare questo è porre la massima
attenzione sul controllo dei pro-
getti e di come questi vengono
condotti dai propri fornitori.
A tal proposito, occorre innanzi-
tutto ricordarsi che il successo di
qualsiasi contratto di outsour-
cing è strettamente legato agli
obiettivi che ci si è dati nel
momento in cui è stato siglato.

D a l
momen-
to in cui il
contratto di
co l laboraz ione
viene firmato, gli
aspetti negoziali
vanno messi da parte,
mentre occorre lavorare su
altri due fattori determinanti
per successo dell’iniziativa:
1. Le relazioni, tanto a livello
organizzativo tra le due aziende
legate dal contratto, quanto tra
le persone che compongono i
Team di lavoro.
2. I metodi e gli strumenti per la
gestione ed il controllo oggetti-
vo delle attività che vengono
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svolte.
Entrambe sono egualmente
importanti in quanto la collabo-
razione crea il clima di base che
facilita la risoluzione dei proble-
mi, mentre la condivisione di
metodi e strumenti di controllo
accomuna le persone nelle valu-
tazioni e le rende oggettivamen-
te consapevoli di quanto si sta
facendo e di quali possono esse-
re gli eventuali problemi da
risolvere. Questo per superare le
pregiudiziali che normalmente
sorgono partendo dai due punti
di vista per loro stessa natura
contrastanti, di cliente e forni-
tore. Affinché risultino efficaci,
le misure rilevate dovranno
essere direttamente correlabili
ai contratti stipulati che per tal
motivo andranno fatti con molta
chiarezza e accuratezza proprio
nelle parti di controllo, troppo
spesso trascurate.
La rilevazione dei parametri di
controllo dovrà essere effettuata
in sintonia con le pratiche di
Governance dell’azienda e con-
tenere i gradi di flessibilità
necessari ad effettuarvi i perio-
dici aggiustamenti richiesti dalle
dinamiche aziendali.

Indispensabili 
elementi contrattuali
Per valutare il successo dei pro-
getti, se ne debbono considerare
essenzialmente due aspetti tra
loro ortogonali, ma complemen-
tari. Il primo sta nella soddisfa-
zione delle aspettative degli
utenti e sul rispetto di quanto
ipotizzato in sede di impostazio-
ne dei contratti con i fornitori. Il
secondo, in pratica un di cui del
primo, sta nel verificare se gli
obiettivi che ci si è prefissati nel-
l’affidare all’esterno lo sviluppo
siano stati raggiunti o meno. E
questo vale tanto sul piano di ciò
che è stato realizzato, quanto sul
come, ovvero se le ipotizzate
riduzioni di tempi e costi, o lo
spostamento dei rischi e della
necessità di competenze specifi-
che verso il fornitore di servizi è
stato conseguito, e in che termi-
ni, o meno.

In tutto questo, la definizione di
metriche e la rilevazione dei loro
valori gioca un ruolo determi-
nante ben prima dell’inizio dei
progetti e del loro affidamento
all’esterno. Ad esempio, le metri-
che relative al codice sviluppato
ed agli errori rilevati nelle  diver-
se fasi del ciclo di vita (dall’ana-
lisi alla progettazione, dalla codi-
fica al testing) costituiscono
degli indicatori molto importanti
per valutare la qualità del lavoro
svolto. 
Risulta poi fondamentale moni-
torare la quantità di cambiamen-
ti che vengono effettuati nel
corso dello sviluppo e valutarne
gli effetti a livello di pianificazio-
ne. Dal momento che è normale
che le specifiche dei programmi
vengano modificate nel corso
dello sviluppo, bisogna fare in
modo che i contratti prevedano
la flessibilità necessaria a tutela-
re tanto gli interessi del commit-
tente, quanto quelli del suo for-
nitore, definendo preliminarmen-
te dei criteri di misura oggettivi
per valorizzare in tempo e dena-
ro la consistenza dei cambia-
menti da apportare.
Naturalmente, a fronte dei vari
parametri non rispettati, nei con-
tratti debbono essere stabilite
delle condizioni di recupero, tipo
penali, rifacimenti entro deter-
minati termini o altre azioni a
tutela degli interessi dell’azienda.

Dotarsi di un 
Framework comune
Per la gestione dei progetti e
delle relazioni tra le organizza-
zioni che operano al loro svilup-
po occorre dotarsi di un
Framework comune attraverso il
quale scambiarsi le informazioni
e mantenersi aggiornati sullo
stato delle singole attività.
Infatti, alla base di un buon rap-
porto fiduciario tra l’azienda ed
il suo fornitore di servizi in out-
sourcing, c’è la capacità di con-
dividere le informazioni e di col-
laborare. In genere, questo com-
porta che gli individui che rico-
prono ruoli gestionali e tecnici
collaborino tra loro all’interno di

strutture formali come comitati
di coordinamento o riunioni di
progetto e garantiscano un ade-
guato livello di competenze tec-
niche in modo che entrambe le
organizzazioni comunichino tra
loro regolarmente per essere
sempre aggiornate sullo stato di
tutti i progetti in corso.
Sebbene a prima vista possa
sembrare strano, queste proble-
matiche sono assolutamente le
stesse sia nel caso dei progetti di
sviluppo affidati all’esterno, sia
per quelli condotti internamente
all’azienda. In realtà, dal
momento che nei progetti inter-
ni questi aspetti vengono spesso
trascurati, tra le unità di svilup-
po ed il Management dell’azien-
da talvolta si creano delle ten-
sioni che sarebbero facilmente
evitabili, mentre diventa indi-
spensabile attrezzarsi in tal
senso, per evitare di crearne di
analoghe con i propri fornitori.
Per gestire le informazioni rela-
tive a tutte le fasi del ciclo di
vita del progetto ci si deve per-
tanto dotare di una piattaforma
di collaborazione che offre dif-
ferenti viste sulle informazioni
in base al ruolo specifico di cia-
scun individuo coinvolto nel
progetto. In generale, si deve
consentire a tutti gli interessati
di poter monitorare lo stato di
avanzamento dei lavori, raffron-
tandolo ai piani iniziali, attra-
verso un semplice Web Browser.
Nella gestione dei progetti,
infatti, i rischi possono non sol-
tanto essere quelli di non avere
adeguati scambi di informazioni,
ma anche quelli di spendere
troppo tempo e risorse in riunio-
ni e documenti di verifica.
In sintesi, quanto più le relazio-
ni tra l’azienda ed il suo fornito-
re di servizi risultano formaliz-
zate, attraverso l’impiego di
metodologie comuni, e docu-
mentate, con un continuo scam-
bio automatico di informazioni e
parametri di controllo coerenti
con gli obiettivi dei progetti e
dei contratti che ne sono deriva-
ti, tanto più crescerà la probabi-
lità di avere successo.
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livelli di efficienza e qualità.
Mano a mano che l’uso delle MA
si diffonde all’interno dell’azien-
da, diventa importante dotarsi di
strumenti per il loro supporto
nelle varie aree del Project
Portfolio Management, della
gestione dei rischi e della confor-
mità a standard e normative di
legge, o proprie dell’azienda. Ad
un certo punto di questo proces-
so, quando la prevalenza dei pro-
getti di sviluppo risulterà basata
sulle MA, occorrerà inserirne i
paradigmi e le pratiche all’interno
dei processi IT formalizzati dell’a-
zienda. 
Per le Direzioni IT, la gestione dei
progetti con le Metodologie Agili
presenta una serie di problemi
molto diversi da quelli affrontati
nel passato, generati dal loro
approccio radicalmente differen-
te rispetto a quelli tradizionali: 
> La pianificazione delle attività
viene ridefinita ad ogni iterazio-
ne, il che vuol dire ogni 2-4 setti-
mane;
> Generalmente, tutti i membri
del Team di progetto vengono
collocati in un’unica sede;
> Ci sono numerose intersezioni
tra i progetti sviluppati seguendo
le MA e quelli svolti in modo tra-
dizionale;
> Occorre rivedere di frequente le
approvazioni dei Budget in quan-
to gli obiettivi dei progetti vengo-
no continuamente rivisti.
Nei progetti pianificati in modo
tradizionale, le attività vengono
programmate, assegnate e sche-
dulate in funzione delle risorse
richieste e della loro disponibilità,

U n’indagine svoltasi nel
2006 su oltre di 4000 svi-
luppatori ha rivelato che il

41% di essi aveva già adottato
una Metodologia Agile (MA).
Questo numero saliva al 56%
nelle organizzazioni con oltre 500
dipendenti nell’area informatica.
Tra le MA, l’eXtreme
Programming (XP) si è dimostrata
la più gettonata, seguita da FDD
(Feature-Driven Development) e
SCRUM. Nonostante le singole
peculiarità di ciascuna MA, tra le
quali oltre alle già citate XP, FDD
e SCRUM vanno annoverate
anche DSDM (Dynamic Systems
Development Method), RUP
(Rational Unified Process), Agile
UP, Crystal e la Lean
Development, tutte hanno in
comune alcuni elementi basati su
un approccio iterativo ed incre-
mentale nella sviluppo per il
quale sono richieste la revisione
continua dei progetti, dei test e
delle attività di integrazione. 
Per la maggior parte delle azien-
de, l’introduzione delle MA costi-
tuisce un processo evolutivo che
comincia con la sua adozione in
piccoli gruppi di lavoro impegna-
ti su progetti ben definiti, per poi
estendersi progressivamente al
resto della struttura di sviluppo.
In generale, tuttavia, le MA sono
solo una delle metodologie adot-
tate dalle Direzioni IT che, sia in
fase transitiva che a regime
dovranno continuare a supporta-
re metodi più tradizionali come il
Waterfall. Il problema è dunque
gestire in modo ottimale questa
coesistenza, garantendo elevati

esercitando uno stretto controllo
sull’andamento delle operazioni
nel tempo. Per contro, le MA si
basano su iterazioni che hanno
una durata fissa (2-4 settimane),
nel corso delle quali gli sviluppa-
tori debbono rilasciare del soft-
ware testato e pronto all’uso,
ritarandone le funzioni  rilasciate,
che così divengono una compo-
nente variabile del progetto.
Questo vuol dire che il processo
prevede la continua verifica di ciò
che è stato fatto, di ciò che anco-
ra manca per finire, se ne deter-
minano le priorità e si formula la
pianificazione per l’iterazione
successiva. Il responsabile del
progetto deve quindi definire le
priorità, ma per fare questo deve
assicurarsi il consenso di tutti
coloro i quali vi sono coinvolti:
chi ci lavora, chi lo sta finanzian-
do, chi ne è il committente. Nella
gestione dei progetti occorrerà
pertanto fare in modo che tutti
gli interessati dispongano delle
informazioni loro necessarie e
possano esprimere le proprie opi-
nioni su come procedere.
Tornando per un attimo alla “pre-
scrizione” delle MA di porre tutte
le persone del Team, possibilmen-
te, addirittura in una stessa stan-
za, cosa che spesso risulta prati-
camente impossibile, specie se si
deve ricorrere ad alcune figure
specialistiche collocate in sedi
remote rispetto al nucleo centra-
le del Team di progetto. A questo
si sopperisce utilizzando tecnolo-
gie di condivisione delle informa-
zioni e di collaborazione via
Internet con le quali si virtualiz-
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CA Clarity PPM per gestire 
i progetti con le Metodologie Agili
CA Clarity, che anche nel 2007 è stato posizionato da Gartner nel quadrante
“magico” dei Leader per l’IT Project & Portfolio Management, abbina le capa-
cità di gestire i progetti tradizionali a quelle per supportare l’impiego delle
innovative Metodologie Agili
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Revisione continua 
delle priorità
CA Clarity offre alcune funzioni
specifiche per l’analisi dei
Backlog relativi alle singole itera-
zioni tipiche dei processi di svi-
luppo con le MA. Grazie all’impie-
go di Workflow configurabili e
Tool di classificazione, è possibile
gestire l’attribuzione e la raccolta
delle priorità da parte di tutti i
Manager coinvolti nei nuovi pro-
getti e definirne la pianificazione
ed il programma dei rilasci in
base alle scelte condivise con loro
stessi. Scelte che divengono
immediatamente visibili all’inter-
no di CA Clarity e accedibili da
parte di chiunque ne sia autoriz-
zato rendendo trasparente e pub-
blica la gestione delle attività per
crearvi attorno il massimo con-
senso possibile.

Gestire i Team distribuiti
CA Clarity offre numerosi vantag-
gi anche nella gestione dei pro-
getti agili svolti da Team compo-
sti da persone che operano da
postazioni remote le une dalle
altre. Un esempio su tutti: la
gestione dei “meeting in piedi”.
Nell’XP, i “meeting in piedi” corri-
spondono ad incontri quotidiani
informali di breve durata, nei
quali si evidenziano gli eventuali
imprevisti ed il programma della
giornata. Per supportali, così
come per supportare l’uso delle
Lavagne, dei Post-it e degli altri
Tool tipici delle MA, CA Clarity
mette a disposizione varie fun-
zioni di gestione delle comunica-
zioni e condivisione delle infor-
mazioni. CA Clarity crea un
ambiente di collaborazione via
Internet al quale possono accede-
re in tempo reale tutti i membri
del Team con viste personalizzate
in funzione delle attività che deb-
bono svolgere e l’evidenza di
eventuali rischi e cambiamenti
relativi ai progetti.

Gestione combinata tra
progetti Agili e Non
Come già sottolineato, qualsiasi
azienda si indirizzi verso le MA,
dovrà prevedere di gestire in
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zano le Card e le Whiteboard nor-
malmente usate per gestire il
Backlog delle funzioni da svilup-
pare, la pianificazione delle itera-
zioni ed il rilascio delle versioni.
Tool molto familiari a chi usa le
MA, ma del tutto incomprensibili
per chi non le conosce.
In parallelo a questi, si continue-
ranno ad usare i metodi ed i Tool
tradizionali per pianificare le atti-
vità non strettamente connesse
allo sviluppo, tipo la formazione o
la stesura della documentazione.
Da qui, la necessità di gestire la
coesistenza e le interdipendenze
tra la pianificazione fatta con i
metodi tradizionali e quella
incentrata sull’impiego delle
Metodolotie Agili.

La Governance 
dei progetti Agili
L’attuale successo che sta riscon-
trando l’abbinamento tra Project
e Portfolio Management è dovuta
alla possibilità di allocare in
modo ottimale le risorse disponi-
bili contemporaneamente in fun-
zione delle esigenze di breve e
medio termine dell’azienda. Le
MA, grazie alle loro iterazioni
continue, non fanno che esaltare

questo aspetto, amplificando i
benefici che se ne possono trarre,
ma per questo richiedono un
numero molto più elevato di
momenti di verifica e revisione
delle decisioni.
Nelle aziende più strutturate,
questo richiede la possibilità di
condividere una quantità di
informazioni molto superiore
rispetto al passato, e di istituire
processi e criteri formalizzati per
il governo dello sviluppo e delle
priorità.

Gestire i progetti Agili 
con CA Clarity PPM
CA Clarity è un prodotto per il
Project e Portfolio Management
che integra in un unico ambiente
la pianificazione ed il controllo
delle attività considerandone
tutti gli aspetti inerenti i servizi,
le persone, i costi, i tempi e le
funzioni da svolgere. Fornisce una
vista completa su tutto ciò che è
in corso nell’azienda, rappresen-
tando i vari progetti su appositi
cruscotti di controllo che sempli-
ficano l’assunzione di decisioni
per quanto riguarda la determi-
nazione delle priorità e la conse-
guente allocazione delle risorse.

Fig. 1: 
Le Metodologie Agili
sono incentrate su
una tempificazione
fissa per i cicli di
iterazione, associati
alla variabilità 
di rilascio delle 
funzioni
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impiegate e sui costi che si stan-
no sostenendo. Le interdipenden-
ze tra i vari progetti possono
essere riviste ad ogni iterazione,
così da poterne tener opportuna-
mente conto nelle fasi di deter-
minazione delle priorità e di allo-
cazione delle risorse.
Le attività dipendenti dall’esecu-
zione dei progetti, tipo la stesura
della documentazione o la for-
mazione degli utenti, possono
quindi essere pianificate in sin-
cronia allo svolgimento dei pro-
getti agili. Lo stesso dicasi per le
risorse critiche, tipo gli specialisti
di alcuni ambiti tecnologici, il cui
impiego potrebbe risultare
necessario per lo svolgimento di
determinati Task all’interno di
progetti agili o di tipo, ad esem-
pio, Waterfall. CA Clarity è in
grado di segnalare eventuali con-
flitti nella condivisione delle
risorse tra progetti diversi, con-
sentendo di porvi rimedio pre-
ventivamente.

Il supporto alle decisioni
Generalmente, una volta appro-
vati, salvo eventi particolari, i

modo combinato tanto i progetti
basati sulle nuove metodologie
agili, quanto quelli condotti in
maniera tradizionale. In partico-
lare, diventa quindi necessario
gestire le interdipendenze tra i
progetti sviluppati seguendo i
due approcci, e la condivisione
delle risorse comuni tra loro.
Infatti, mentre è responsabilità
dei singoli Team di progetto rile-
vare e risolvere i problemi con-
nessi all’esecuzione di ciascuna
iterazione da loro stessi pianifi-
cata, sarà compito del responsa-
bile di tutti i progetti gestire le
risorse condivise a livello trasver-
sale ed evitare che sorgano con-
flitti tra i vari Team. A tale scopo,
CA Clarity consente di disporre di
tutte le informazioni relative ai
vari progetti in corso, sia di quel-
li di tipo agile, sia di quelli tradi-
zionali, evidenziano le interdi-
pendenze tra i progetti ed i
potenziali rischi ai quali si va
incontro. Al posto si suddividere i
progetti in silos separati di infor-
mazioni, CA Clarity offre una
vista globale sull’insieme di tutti i
progetti in corso, sulle risorse

progetti gestiti in modo tradizio-
nale fanno il loro corso, con
riscontri periodici o in corrispon-
denza del raggiungimento di pre-
determinati punti intermedi. Con
le MA questo non è più vero: la
pianificazione viene rivista ad
ogni iterazione e, potenzialmen-
te, a ciascuna di esse può corri-
spondere un nuovo momento
decisionale. In questo, CA Clarity
offre un contributo molto con-
creto in quanto è in grado di for-
nire ad ogni singolo responsabile
tutte le informazioni d’insieme e
di dettaglio relative alle iterazio-
ni completate e a quelle in piani-
ficazione. Informazioni che pos-
sono andare dagli obiettivi di
ogni iterazione, alle priorità che
sono state attribuite loro, ai costi
sostenuti per esse e così via.
A fronte di ogni progetto, ma
anche di ciascuna iterazione, si
può creare una Home Page speci-
fica alla quale gli interessati pos-
sono accedere per avere tutte le
informazioni relative al singolo
progetto anche senza avere alcu-
na competenza nell’uso delle MA
e dei loro Tool di gestione.
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Fig. 2: 
All’interno di CA
Clarity, le varie 
iterazioni risultano
visibili a tutti coloro 
i quali sono coinvolti
nella gestione dei 
progetti, così da 
facilitare e accelerare
i continui processi 
di approvazione 
e la creazione di 
consenso attorno 
alle attività in opera,

P31-33  8-02-2008  10:25  Pagina 33



Prodotti & Soluzioni

settori economici quali Finanza,
Servizi, Distribuzione, Media,
High Tech, Pubblica
Amministrazione, per un totale
che supera i quattromila utenti. E’
il risultato della strategia della
società di indirizzare aziende
grandi e medio/grandi e di attiva-
re nella Suite funzionalità che
facilitino l’utilizzo mirato delle
informazioni, la verticalizzazione
e l’integrazione nel contesto
organizzativo e applicativo del
cliente e che forniscano valore ai
diversi Stakeholder, dal Top
Management ai livelli operativi.
Oltre alla continua espansione in
Italia, mercato seguito in modo
diretto e con la collaborazione di
società di consulenza e System
Integration, negli ultimi anni
Cardinis ha investito per essere
presente oltre i confini italiani ed
europei attraverso Partnership
commerciali e operative. Sono
oltre quindici gli accordi interna-
zionali in contesti geografici di
interesse per applicazioni di
Project & Portfolio Management,
nelle Americhe (USA, Canada,
Sud America), in Europa (Iberia,
Centro-Nord e Est Europa) e in
Medio oriente.

Mercato da un miliardo 
di dollari con tassi 
di crescita a due cifre
TN. Investimenti rilevanti, che
gli analisti sembra apprezzino, a
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Cardinis Solutions: 
traguardi e prospettive del
Project & Portfolio Management

In soli dieci anni, Cardinis
Solutions è riuscita a crearsi
un’importante posizione a

livello internazionale nel mercato
delle soluzioni per il governo del-
l’innovazione e la progettazione
del miglioramento aziendale.
Dieci anni sono bastati a creare
una Suite End to End per il
Project & Portfolio Management
(PPM), capace di ottenere un
buon successo sul mercato, oltre
ad una lusinghiera serie di rico-
noscimenti internazionali da
parte delle principali società indi-
pendenti di ricerca. Non a caso,
Cardinis Solutions è stata inserita
da Gartner nel Magic Quadrant
2007 delle soluzioni di PPM,
mentre Forrester Research ha
citato l’azienda nelle Wave 2007
degli strumenti di PPM, valutan-
dola come Strong Performer.
Partendo da queste considerazio-
ni, Giorgio Beghini e Franco
Zarpellon, rispettivamente presi-
dente e direttore generale di
Cardinis Solutions, sono stati
intervistati da Toolnews per fare il
punto sui traguardi raggiunti
dalla società e sulle prospettive
del PPM.

Toolnews(TN): Le aziende ita-
liane citate nei Report delle
società di analisi sono sempre
veramente poche, e ancor meno
sono le soluzioni italiane analiz-
zate e inserite nei loro strumen-

ti di valutazione, confronto e
supporto alle decisioni di inve-
stimento. Com’è stato possibile
ottenere il riconoscimento che
avete avuto e cosa significa
questo risultato per Cardinis?
Giorgio Beghini (GB): Le soluzioni
europee, specialmente di alcune
regioni, spesso faticano a compe-
tere con i grandi Player america-
ni e ad ottenerne riconoscimenti
internazionali. Nella specifica
arena delle soluzioni di PPM, i
Player europei sono molto pochi e
tra questi l’unica soluzione italia-
na è proprio la Suite Cardinis. E’
un risultato importante, derivato
da molti fattori. Innanzitutto, la
capacità della società di anticipa-
re il mercato e seguire con atten-
zione i clienti fornendo una solu-
zione innovativa e completa e
rispondendo in modo proattivo
alle loro richieste. Questo signifi-
ca rilevanti e continui investi-
menti sul prodotto, la Suite
Cardinis, e sulla capacità di
implementare progetti di avvia-
mento in modo rapido ed efficace
che riducano il time-to-market,
anticipandone per il cliente i
ritorni di investimento. 
Franco Zarpellon (FZ). Un altro
fattore significativo è il mercato
di Cardinis Solutions, sia in termi-
ni di clienti, sia di estensione geo-
grafica. Ad oggi, la Suite Cardinis
ha raggiunto oltre cinquanta
clienti, appartenenti a molteplici

Numerosi riconoscimenti internazionali per la Suite Cardinis, soluzione per
il Project & Portfolio Management affermatasi a livello europeo nei dieci
anni di storia della società. Dall’intervista a Giorgio Beghini e Franco
Zarpellon, rispettivamente presidente e direttore generale di Cardinis
Solutions, emergono i punti salienti sui quali è stato costruito il successo
dell’azienda padovana.

Giorgio Beghini,
Presidente di 
Cardinis Solutions
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società sta la capacità di far cre-
scere la Suite Cardinis in linea
con le indicazioni degli analisti,
anticipando le attese del mercato
e accogliendo le richieste della
clientela. Per questo la Suite oggi
si propone come la soluzione
enterprise collaborativa di Project
& Portfolio Management. E’ una
soluzione modulare, end-to-end,
che riesce a coniugare strategia
(gestione del budget, del portfo-
lio, della domanda) e operatività
(valutazione delle iniziative,
gestione dei progetti e dei pro-
grammi). 

TN. Solo tecnologia italiana
nella Suite Cardinis?
GB. La Suite Cardinis è stata rea-
lizzata in Italia, da Project
Manager, nei laboratori di ricerca
di Cardinis Solutions. La soluzione
scritta in ambiente web
(Java/Jsp), si avvale anche di
importanti collaborazioni e
accordi tecnologici con operatori
internazionali in grado di molti-
plicare il valore della soluzione,
accelerare il processo di integra-
zione e anticiparne i ritorni di
investimento per i clienti. Fra
questi, ad esempio, l’accordo con
Business Objects per l’utilizzo
della componente di Business

fronte di un mercato del PPM
ancora abbastanza sottile. Quali
sono i risultati attesi e i ritorni
previsti?
FZ. Il mercato del PPM occupa
una piccola parte dello spending
dell’IT. Una recente ricerca
Gartner/Dataquest, presentata al
PPM Forum EMEA di dicembre
2007 a Praga, valuta a livello
mondiale il mercato del PPM pari
a meno di un miliardo di dollari;
un valore elevato, ma inferiore al
2% della spesa totale per le
applicazioni Enterprise. La cresci-
ta stimata è invece superiore
all’undici per cento annuo, oltre
due punti in più del mercato
complessivo. Sono numeri inte-
ressanti, che misurati sul mercato
EMEA danno nel 2007 un valore
di quasi trecento milioni di Euro
con tassi annui di crescita supe-
riori al 12% (Europa Occidentale)
fino al 17% dell’Est Europa e al
19% del Medio Oriente e Africa. E
queste sono le regioni, oltre alle
Americhe, dove Cardinis concen-
tra maggiormente il proprio inte-
resse. Crediamo che l’espansione
internazionale del mercato di
riferimento permetterà a Cardinis
di aumentare già nel 2008 il suo
tasso di crescita in modo sostan-
zioso.

TN. E il mercato italiano?
FZ. L’Italia è fra i primi 6 paesi
dell’EMEA come spesa nel merca-
to del PPM. Questo ha permesso a
Cardinis di quadruplicare negli
ultimi quattro anni il valore della
produzione e di assestarsi nel
2007 ad un tasso di crescita
annuo del 25%. Crediamo che
Cardinis abbia inoltre contribuito
alla crescita della maturità delle
aziende italiane in tema di
Governance e PPM: Gartner cita
infatti un interesse crescente
delle aziende e pubbliche ammi-
nistrazioni italiane, valutato
attraverso un drastico aumento
del numero di richieste di infor-
mazioni agli analisti.

TN. Quali sono i contenuti di
questa costante crescita?
GB.  Alla base della crescita della

Intelligence, indirizzata al
Reporting e ai Dashboard per il
Top Management, e della tecno-
logia Crystal Reports, integrata
nel modulo base della Suite per
ottenere una reportistica che
risponda alle necessità delle
diverse risorse coinvolte nei pro-
getti. Il risultato è una reportisti-
ca flessibile e personalizzabile a
ogni livello, direzionale, manage-
riale e operativo.

Innovazione di prodotto
TN.  Quali le novità delle nuove
versioni?
GB. Ad inizio anno è stata rila-
sciata la release 4.3. Le caratteri-
stiche principali sono molteplici.
Innanzitutto il completamento
della componente strategica,
inserendo all’interno della solu-
zione funzionalità di Demand
Management. Ora i clienti hanno
la possibilità sia di interagire con
processi esterni di acquisizione e
gestione delle richieste, ad esem-
pio attraverso soluzioni di
Workflow come Metastorm con
cui la soluzione colloquia tramite
Web Services, sia di attivare il
modulo interno di Need
Management. L’estensione della
logica dell’architettura SOA,
attraverso la strutturazione di
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Fig. 1
Suite CARDINIS 
Schema Applicativo

Franco Zarpellon,
Direttore Generale 
di Cardinis Solutions
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di contratti chiusi alla fine del
2007. Ciò che accomuna molti
dei nostri clienti sono le motiva-
zioni della scelta di Cardinis, una
soluzione giudicata efficace e di
facile utilizzo, con caratteristi-
che di collaboration, che per-
mettono a tutta l’organizzazione
di essere parte integrante del
processo e condividere in modo
semplice e proattivo obiettivi e
contenuti. Tra i benefici eviden-
ziati ci sono una significativa
riduzione del time-to-market e
dei costi dei progetti, l’ottimiz-
zazione dell’impegno delle risor-
se e il miglioramento della qua-
lità dei processi. Tutto ciò è pos-
sibile anche perché Cardinis
Solutions si propone non come
semplice fornitore di prodotto,
ma con un’offerta completa,
come società esperta di Project
& Portfolio Management, in
grado di fornire una consulenza
di alto livello con un supporto
nella definizione della metodo-
logia, nella formazione delle
risorse e nella diffusione della
cultura.
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Web Services, permette inoltre di
estendere e facilitare l’integra-
zione con molteplici applicativi
(Workflow, ERP, gestione risorse,
ecc.). Come già indicato nelle
linee di sviluppo del 2007, abbia-
mo inoltre lavorato ad una mag-
gior disponibilità delle informa-
zioni, attraverso il continuo
arricchimento e ottimizzazione
dei DataMart e la realizzazione
di nuova reportistica su Crystal, e
una più semplice, ergonomica e
guidata fruibilità delle funziona-
lità, anche attraverso tecnologia
a portale. 
FZ. Un’altra linea di sviluppo che
proseguirà è la disponibilità sul
Desktop di un sempre maggior
numero di informazioni che per-
mettano una completa operativi-
tà e valutazione del lavoro e dei
risultati. Sono state inoltre incre-
mentate e ottimizzate alcune
funzionalità, in linea con le indi-
cazioni riportate dagli analisti.

TN. E per il futuro?
GB. La Roadmap della Suite
Cardinis è delineata per i prossi-

mi due anni, sia con la continua
ottimizzazione delle funzionalità
presenti, anche in base alle
richieste dei clienti, sia con la
messa in cantiere di nuove fun-
zionalità, derivate dalle indica-
zioni del mercato e degli analisti.
Nel 2008 inoltre, metteremo a
punto specifiche funzionalità per
rispondere alle richieste che
stanno arrivando da alcuni mer-
cati esteri.

Referenze di primo piano
TN. Si possono avere degli
esempi di chi sono i vostri
clienti e di come stanno usan-
do la Suite?
FZ. Cardinis Solutions è presente
in realtà quali Monte Paschi di
Siena, Credito Valtellinese e
Banca Popolare di Sondrio;
Gruppo Seat Pagine Gialle e
Gruppo COIN; Accent e Zanardi
Fonderie; CAD IT e Prometeia;
Guardia di Finanza, Regione del
Veneto e Comune di Padova.
Queste sono alcune delle refe-
renze attive di Cardinis e altre se
ne stanno aggiungendo a fronte

Fig. 2 
Project & Portfolio
Management CARDINIS

P34-36  13-02-2008  12:15  Pagina 36



37

Prodotti & Soluzioni

Microsoft Solutions
Framework
MSF è un insieme di strumenti,
Best-practice e processi che ser-
vono a guidare lo sviluppo otti-
male del software. Nato all’inizio
degli anni ’90 e reso pubblico per
la prima volta nel ‘93, MSF è via
via aggiornato fino all’attuale
versione totalmente integrata
nella famiglia Visual Studio Team
System e con il Team Foundation
Server.
Il pregio principale di MSF è quin-
di di non essere tanto una meto-
dologia da seguire nel corso
dell’Application LifeCycle
Management (ALM) dopo averne
appreso in principi, quanto il vero
cuore attorno al quale Microsoft
ha creato le proprie piattaforme
di sviluppo con il risultato che,
scelta (o personalizzata) la meto-
dologia che meglio si addice al
progetto specifico, il Team di svi-
luppo la seguirà in modo natura-
le, rispettandovi i processi, gli
standard e i passi da compiere. 
Sempre in relazione a MSF, c’è un
altro aspetto da considerare: il
limite delle prime versioni era
che, essendo un Framework,
doveva necessariamente esser
rifinita dal Team di progetto ispi-
randosi alle metodologie forma-
lizzate di propria scelta o a quel-
le definite all’interno dell’azienda.
In realtà, a partire dalla versione
4.0, in MSF sono state inseriti i
processi conformi, ad esempio,
alle Metodologie Agili (MSF for
Agile Software Development), o
al CMMI (Capability Maturity
Model Integration) definito dal
Software Engineering Institute
della Carnegie Mellon University,

Q uando si parla di sviluppo
software è indispensabile
prima di tutto considerare

il contesto nel quale si opera.
Giusto a titolo di esempio, un
qualsiasi progetto di sviluppo
può riguardare un pacchetto da
porre sul mercato come prodot-
to, ragionando quindi in logica
di produzione industriale, oppu-
re si può trattare di un’applica-
zione di tipo Enterprise per
gestire transazioni e ordini, o
anche un componente da inseri-
re in un’apparecchiatura speci-
fica, tipo il Driver di una stam-
pante o una funzione per un
cellulare, o ancora la porzione di
un sito Web che viene aggiorna-
to di frequente tanto nei conte-
nuti quanto nelle funzioni,
magari erogate in forma di
Software as a Service (SaaS).
Data quest’ampissima quantità
di situazioni è possibile pensare
di utilizzare un unico processo
di sviluppo ed un unico Tool?
Con MSF (Microsoft Solutions
Framework) e Visual Studio,
Microsoft ha cercato di dare
una risposta positiva a questa
domanda considerando che è
più facile adattare uno stru-
mento ai diversi contesti nei
quali può essere impiegato,
anziché riprogettare ogni volta
strumenti specifici per ciascun
processo, con in più la difficoltà
di doverne apprendere l’uso e
metterne a punto le funzioni per
poter sfruttare quanto offre la
tecnologia come dimostrano i
recenti balzi in avanti offerti dal
Web 2.0 con il suo Mash-up, e
dalle architetture orientate ai
servizi (SOA) con i Web Services.

divenuto con i suoi livelli di
maturità il sistema di riferimento
più riconosciuto e seguito a livel-
lo mondiale.

Scrum la MA più 
seguita in Microsoft
Già di per sé stesso, MSF è anno-
verabile tra le Metodologie Agili
avendo recepito gran parte dei
principi del famoso Manifesto for
Agile Development pubblicato
congiuntamente nel 2001 da
Kent Beck (autore della metodo-
logia eXtreme Programming),
Martin Fowler, Jim Highsmith,
Ron Jeffries, Ken Schwaber (auto-
re della metodologia Scrum) e
altri Guru del Software
Engineering. Principi che partono
dall’obiettivo di soddisfare le
aspettative degli utenti attraver-
so una continua serie di rilasci –
anche settimanali - del software
richiesto, avvicinandosi sempre di
più al risultato finale consideran-
do i cambi di requisiti non un
male ma un affinamento del
lavoro, e arrivano a massimizzar-
ne la qualità grazie a procedure di
testing e di verifica che si svolgo-
no non solo alla fine, ma lungo
tutto l’arco dei progetti. Tuttavia,
MSF è pure in grado di recepire i
dettami delle altre MA codificate,
tant’è che al suo interno trova
spazio l’Add On chiamato
eScrum, sviluppato ed utilizzato
diffusamente dai Team della stes-
sa Microsoft.
Scrum, che viene dal termine rug-
bistico “scrummage”, corrispon-
dente alla mischia del calcio di
inizio delle partite, quando i gio-
catori di entrambe le squadre
creano un intreccio di braccia e
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MSF e Visual Studio 2008
per gestire lo sviluppo con 
metodologie tradizionali e agili 

Microsoft
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quindi
recepiti nella

ripartizione delle attività
svolgibile in automatico da VSTS
tanto nell’assegnazione dei com-
piti, quanto nel fornire informa-

zioni e viste sull’andamento dei
progetti. Questo perché, così
come dimostrato da alcune anali-
si specifiche, le cause del 70-80%
dei progetti non andati a buon
fine possono esser attribuite a
inefficienze nei processi di defini-
zione e gestione dei requisiti ori-
ginati da cattive comunicazioni
tra utenti e personale tecnico.
L’automazione di queste opera-
zioni assicura quindi maggiore
tracciabilità e gestione ottimale
dei requisiti e di tutte le attività
che ne derivano.
Visual Studio Team System offre
tutte le funzionalità di controllo
dei progetti di sviluppo software
dalle fasi iniziali di modellazione,
alla codifica, alla gestione delle
modifiche, al testing, al
Deployment. Parte integrante di
VSTS, è Microsoft Visual Studio
(VS) Team Foundation Server, che
fornisce una solida piattaforma
per la collaborazione e lo svilup-
po software, incorporando la
gestione dei processi e degli ele-
menti di lavoro, il controllo del
codice sorgente, l’automazione
delle Build, il testing ed i control-
li con un sistema di reporting
centralizzato. Le varie viste del-
l’attività di sviluppo sono create
in funzione dei ruoli delle persone
coinvolte nel processo di sviluppo
(progettisti, sviluppatori, tester e
professionisti dei Database),
mentre tutti i vari elementi del
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corpi all’in-
terno del quale viene
messa la palla in gioco, risulta
particolarmente vicino al model-
lo di sviluppo in vigore in
Microsoft, con piccoli Team
distribuiti che concorrono alla
realizzazione di nuovi prodotti
interagendo continuamente via
Web tanto sullo sviluppo ed il
testing delle singole funzioni rila-
sciate su base continua (nelle MA
gran parte delle attività di test
sono di responsabilità degli stessi
sviluppatori), sia a quella dei pro-
dotti nel loro insieme.
Seguendo tale filosofia, in Visual
Studio Team System (VSTS) le
attività di sviluppo risultano
totalmente integrate con quelle
di testing, mentre è possibile
accedere ai singoli componenti
realizzati direttamente attraverso
Internet Explorer. In tal senso, il
pregio principale di Scrum sta
nella sua capacità di creare una
stretta relazione tra gli sviluppa-
tori e gli utenti finali consenten-
do a questi ultimi di percepire in
modo diretto lo stato di avanza-
mento dei lavori e la fisionomia
che sta assumendo il software da
loro stessi richiesti.
Naturalmente, questo approccio
risulterebbe del tutto inadeguato
a guidare un progetto di softwa-
re embedded in una apparecchia-
tura tipo la centralina di control-
lo di un sistema di condiziona-
mento, area per la quale si può
sempre ricorrere ai cicli di svilup-
po di tipo Waterfall. 
A dimostrazione dell’adattabilità
di MSF e di Visual Studio Team

System ai diversi contesti,
eScrum è stato ottenuto combi-
nando alcuni Template di VSTS
con delle componenti basate su
Ajax ottenute utilizzando l’appo-
sito Microsoft ASP.NET AJAX
Control Toolkit.

Gestione integrata 
del ciclo di vita
Indipendentemente dalla meto-
dologia e dai processi di sviluppo
adottati, il ciclo di vita del soft-
ware, tanto delle applicazioni
quanto delle componenti, va
gestito in modo ottimale e inte-
grato lungo le sue fasi principali
che sono così riassumibili: defini-
zione dei requisiti, modellazione,
codifica, testing, gestione delle
configurazioni e delle modifiche.
Nel passaggio dalle MA alle
metodologie tradizionali, il cam-
biamento più significativo è rela-
tivo alla fase di manutenzione
che nelle MA non esiste più in
quanto tale, visto che lo sviluppo
è incentrato su passi iterativi per
cui il software è in uno stato di
“manutenzione permanente”. Ci
sono poi due fattori di distinzione
determinanti tra le due realtà
riconducibili da un lato ai ruoli
del personale coinvolto nei pro-
getti, dall’altro alle metriche che
vengono utilizzate per il loro con-
trollo. Aspetti che possono essere
entrambi ben declinati in MSF e
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criteri di valutazione, basato su
Microsoft SQL Server, consente di
automatizzare la raccolta dei dati
e di creare Report con funzionali-
tà di analisi delle tendenze,
aggregazione e Drill-down che
offrono ai responsabili di proget-
to informazioni di dettagli sulle
attività in corso e su quelle com-
pletate.
Team Foundation Server incorpo-
ra anche le funzionalità per il
controllo del codice sorgente e la
gestione in automatico delle
Build che nei processi iterativi
tipici delle MA sono sempre
numerose e se fatte manualmen-
te darebbero origine a consisten-
ti sprechi di tempo ed un’elevata
probabilità di commettere errori. 
Il controllo del codice sorgente è
totalmente integrato nell’am-
biente di sviluppo di Visual
Studio, dal momento dell’avvio
dei progetti, al loro completa-
mento. E’ inoltre consentita la
gestione in parallelo dello svilup-
po di componenti tra loro concor-
renti, e l’invio delle opportune
notifiche agli interessati. Le fun-
zionalità per il controllo del codi-
ce sorgente sono state sviluppate
separatamente da Microsoft
Visual Source Safe, che rimane
disponibile come prodotto a sé
stante. Questo nuovo sistema di
controllo del codice sorgente, che
usa SQL Server 2005 come
Repository e può essere utilizzato
anche su WAN (Wide Area
Network) grazie all’impiego di
Web Services per l’interscambio
di comunicazioni con il Server,
offre la nuova funzionalità di
sospensione, che consente agli
sviluppatori di archiviare codice
non completo senza che questi
venga inserito nelle Build. Si trat-
ta essenzialmente di una dirama-
zione privata con la quale memo-
rizzare il lavoro in corso, lasciano
che venga completato in un
secondo momento.

Un VSTS per ogni ruolo
VSTS viene rilasciato in versioni
specifiche per architetti softwa-
re, sviluppatori e progettisti di
Database:

progetto vengono posti in un
unico Database accedibile da
chiunque vi sia autorizzato così
da garantire un coordinamento
ottimale di tutte le attività tra i
vari membri del Team.
Le metriche gestibili con Visual
Studio Team System includono
tutte le informazioni relative al
controllo della qualità, delle
modifiche del codice ed i tempi di
sviluppo, consentendo di valutare
le prestazioni erogate dal Team di
sviluppo ed il suo andamento nel
tempo. A loro volta, le funzionali-
tà di reporting sui progetti sono
integrate in Visual Studio Team
System e accessibili tramite
Microsoft Windows SharePoint
Services, Microsoft Office Excel e
Microsoft Office Project
Professional. 

Principali componenti 
di VS Team Foundation
Server
VS Team Foundation Server costi-
tuisce la struttura portante di
Visual Studio Team System, for-
nendo le funzionalità per la
gestione degli elementi di lavoro
(Work Item), del portale dei pro-
getti, del Warehouse con i criteri
di valutazione, per il controllo del
codice sorgente, l’automazione
delle Build ed i servizi di integra-
zione. La procedura guidata
Project Creation Wizard semplifi-
ca l’avvio di nuovi progetti e un
“editor dei processi” consente agli
utenti di personalizzare i progetti
come meglio ritengono per ren-
derli conformi a standard interni
alla propria organizzazione o per
recepire gli insegnamenti delle
Best Practice.
L’elemento di base della gestione
di progetti è costituito dai Work
Item per i diversi tipi di attività,
scenari, errori e rischi, che posso-
no essere gestiti tramite Excel o
Project. Tramite il portale dei pro-
getti, è possibile accedere a tutte
le informazioni di più alto livello
relative ad essi, così come a tutti
i singoli Work Item. Questa fun-
zionalità di reporting sfrutta le
Web Part di Windows SharePoint
Services, mentre il Warehouse dei

- VSTS Architecture Edition:
offre un’importante funzione di
“lavagna” che facilita la model-
lazione delle applicazioni dalla
quale si può generare diretta-
mente il codice, con la sincroniz-
zazione tra i modelli ed il codice.
In automatico si può eseguire
anche la convalida delle applica-
zioni rispetto all’infrastruttura
logica e visualizzarne le relazioni
con i sistemi distribuiti sui quali
verrà messa in esercizio.
- VSTS Development Edition:
offre le funzioni di creazione del
codice, analisi statica e dinami-
ca, creazione di profili e analisi
di copertura delle attività di Test.
Grazie alla possibilità di svolgere
Unit Test integrati, facilita la
creazione di codice di elevata
qualità fin dalle fasi iniziali del
ciclo di sviluppo.
- VSTS Test Edition: integra le
funzioni di testing direttamente
all’interno di Visual Studio, for-
nendo un ambiente per la crea-
zione e l’esecuzione di test, com-
presi quelli di carico
- VSTS Database Edition: mira-
ta allo sviluppo dei Database
usati dalle applicazioni, consen-
te di definirne in modo ottimale
le strutture e di mantenerle
coerenti con il codice sorgente in
fase di sviluppo. 
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1. Facilitare le comunicazioni

2. Lavorare su obiettivi condivisi

3. Valorizzare ciascun membro del team

4. Definire parametri di misura chiari 
e condividere le responsabilità

5. Focalizzarsi sulla generazione di valore

6. Mantenere elevata agilità, 
prevedere i cambiamenti

7. Investire in qualità

8. Imparare dalle esperienze

MSF definisce quindi sia i ruoli che devono
esser presenti all’interno del Team di svilup-
po, quanto i processi che deve esser segui-
ti lungo le varie fasi dei progetti.

I PRINCIPI DI BASE DI MSF
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valore che generano per l’impre-
sa. Queste informazioni costitui-
scono la base per l’assunzione di
qualsiasi decisione relativa al loro
futuro, sia che si tratti di effet-
tuarvi interventi di manutenzio-
ne, sia di migrarle su altre piatta-
forme o, addirittura, di riscriverle
da zero o mantenendone le speci-
fiche originarie. Una volta in pos-
sesso di questi dati, il CIO potrà
assumere decisioni consapevoli in
aree quali:
• Stabilire cosa e a che condizio-
ni affidare in outsourcing, con-
trollando in seguito la qualità
degli interventi effettuati dai pro-
pri fornitori;
• Come razionalizzare il portafo-
glio applicativo dell’azienda
determinando cosa conviene
mantenere e cosa dismettere;
• Definire la migliore strategia di
ammodernamento delle applica-
zioni utilizzando metriche ogget-
tive e parametri legati al valore
generato per l’azienda:
• Controllare i costi e la qualità
delle applicazioni, individuando-
ne gli eventuali colli di bottiglia e
quelle che generano la maggior
quantità di interventi di manu-
tenzione.

Un set di strumenti 
innovativi
Gli strumenti di Micro Focus per
l’APM facilitano ai CIO il compito
di allineare gli investimenti appli-
cativi alle strategie dell’azienda,
scegliendo i percorsi più conve-
nienti ed efficaci per l’aggiorna-
mento e lo sviluppo delle nuove
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Application Portfolio
Management con Micro Focus
Le soluzioni di Micro Focus per l’APM accelerano la comprensione della strut-
tura e del comportamento delle applicazioni rendendo possibile disporre di
una visione completa e dettagliata sullo stato del portafoglio applicativo del-
l’azienda, favorendone la revisione e la valorizzazione nell’adeguamento ai
nuovi contesti operativi e alle nuove esigenze degli utenti. 

Per Application Portfolio
Management (APM) si
intende l’insieme degli stru-

menti e delle metodologie mirati
alla comprensione delle applica-
zioni esistenti e, a partire da esse,
alla definizione dei percorsi evo-
lutivi ottimali da compiere per
adeguarle costantemente alle
esigenze dell’impresa. Adottando
l’APM anche per le sole fasi di
analisi del proprio portafoglio
applicativo, numerose aziende
hanno conseguito risparmi di
oltre il 30% sui budget di svilup-
po e manutenzione del software.
Un importante contributo offerto
dall’ALM sta nella sua capacità di

valutare le applicazioni in base ad
una sofisticata combinazione di
metriche che facilitano il compi-
to dei CIO nel determinare le
priorità di intervento con attività
di sviluppo e/o manutenzione del
software, ma anche di giustifica-
re in modo puntuale gli investi-
menti da effettuare sul portafo-
glio applicativo dell’azienda.
L’APM facilita la comprensione
della consistenza delle applica-
zioni acquisendone tutte le infor-
mazioni necessarie dalle fonti
utili a questo scopo, tipo i sor-
genti, la storia delle modifiche, i
costi connessi al loro esercizio, i
problemi rilevati nel tempo, il

Fig.1 Con la Suite
Enterprise View di 
Micro Focus si possono
rilevare ed analizzare in
automatico tutte le
applicazioni dell’azienda,
valutarne il valore e
quindi ricavarne tutte le
informazioni necessarie
a stabilire la convenienza
tra manutenerle ed
ampliarle - e nel caso
come traslarle su altre
piattaforme o dismetterle.
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zioni anche del 90%.
La disponibilità di metriche
oggettive consente inoltre ai CIO
di affrontare lo sviluppo con
parametri concreti, direttamente
correlabili ai ritorni economici per
l’azienda.

Mercato in piena crescita
Grazie ai risultati che è in grado
di garantire, il mercato degli stru-
menti di APM è in forte crescita,
specie nell’ambito delle imprese
impegnate dei progetti di inte-
grazione tra applicazioni etero-
genee o di ottimizzazione dei
portafogli e delle piattaforme
sulle quali basare i propri sistemi.
Alla luce dei risultati sino ad oggi
conseguiti dai suoi clienti, Micro
Focus è anche in grado di sfatare
il mito che l’unica via possibile
per aggiornare il software e ren-
dere più efficienti i sistemi delle
imprese sia riscriverlo destinan-
dolo a nuove piattaforme. Con gli
strumenti di APM diventa infatti
possibile verificare che molto
spesso bastano integrazioni o
aggiornamenti mirati per rag-
giungere i propri scopi, valoriz-
zando così il portafoglio applica-
tivo esistente.

funzioni. Ad esempio, a causa
dell’enorme pressione sui costi
che qualsiasi azienda deve
affrontare per rimanere competi-
tiva sul mercato, anche nello svi-
luppo applicativo e nella manu-
tenzione del software, l’outsour-
cing diventa spesso non una scel-
ta, ma l’unica strada da seguire. Il
punto diventa quindi non tanto
se procedere in tal senso, quanto
in quali aree farlo e come con-
trollare la qualità di ciò che viene
realizzato dai fornitori scelti. In
sintesi, gli strumenti principali
per l’APM offerti dalla Suite
Enterprise View di Micro Focus
sono:
• EView Rapid Assessment: faci-
lita la comprensione del portafo-
glio applicativo, riducendo gli
interventi di analisi svolti normal-
mente da costosi esperti di alto
livello;
• EV Outsource Manager: racco-
glie e formalizza i dati di base per
determinare i parametri e nego-
ziare gli SLA nei contratti di out-
sourcing;
• EV Impact Analysis: offre la
possibilità di verificare come i
cambiamenti da apportare alle
applicazioni impattano sul resto
del portafoglio applicativo dell’a-
zienda.

Perché investire nell’APM
Pur essendo una disciplina relati-
vamente poco diffusa a causa
dell’intrinseca complessità della
materia e dei primi Tool apparsi
sul mercato qualche anno fa, con
la nascita delle Suite di nuova
generazione, il numero di aziende
che stanno cominciando a trarre
concreti vantaggi dall’APM è in
costante crescita. Questo perché
la gran parte di esse stanno otte-
nendo risparmi che vanno dal
10% al 30% sui propri costi di
manutenzione applicativa, che
spesso arrivano all’80% del tota-
le dei costi per il software, con
ritorni degli investimenti che si
ottengono già entro i primi 12
mesi dall’avvio delle attività.
Risparmi che arrivano ad accre-
scere la disponibilità globale per
gli investimenti in nuove applica-

Nuova versione per
Enterprise View
Lanciato lo scorso maggio, la
Suite Enterprise View rileva in
modo automatico tutti i parame-
tri significativi delle applicazioni
e li rappresenta in modo struttu-
rato in base ai diversi ruoli pre-
senti in qualsiasi struttura di svi-
luppo/manutenzione applicativa.
Il Framework che costituisce il
cuore della Suite offre tutte le
informazioni, quali il numero di
oggetti, di programmi, di linee di
codice, di tipi di File e via dicen-
do, per avviare qualsiasi progetto
di rinnovamento delle applicazio-
ni, di outsourcing o di integrazio-
ne. La qualità del software viene
valutata calcolando in automati-
co i più diffusi indici di misura tra
i quali quello di complessità di
McCabe e quello di manutenibili-
tà del S.E.I.
Una volta popolata la base dei
dati che rappresentano le appli-
cazioni, grazie all’integrazione
con i più diffusi strumenti di
Change Management, il sistema
la manterrà costantemente
aggiornata a fronte di qualsiasi
modifica venga apportata al soft-
ware esistente.
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Fig. 2 Enterprise
View consente di
parametrare i costi
al valore di ogni 
singola applicazione
dell’impresa
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ri di strumenti per l’ALM offrono
prodotti specializzati in determi-
nate attività e sono organizzati
attorno ai loro processi di riferi-
mento. Per esempio, gli strumen-
ti di Build di solito contengono al
loro interno i processi per svolge-
re le proprie funzioni, ma non
sono in grado di interagire con
quelli di testing, nonostante i
grandi vantaggi che scaturiscono
da un uso sinergico dei due. Per
migliorare la situazione è quindi
necessario operare con processi
trasversali rispetto alle singole
attività che fanno capo all’ALM,
contrariamente a quanto avviene
attualmente con la pletora di
strumenti specializzati per fun-
zioni.
Dai tentativi di creare un proces-
so comune sono scaturite varie
soluzioni, tutte basate su costose
integrazioni punto-a-punto tra i
diversi Tool, destinate a rompersi
con grande facilità a causa, ad
esempio, di un qualsiasi aggior-
namento degli strumenti o dei
cambiamenti indotti dall’evolu-
zione dei contesti e delle richie-
ste. Senza dimenticarsi che se i
Tool in uso sono più di due, il
numero di integrazioni da realiz-
zare aumenta in modo esponen-
ziale.
Con i tradizionali strumenti di
ALM, la tracciabilità ed il repor-
ting sullo stato dei progetti nel
loro insieme risultano estrema-
mente complessi. Ad esempio, per
avere una visione completa sullo
stato di un progetto, occorre
acquisirne i dati aggiornati dai
Tool di Project Management, Task
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Serena porta a 2.0 anche
l’Application Lifecycle Management
I Tool per l’ALM 2.0 dovranno essere dotati di funzioni componentizzate così
da poter esser ricombinate in funzione dei ruoli, anziché delle attività, ed inte-
grabili tramite Web Services all’interno dei processi di propria scelta. Questa
è la direzione assunta da Serena con i prodotti che compongono la sua inno-
vativa Suite per l’ALM

L’ Application Lifecycle
Management (ALM) è l’in-
sieme delle discipline nor-

malmente usate per gestire la
trasformazione dei requisiti degli
utenti in soluzioni software. Dal
punto di vista tecnico, nell’ALM
rientrano gli strumenti di gestio-
ne dei processi di sviluppo con
l’obiettivo di definirne corretta-
mente i requisiti per poi tradurli
nel software che ne deriva.
Sebbene i grandi passi avanti
compiuti dall’ALM  abbiano con-
tribuito a migliorare notevolmen-
te gli esiti dei progetti software,
le analisi dimostrano che c’è
ancora molto da fare. Stando ai
dati rilevati dallo Standish Group,
infatti, rispetto a una dozzina di
anni fa, oggi il tasso di successo
dei progetti software è raddop-
piato, passando dal 16% del 94 al
35% del 2007, ma tuttora il 65%
dei progetti non riescono a
rispettare i costi preventivati,
vengono completati in ritardo, o
risultano carenti sul piano della
qualità, fallendo gli obiettivi in
termini di ROI (Return On
Investment). Per un nuovo salto
di qualità si deve intervenire con
un cambio di generazione a livel-
lo di tecnologie e metodi.
Gran parte degli attuali strumen-
ti per l’ALM sono incentrati sulle
funzioni svolte da ciascun Tool ed
operano in base a processi e dati
gestiti da tecnici organizzati per
ruoli specialistici. Impostazione
che non si addice più alle nuove
realtà che anziché strutturate per
silos funzionali, tecnologici o
geografici, oggi appaiono essere

molto più trasversali. Di conse-
guenza, i moderni strumenti per
l’ALM debbono aiutare a supera-
re queste divisioni, contribuendo
ad elevare ulteriormente il livello
di successo dei progetti di svilup-
po software.

Cambiamenti radicali
Tra i cambiamenti più importanti
di questi ultimi anni, molti hanno
inciso sullo sviluppo software,
senza che questi venissero rifles-
si a livello di strumenti, metodi o
organizzazioni. Ad esempio, sono
nate le Metodologie Agili, l’Open
Source si è diffuso sia a livello di
componenti riutilizzabili, sia
come fonte di Tool, le piattafor-
me di sviluppo hanno offerto
nuove funzioni e pratiche, a par-
tire da quelle basate sul
Modeling. Di conseguenza, anche
l’ALM deve riflettere questi
importanti cambiamenti, acqui-
sendo la capacità di supportare le
attività interfunzionali, rompen-
do i tradizionali silos tecnologici
ed organizzativi. Deve inoltre for-
nire elevata visibilità e tracciabi-
lità su quanto viene fatto nel-
l’ambito dell’ALM e si deve facili-
tare la collaborazione tra tutti
coloro i quali sono coinvolti nel-
l’esecuzione del progetto, indi-
pendentemente dal loro ruolo e
collocazione geografica.
Caratteristiche che la maggior
parte degli attuali strumenti di
ALM non hanno.

Stato attuale 
dell’offerta di Tool
In generale, i tradizionali fornito-
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loro ciclo di vita. Tuttavia, dal
momento che oggi il software
viene sviluppato sempre più
spesso su piattaforme eteroge-
nee e da Team distribuiti in varie
sedi geografiche, al di qua e al di
là dei Firewall aziendali, poter
utilizzare un unico Repository
risulta molto difficile, se non
impossibile. In secondo luogo, il
Repository di per sé stesso non
ha nulla a che fare con il coordi-
namento e l’integrazione dei pro-
cessi essendo solo un contenito-
re di dati e non un gestore di
attività.
D’altra parte, anche la scelta di
affidarsi ad un unico fornitore
non rappresenta la migliore solu-
zione possibile. Infatti, anche se
si fosse nella condizione di poter
acquistare e sostituire tutti gli
strumenti già in uso nell’azienda
con quelli provenienti da uno
stesso Vendor, è molto difficile –
se non impossibile – trovarne uno
in grado di coprire tutti gli aspet-
ti dell’ALM. E anche considerando
le aziende che di recente hanno
arricchito la propria offerta
acquisendo prodotti e altri
Vendor, non sempre i loro stru-
menti risultano integrati tra loro
su un unico Repository a livello di

Management, gestione dei requi-
siti e Test. In genere, i vari stru-
menti utilizzano dati posti al pro-
prio interno, per cui occorre
prima di tutto normalizzarli, cosa
non difficile, ma certamente one-
rosa in termini di tempo e dena-
ro; dopo di che, si tratterà di con-
solidare i dati saltando da un
ambiente all’altro per creare il
quadro corretto della situazione,
superando i confini logici deter-
minati dal fatto che ciascun Tool
è concepito per eseguire delle
funzioni specifiche e non in base
al ruolo di chi li sta impiegando.
Come facilmente intuibile, la
complessità di questi processi,
poco lineari ed integrati, offre
modeste possibilità di automa-
zione e di conseguire significativi
miglioramenti della produttività.
A rendere ancora più difficile lo
scenario contribuiscono i Vendor i
quali, per assicurarsi nuove quote
di mercato, spesso aggiungono ai
propri prodotti funzioni e carat-
teristiche tipiche degli strumenti
adiacenti a quelli di origine. Un
tipico esempio di questo fenome-
no è quello dei fornitori di Tool di
Test che dotano i propri strumen-
ti delle funzioni di controllo delle
modifiche, sovrapponendoli così
ai Tool di Track Management.
Sovrapposizioni e discrepanze
che rendono sempre più difficile
stabilire i confini tra le varie atti-
vità e creano molta confusione in
chi deve scegliere gli strumenti
da usare.

Repository 
o fornitore unico?
Le soluzioni più diffuse per risol-
vere i problemi di integrazione
tra i Tool dell’ALM seguono
essenzialmente due filoni: o si
fanno confluire tutti i dati in un
unico Repository, esterno ai sin-
goli Tool, o ci si affida ad uno
stesso fornitore per tutti gli stru-
menti di ALM. In entrambi i casi,
si tratta però di soluzioni che
lasciano ancora aperti molti pro-
blemi. L’adozione di un unico
Repository assicura infatti buoni
livelli di tracciabilità e di docu-
mentazione dei progetti lungo il

componenti, e nelle funzioni di
Orchestration per la gestione dei
processi.

Passaggio all’ALM 2.0
Per risolvere le problematiche
lasciate aperte dalla prima gene-
razione dei prodotti, sta affer-
mandosi l’ALM 2.0 in virtù del
quale stanno emergendo una
serie di nuovi prodotti le cui linee
guida sono riconducibili ai
seguenti punti:
1. Scomporre le funzionalità degli

strumenti in sottoinsiemi ben
ripartiti;

2. Consentire di ricombinare in
modo personalizzato le funzio-
ni dei singoli Tool per renderli
idonei a supportare tutti i ruoli
definibili in azienda;

3. Rendere tutti gli strumenti
interoperanti e inseribili all’in-
terno di uno stesso processo
utilizzando un Framework di
integrazione.

Questo vuol dire scomporre i vari
Tool nelle loro singole funzionali-
tà, lasciando la possibilità di
ricombinarle a piacimento per
soddisfare le esigenze dei vari
ruoli presenti in ciascuna azienda.
Per contro, in tal modo si consen-
te agli utenti di scegliere dai sin-
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Fig. 1
L’ALM è costituito 
da varie discipline, 
alcune delle quali usano
strumenti specifici 
integrati tra loro 
punto-a-punto come 
nel caso di quelli di
Testing e Configuration
Management, mentre altri
sono impiegati in modo
trasversale lungo l’intero
ciclo tipo quelli di Project
e Portfolio Management
(PPM).
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Infatti, mentre l’impiego di un
unico Repository risulta fonda-
mentale per la tracciabilità ed il
controllo delle attività, ciò che
ancora manca è la possibilità di
definire un processo basato sui
ruoli al quali abbinare l’opportu-
na combinazione di funzioni,
ovvero i già menzionati strumen-
ti virtuali per l’ALM. 
L’unico metodo per dare una
risposta concreta a questo pro-
blema è creare un motore per la
gestione dei processi ed un
Framework Open Source basato
sull’impiego degli standard di
interoperabilità così da essere
aperto ai contributi di chiunque.

Il progetto ALF di Eclipse
Il progetto ALF (Application
Lifecycle Framework) è nato
all’interno di Eclipse proprio per
risolvere i problemi di interope-
rabilità, superando la dipendenza
da qualsiasi Vendor. Gestito dalla
Comunità Open Source con
Serena impegnata in prima linea,
ALF ha l’obiettivo di creare un
Framework aperto e basato uni-
camente su standard ufficiali,
quali WSDL, SOAP e BPEL, così da
evitare qualsiasi componente di
tipo proprietario ed essere in
grado di supportare l’interopera-
bilità tra gli strumenti tramite
accoppiamenti laschi. A tale
scopo, ALF introduce un gestore
di eventi costruito seguendo la
logica orientata ai servizi, che ha
il compito di coordinare le inte-
razioni tra le applicazioni. Il
gestore degli eventi disaccoppia
gli strumenti di ALM eliminando
così la necessità di creare le tra-
dizionali e costose integrazioni
punto a punto. Il gestore degli
eventi funge infatti da bus per
tutta la piattaforma, per cui l’in-
tegrazione tra gli strumenti viene
realizzata rendendoli interope-
ranti unicamente con esso trami-
te Web Services e funzioni di
Orchestration conformi a BPEL.
Il gestore degli eventi permette
di definire gli eventi da conside-
rare, tipo i cambiamenti di requi-
siti, le modifiche dei sorgenti o la
chiusura di un difetto e quindi, in
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goli strumenti unicamente le fun-
zioni che verranno effettivamen-
te utilizzate.

Tool virtuali
Gli strumenti per l’ALM 2.0 per-
metteranno quindi di creare
insiemi unici e personalizzati di
funzioni – equivalenti a strumen-
ti virtuali - semplicemente com-
binando nel modo più consono ai
propri desideri le funzioni estrat-
te dai Tool già predisposti ad ope-
rare in tal maniera. Ad esempio,
uno sviluppatore potrebbe avere
bisogno soltanto di creare dei
Report in relazione alle attività di
definizione dei requisiti, ma
potrebbe avere bisogno di trac-
ciare in modo dettagliato gli esiti
delle singole Build, cosa che nor-
malmente fa invece capo al
Defect Management.
I tecnici potranno quindi accede-
re agli strumenti virtuali concepi-
ti da loro stessi attraverso un
apposito Framework incentrato
sui processi, che ha il compito di
fornire a ciascuno di essi l’inter-
faccia personalizzata per la frui-
zione delle funzioni scelte. 

Gli approcci all’ALM 2.0
Attualmente, l’ALM 2.0 è stato
affrontato dai Vendor in tre modi

molto diversi tra loro. Nel primo
caso si è partiti dall’impiego di
un’unica piattaforma sulla quale
il Vendor ha basato il proprio
Framework di interoperabilità,
offrendo agli utenti o ad altri pro-
duttori la possibilità di innestarvi
gli strumenti di propria scelta o
anche di svilupparne di nuovi.
Scelta ambiziosa e funzionale,
che però ha il difetto di legare
l’utente all’impiego di un
Framework di tipo proprietario
che, oltre a richiedere la riscrittu-
ra di parti dei Tool esistenti, lega
il cliente al proprio fornitore in
quanto cambiare Framework pre-
suppone la revisione di tutte le
integrazioni e la revisione dei
processi in uso: in sintesi, una
buona scelta di breve periodo per
l’utente, ma sul lungo termine
offre vantaggi molto più elevati
ai fornitori
La seconda strada seguita dai
Vendor prevede la creazione di un
set completo di strumenti per
l’ALM tutti incentrati su uno stes-
so Repository così da supportare
la completa tracciabilità ed il
reporting interfunzionale. Su
questa linea si sta muovendo
anche Serena con il suo
Repository, che però può costitui-
re solo una parte della soluzione.

Fig. 2 
Le metriche utilizzabili
con Mariner non sono
solo di tipo economico,
ma contribuiscono anche
a determinare la qualità
di quanto viene realizzato
misurando il numero 
dei difetti, i risultati 
dei Test, il livello di 
copertura dei requisiti, 
in relazione alle priorità,
alla schedulazione delle
attività e alla allocazione
delle risorse.
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l’azienda. Mariner è inoltre in
grado di tracciare l’impiego delle
risorse, facilitando la percezione
della loro disponibilità e gli even-
tuali gap da colmare per il com-
pletamento dei progetti. Sempre
con lo stesso strumento si posso-
no monitorare costantemente i
costi sostenuti e lo stato di avan-
zamento dei lavori cosi da verifi-
carne gli scostamenti rispetto ai
budget iniziali. 

La definizione dei requisiti
Serena Dimensions RM riporta le
attività di gestione dei cambia-
menti all’interno della gestione
integrata del ciclo di vita del
software. Oltre a permettere la
standardizzazione delle procedu-
re di sviluppo, Dimensions RM
consente di utilizzare anche per i
cambiamenti lo stesso Repository
comunemente impiegato per le
attività di definizione dei requisi-
ti, gestione delle Build e delle
configurazioni, rilascio delle
applicazioni, offrendo la possibi-
lità di realizzare Report integrati
inerenti tutte le attività svolte
nel corso della vita delle applica-
zioni. Il Tool consente di gestire i
processi di definizione dei requi-
siti e di analisi degli impatti
facendo in modo che questi ven-
gano formalizzati conformemen-
te agli standard scelti dall’azien-
da, senza imporre agli sviluppa-
tori alcuna forzatura esterna.
Contemporaneamente, assicura
completa visibilità e tracciabilità
delle attività lungo l’intero ciclo
di vita del software, consentendo
di accedere a tali informazioni
direttamente attraverso un qual-
siasi Web Browser.
Dimensions RM è totalmente
integrato con Serena Dimensions
Composer così che i requisiti
definiti in fase di modellazione
andranno direttamente a popo-
lare il Repository, evitando di
doverli inserire a mano con spre-
chi di tempo ed il rischio di com-
mettere errori. In pratica, quindi,
definendo i requisiti con
Composer, questi verranno rece-
piti automaticamente da
Dimensions RM e viceversa.

base ai processi definiti, attiva il
servizio o lo strumento opportu-
no.
Il vantaggio principale offerto da
ALF sarà assicurare la massima
semplicità di integrazione tra
tutti i Tool di propria scelta,
senza richiedere alcuna attività
di programmazione, ed evitando
la dipendenza da qualsiasi forni-
tore di strumenti o piattaforme.

L’approccio di 
Serena all’ALM 2.0
SerenaSoftware ha messo a
punto una Suite completa di pro-
dotti per l’ALM, già pronti per il
passaggio all’ALM 2.0 di tutta
l’impresa.
Guidando il progetto ALF di
Eclipse, Serena sta inoltre matu-
rando le competenze e l’espe-
rienza per evitare di offrire pro-
dotti che leghino a lungo termine
l’azienda ai suoi fornitori, assicu-
randone la massima aderenza
agli standard e la piena interope-
rabilità con componenti di qual-
siasi provenienza. Vediamo dun-
que quali sono i componenti
principali di questa Suite.

Serena Mariner 
per il PPM
Stando a Schwaber, un fattore
molto significativo nel migliora-
mento delle attività connesse
all’ALM va ricercato nella possi-
bilità di gestire in modo combi-
nato i progetti ed i portafogli
applicativi (PPM - Project &
Portfolio Management). Questo
perché in tal modo si può piani-
ficare l’ottimizzazione del riuso
delle varie componenti realizzate
– tipo strutture dati e servizi –
così come l’impiego delle risorse
disponibili.
Per soddisfare le esigenze di
Project & Portfolio Management,
Serena ha sviluppato Mariner,
uno strumento che consente di
valutare le richieste di sviluppo o
manutenzione software che
semplifica la pianificazione delle
attività e la allocazione delle
risorse richieste per ciascun lavo-
ro, determinandone le priorità
sulla base del valore generato per

Serena Dimensions CM
Per il Change & Configuration
Management, Serena ha realizza-
to Dimensions CM, strumento
che alle capacità degli analoghi
prodotti sul mercato, aggiunge la
possibilità di gestire in modo
integrato le operazioni connesse
allo sviluppo e all’effettuazione
delle modifiche, così da automa-
tizzare le operazioni ricorrenti,
migliorarne la prevedibilità e la
consistenza. 
Dimensions CM incorpora un
sofisticato cruscotto che fornisce
piena visibilità tanto sui progetti
nel loro insieme, quanto sulle sin-
gole attività in corso. Il cruscotto
parte da una vista di ad alto livel-
lo, che può essere “perforata”
scendendo via via a gradi di det-
taglio sui singoli Task sempre più
elevati. Il prodotto è comunque
integrato anche con gli strumen-
ti di Version Management e Task
Management sia di VS .NET che di
Eclipse IDE.

Serena Business Mashups
Serena Business Mashups man-
tiene sincronizzate, all’interno di
processi ottimizzati e controllati,
tutte le operazioni di sviluppo che
si svolgono sulle diverse piatta-
forme utilizzate dagli sviluppato-
ri all’interno o all’esterno dell’a-
zienda. Nell’ambito dell’ALM,
TeamTrack può essere usato per
gestire ed automatizzare gli iter
di approvazione dei modelli delle
applicazioni, così come per
disporre costantemente di tutte
le informazioni relative allo stato
delle singole attività in corso. Per
rendere più rapida ed efficace l’a-
dozione dei processi derivati dalla
Best Practice, Serena ha inserito
nel proprio prodotto una serie di
acceleratori, in pratica dei model-
li di processi e schemi di lavoro
pre-configurati. 
Business Mashups espone inoltre
un insieme di Web Services con i
quali è possibile cominciare subi-
to a lavorare secondo i dettami
dell’ALM 2.0, ovvero usando stru-
menti virtuali impostati sulla
base degli effettivi ruoli presenti
in azienda.
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onerosi da risolvere.
Per facilitare l’effettuazione dei
Test di integrazione sin dalle fasi
iniziali dei progetti, IONA ha svi-
luppato una piattaforma con la
quale si possono simulare in
modalità End-to-End gli scenari
nei quali verranno collocate le
applicazioni ed i servizi composti
da elementi di diversa prove-
nienza. In tal modo, si riducono
considerevolmente i rischi di
rilevare gli errori nelle fase avan-
zate dello sviluppo, e di conse-
guenza i tempi di completamen-
to dei progetti.
Interface Simulation and Testing
Framework (ISTF) è il nome dato
da IONA alla propria piattaforma
per il test di integrazione, una
soluzione assolutamente neutra-
le, che non richiede la presenza
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Nelle SOA, i Test di integrazione
vanno fatti dall’inizio dello sviluppo
ISTF è progettato per le organizzazioni IT che stanno impiegando piattaforme
e tecnologie eterogenee per le loro applicazioni che si stanno aprendo all’ado-
zione delle architetture orientate ai servizi. 

Le architetture SOA e l’out-
sourcing delle attività di svi-
luppo stanno migliorando la

capacità delle imprese di miglio-
rare la qualità dei servizi IT e di
controllarne i costi. Nello stesso
tempo, se ben gestiti, crescono
anche le percentuali di successo
dei progetti che risultano più in
linea ai budget sia sul nel rispet-
to dei costi, che nei tempi di
completamento. L’attenzione va
quindi posta proprio sugli aspet-
ti inerenti la gestione dei pro-
getti di sviluppo in quanto spes-
so si debbono affrontare situa-
zioni fortemente distribuite per
le quali la mancanza di espe-
rienza, di standard e di strumen-
ti specifici porta ad ottenere
risultati a dir poco deludenti. Il
punto cruciale diventa infatti il

dover testare l’integrazione tra
parti riusabili provenienti da
fonti eterogenee il cui concorso
è fondamentale per il funziona-
mento dei servizi richiesti.
Attività che troppo spesso viene
trascurata e posta solo alla fine
dei progetti in quanto, nel pas-
sato, rivestiva un ruolo non così
fondamentale quale quello
attuale.
Il testing di integrazione, che ha
il compito di verificare che le
varie componenti possano ope-
rare insieme senza problemi, nel
nuovo contesto applicativo deve
essere effettuato il prima possi-
bile, così da scongiurare il
rischio di rilevare gli eventuali
errori di progettazione al termi-
ne delle attività di sviluppo,
quando ormai risultano molto

Fig. 1 ISTF offre le 
funzioni per la genera-
zione e l’esecuzione 
di test in ambienti 
distribuiti, simulando 
i comportamenti delle
componenti Client e
Server sulla base delle
specifiche di progetto.

IONA
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Client sia a livello di quelle sui
Server. L’impiego di casi di test
condivisi assicura un’interpreta-
zione comune dei requisiti dei
dati su tutte le interfacce. 
ISTF fornisce anche gli strumenti
per generare in modo efficiente
sia i simulatori che i dati, elimi-
nando il ripetitivo lavoro di pro-
grammazione tipicamente richie-
sto dallo sviluppo dei simulatori.
I simulatori di ISTF sono indipen-
denti tanto dalle piattaforme
quanto dal Middleware, per cui
gli sviluppatori ed i tester non
devono imparare ad usare una
nuova piattaforma ogni volta che
si cambia la tecnologia sulla
quale verrà rilasciata la soluzione
in sviluppo.
ISTF usa una tecnologia consoli-
data quale quella di Artix per
astrarre gli sviluppatori dai det-
tagli legati alla piattaforma e alla
tecnologia, fornendo loro allo
stesso tempo accesso a questi
livelli in modo che possano
implementare test e scenari più
complessi, se lo ritengono
opportuno La totale indipenden-
za di ISTF dalle piattaforme sot-
tostanti è stata ottenuta grazie
all’impiego di Artix, l’innovativa
Suite di infrastruttura SOA rea-

di alcuna altra tecnologia di
integrazione di IONA.

Simulazione SOA
ISTF è un Tool estensibile che
permette a sviluppatori e tester IT
di rappresentare le SOA e simu-
larvi il funzionamento End-to-
End dei servizi realizzati, riducen-
do così i tempi ed i costi legati al
testing di interfacce applicative.
Grazie a ISTF è possibile simulare
vari scenari distribuiti e verificare
come si interfacceranno tra loro i
singoli componenti una volta in
produzione. Questo vuol dire che
ISTF facilita lo sviluppo in paral-
lelo dei vari componenti necessa-
ri a dar vita ad un nuovo servizio
o processo.

Caratteristiche e struttura
di ISTF
Con ISTF si possono eseguire i
test di (non) regressione simulan-
do i comportamenti delle compo-
nenti Client e Server tanto nel
corso delli fasi di sviluppo, quan-
to in quelle di manutenzione,
usando qualsiasi tipo di
Middleware. 
Costituito da un sistema pronto
all’uso che richiede un modesto
impiego di risorse, ISTF è in grado
di supportare in modo molto effi-
ciente Team geograficamente
distribuiti. Tra le funzioni princi-
pali offerte da ISTF ci sono un
motore per la validazione perso-
nalizzata delle varie componenti
software, un motore per orche-
strare le simulazioni attraverso
diversi ambienti eterogenei e la
possibilità di supportare qualsiasi
protocollo anche di tipo proprie-
tario. Il prodotto è totalmente
autonomo e per funzionare non
richiede alcun altro componente
aggiuntivo.
ISTF è composto da un set di
simulatori dei Client e dei Server
di sistema grazie al quale si veri-
fica l’esito dei Test rispetto ai
risultati attesi. Ci sono poi vari
casi di Test già predefiniti e pron-
ti all’uso. I simulatori forniscono
le funzioni di interpretazione dei
comportamenti delle interfacce
sia sul fronte delle componenti

lizzata da IONA. Artix, che rap-
presenta un’alternativa efficace
agli stack middleware centraliz-
zati e proprietari, comprende tra
gli altri un Enterprise Service Bus
(ESB), un Registry/Repository, un
motore di Orchestration ed uno
di gestione delle SOA
In sintesi, l’impiego di ISTF è in
grado di assicurare all’azienda i
seguenti vantaggi:
Riduzione dei costi per la corre-
zione degli errori: varie analisi
hanno indicato che gli errori cor-
retti nelle fasi di test costano
meno della metà di quelli rilevati
quando si è ormai in produzione.
Conducendo i test all’inizio delle
fasi di sviluppo, i costi di corre-
zione degli errori divengono inve-
ce pressoché irrilevanti, con un
significativo effetto sui costi
complessivi dell'intero ciclo di
sviluppo. Riduzione della durata
dei progetti: eliminando gli errori
già dalle fasi di sviluppo, anziché
da quelle di test, si riducono i
rifacimenti: stando agli utenti di
ISTF i progetti svolti in tal modo
sono stati terminati in tempi più
ridotti rispetto a quelli eseguiti
in modo tradizionale, con una
sensibile riduzione di impiego di
risorse.
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Fig. 2. Il motore 
di Workflow di ISTF
consente di suppor-
tare il testing di
componenti softwa-
re che vanno dalla
singola interfaccia
alle applicazioni
aziendali più com-
plesse. Il simulatore
di ISTF può esser
impiegato anche per
standardizzare la
definizione delle
interfacce e per sup-
portare la collabora-
zione tra sviluppato-
ri distribuiti in varie
sedi di lavoro.
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Mossi e Ghisolfi (M&G) è
un gruppo chimico ita-
liano, controllato dalla

famiglia tortonese Ghisolfi, che
opera in una dimensione globale,
con insediamenti produttivi in
varie aree geografiche e posizioni
di leadership nel mercato PET, la
materia plastica utilizzata per
l’imbottigliamento delle acque
minerali e delle bibite, e con
significativa presenza anche nei
settori Packaging, Acetati e
Ingegneria. Il giro d’affari del
Gruppo, che conta oltre  2700
dipendenti in Italia, Usa, Brasile e
Far East, supera i due miliardi di
dollari. Oltre ai due Head Office, a
Tortona e Milano, il Gruppo M&G
è presente in 3 Uffici regionali, 3
Centri di R&D, 5 Engineering
Offices e 11 insediamenti  pro-
duttivi.

Ing Zanussi, ritengo sia molto
interessante capire come operi
un CIO di una multinazionale di
proprietà di un gruppo indu-
striale italiano come Mossi e
Ghisolfi e anche capire come si
può arrivare a coprire tale
ruolo. Che ne dice cominciare la
sua storia dal periodo universi-
tario e dalle prime esperienze di
lavoro?
Sono stato fra i primi laureati in
ingegneria gestionale ad Udine e
sono entrato nel mondo del lavo-
ro in ENI, avendo frequentato il
Master di Gestione aziendale
presso la Scuola superiore Enrico
Mattei, a San Donato. Nel 1988

sono stato assunto in Enichem,
come MIS Assistant, nell’area
funzionale Organizzazione presso
la sede di New York, in cui ho
operato per circa tre anni, conse-
guendo anche il Certificate
Information Management presso
la New York University. Nel 1991
sono rientrato in Italia, nell’area
Pianificazione Sistemi
Informativi, per poi essere nomi-
nato nel 1993 responsabile
Organizzazione delle 35 sedi
estere Enichem, occupandomi di
strutture e revisione processi,
oltre che delle problematiche dei
sistemi informativi, in stretto col-
legamento con Sime/EniData,
società che assicurava l’insour-
cing dei servizi ICT Enichem.

Quando ha iniziato a svolgere il
ruolo di CIO? 
Ritengo non si possa parlare
tanto di una svolta, quanto di un
iter progressivo iniziato nel 1995,
quando sono stato nominato
Responsabile Sistemi Informativi
di Polimeri Europa, all’interno
della quale era confluita l’area di
Enichem dedicata al Politene, in
Joint venture con Union Carbide.
Avevamo sette stabilimenti, dei
quali 5 in Italia e 2 all’estero, a
Dunkerque e Oberhausen. La
struttura dei sistemi contava
circa una quarantina di persone.
Il cuore del sistema era basato su
Sap e avevamo il centro di calco-
lo gestito in outsourcing da HP.
Sicuramente nel periodo trascor-
so in Enichem, fino al 2001,

penso di avere svolto un ruolo
completo di Cio, spaziando da
problematiche gestionali interne,
al supporto del business in un
mercato che compete sull’effi-
cienza come quello delle commo-
dity, alla definizione della archi-
tettura dei sistemi, allo sviluppo,
alla gestione e al sourcing. Forse
mi dimentico di qualche altra
dimensione, ma non importa.
Quello che vorrei sottolineare è
che, pur svolgendo un ruolo com-
pleto, a volte l’efficacia del mio
operato era condizionata dal
fatto che in Polimeri Europa, la
Direzione Sistemi Informativi non
riportava direttamente al CEO,
ma era inquadrata, secondo il
modello ancora in atto nel
Gruppo ENI, nell’ambito della
Direzione centrale Personale e
Organizzazione. Del tutto diversa,
la situazione nella quale  mi sono
trovato in Mossi e Ghisolfi, azien-
da ove  sono approdato nel 2001.
In M&G, infatti, la Direzione
Sistemi è membro dell’Executive
Committee e in questo contesto,
penso di svolgere un ruolo effet-
tivo e completo di CIO.

L’impatto delle tecnologie IT
Ci dà qualche informazione sui
sistemi M&G e sul loro  contri-
buto al business PET? Che
impatto ha l’innovazione tecno-
logica dell’IT sul vostro busi-
ness?
I fattori critici di successo di M&G
appartengono a due classi: quelli
dovuti alla struttura industriale e

Fare il CIO in una multinazionale
di matrice italiana

ITManagement

Marco Zanussi, CIO di Mossi e Ghisolfi (M&G), ci parla di come l’IT possa gio-
care un ruolo strategico anche nelle commodity. Soluzioni condivise con
l’Executive Committee di Gruppo, in coerenza con le esigenze di sviluppo del
business worldwide. I principali valori: flessibilità, qualità, innovazione.

Carlo Guastone intervista Marco Zanussi, CIO di Mossi e Ghisolfi
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quelli dovuti all’organizzazione
interna. I fattori critici di succes-
so sui quali il contributo della
Direzione Sistemi è più rilevante
sono quelli dovuti all’organizza-
zione interna e vanno dalla capa-
cità di accelerare i processi deci-
sionali tramite un’organizzazione
snella dotata di un efficiente ed
efficace sistema di business intel-
ligence BW, alla capacità di
costruire e gestire stabilimenti di
PET per una produzione in larga
scala a costi ridotti, grazie all’ERP
di SAP che ci fornisce un consi-
stente contributo nel supporto
dei processi di Business. Ne deri-
va che è necessario fornire servizi
sempre disponibili e assicurare
un’architettura tecnico-organiz-
zativa delle soluzioni IT corredata
di un’adeguata Governance. Per
dare un’idea precisa, le fornisco
alcuni dei nostri requisiti di fun-
zionamento: gestione 7x24 dell’-
hardware e dell’integrità dei dati,
supporto operativo 7x24, suppor-
to utenti 7x24 in lingue diverse e
su fusi diversi, necessità di Best
Practice operative, presidio delle
reti 7x24. Il tutto, avendo ben
presente che la struttura indu-
striale del gruppo richiede la fles-
sibilità necessaria a reagire pron-
tamente agli eventuali cambia-
menti imposti dal Business, costi
contenuti, organizzazione snella.
Relativamente alle tecnologie ICT
stiamo adottando le soluzioni che
più rispondono ai nostri fattori

critici di successo, partendo pro-
prio dall’ERP e dalla Business
Intelligence. Ma nel mondo delle
Commodity la competizione è
dura e la difesa delle posizioni
richiede grande attenzione all’in-
novazione. Per tale ragione, la
nostra focalizzazione è incentrata
sulle tecnologie che sembrano
promettere maggiore flessibilità e
adattabilità. In questa prospetti-
va, siamo molto interessati agli
sviluppi delle SOA, alla virtualiz-
zazione delle infrastrutture, all’IT
consumerization e al Web 2.0.

Governance e sourcing
Quali sono le vostre politiche di
Governance, sourcing, e quali
relazioni avete con il mondo
dell’offerta ICT?
Dal 2001, anno del mio ingresso
in M&G, sono stati individuati
due pilastri organizzativi sui quali
si sono poi articolate tutte le suc-
cessive decisioni e implementa-
zioni: la centralizzazione e l’e-
sternalizzazione dei servizi ICT.
Per M&G si è trattato di avviare
una centralizzazione organizzati-
va, con la creazione di un unico
competence center Sap e
Business Intelligence, collocato a
Milano, e una centralizzazione
applicativa con la razionalizza-
zione delle applicazioni e l’instal-
lazione di un unico Erp Sap per le
società core del gruppo. Il nostro
approccio all’esternalizzazione è
stato guidato dall’ allineamento
al business, esternalizzando ciò
che non è core o che non crea
valore per il business, definendo il
giusto mix di risorse interne ed
esterne in allineamento con i
requisiti di business. In sintesi, le
strutture e i processi core mante-
nuti all’interno sono due: la
Governance delle applicazioni e
la Governance delle Operation,
alle quali abbiamo dedicato, a
livello globale, una trentina di
professional. Per differenza,  le
strutture e i processi non core e
quindi esternalizzati, sono tutti
gli altri processi presenti nella
catena dei servizi ICT, fra i quali
l’Help Desk e la manutenzione, lo
sviluppo software, i micro proget-

ti Sap, la gestione della Server
Farm e della rete, il supporto ope-
rativo a Sap e ad altre applicazio-
ni. Da quanto le ho esposto,
penso appaia evidente che l’o-
rientamento strategico M&G è
quello di considerare Sap l’asse
portante dell’intero sistema
informativo: il nostro Sap centra-
lizzato prevede oltre 400 utenti,
distribuiti in cinque diversi paesi
del mondo, con tutti i moduli Sap
installati. E proprio sul caso Sap
vorrei affrontare la sua domanda
sulle relazioni con il mondo del-
l’offerta. Fare outsourcing senza
selezionare attentamente i forni-
tori più adeguati per qualità e
prezzo è sicuramente molto peri-
coloso. Inoltre è consigliabile
disporre di un modello concet-
tuale di riferimento, che noi
abbiamo individuato nei sette
strati della pila OSI. Per ogni stra-
to della pila OSI abbiamo dei for-
nitori di riferimento.
Nell’esercizio, Verizon Business
per la connettività e per l’hosting
dei sistemi; HP per la gestione
delle piattaforme hardware e dei
sistemi operativi; Thales per la
gestione del Data base Sap R3 e
per le Application Operation;
Deloitte per l’Help Desk degli
utenti. La Direzione Sistemi M&G
assicura il coordinamento dello
strato più alto della pila OSI,
quello della Governance dei siste-
mi dedicati ai processi di busi-
ness. Per quanto relativo invece
allo sviluppo di nuove soluzioni,
ricerchiamo pacchetti e software
house che rispondano, caso per
caso, ai nostri criteri di valutazio-
ne della competenza e dell’affi-
dabilità. Un esempio, al riguardo,
è costituito dal CRM, per il quale,
in relazione alle nostre specifiche
esigenze, abbiamo trovato nella
soluzione Asp di Salesforce.com
una risposta adeguata in termini
di costi, copertura funzionale e
tempi di attivazione. Un ulteriore
esempio sul fronte sourcing, che
in un certo senso potrebbe appa-
rire contraddittorio rispetto alla
nostre politiche, è quello degli
esperti IT della divisione ingegne-
ria, che operano prevalentemente
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▲ Marco Zanussi, CIO di Mossi e Ghisolfi
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sul controllo dei processi di pro-
duzione e sul CAD-CAM, gran
parte dei quali sono dislocati in
India. Per  tale ambito stiamo
pensando ad una soluzione di
insourcing in una società del
Gruppo M&G per un insieme di
ragioni organizzative, economi-
che e di opportunità. Potremmo
dire che stiamo facendo un
Offshore governato dall’Italia,
con specialisti indiani.

Valutazione dei benefici
Quali gli impatti sulle risorse
della Direzione Sistemi M&G
delle  strategie di centralizza-
zione ed esternalizzazione?
I benefici apportati dal nostro
modello organizzativo non posso-
no essere misurati facilmente in
termini di riduzione dei costi; i
benefici sono però sensibili in ter-
mini di flessibilità e qualità. La
flessibilità è una dimensione che
interessa ovviamente più gli
uomini di Business che i
Professional dell’area sistemi.
Tuttavia, per i Professional dell’a-
rea sistemi è sicuramente una
gratificazione il sentirsi utili per il
business e, soprattutto, non esse-
re percepiti come un elemento di

freno. Flessibilità significa infatti
assecondare le necessità dell’a-
zienda nel suo insieme, la possi-
bilità di cambiare strategie o
partner, se necessario, la possibi-
lità di attingere “on demand” a
risorse sul mercato per risponde-
re rapidamente alle richieste.
Infine, la variabilizzazione dei
costi che ha un impatto non
secondario sul conto economico.
Ma la dimensione nella quale più
si identifica l’area sistemi è la
qualità. Qualità significa anche
professionalità, con focus sul core
business della società e non sugli
Skill più tecnici; non dipendenza
dalle competenze dei singoli, ma
uso di procedure standard per la
gestione e lo sviluppo dei sistemi
per potere attuare intercambiabi-
lità delle posizioni, fatto che
favorisce indubbiamente Skill
professionali più completi e inter-
disciplinari. Inoltre la possibilità
di utilizzare expertise best in
class e quella di far uso di best
practices operative con indubbie
ricadute sulle competenze delle
persone. Tutto ciò ha influito
positivamente sulla motivazione
del personale interno ed esterno
dell’area sistemi. Da sottolineare

tuttavia che un modello di
gestione sistemi come quello
attuato in M&G richiede, oltre
alla definizione di una Sourcing
Strategy e alla cura della docu-
mentazione dei progetti e delle
soluzioni, soprattutto adeguate
competenze fra le quali quelle più
rilevanti sono le capacità relazio-
nali e di gestione fornitori, le
capacità negoziali, l’apertura cul-
turale e la conoscenza delle lin-
gue estere. Da noi la lingua più
usata è l’inglese. La nostra orga-
nizzazione continua nella sua
naturale evoluzione e per non
degenerare, come ogni sistema
vivente,  necessita di attenzioni.
Stiamo focalizzando i nostri sfor-
zi per assicurare il corretto livello
di supporto al Business, per evita-
re i rischi di over quality, per evi-
tare di vivere sugli allori, aperti ai
contributi e ai suggerimenti dei
nostri utenti internazionali, di
tutti i paesi, cercando di alimen-
tare con la Job Rotation l’approc-
cio orientato al business.
L’organizzazione IS deve infatti
essere “permeabile” al business,
consentendo e facilitando la
mobilità di persone dal Business e
verso il Business.

ITManagement

▲ Il più grande impianto del mondo per la produzione di PET inaugurato nel 2007 dal Gruppo M&G nei pressi della città di Ipojuca, in

Brasile. L’impianto ha una capacità di 450kt/anno (circa 990 milioni di libbre/anno).
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lizzati stendendo su di una base
di silicio diversi strati di mate-
riali diversi che vanno a costi-
tuire i vari componenti elettro-
nici, come ad esempio i transi-
stor, e i relativi collegamenti. Al
diminuire delle dimensioni dei
chip diminuisce anche lo spes-
sore di questi strati. Il più criti-
co, quello di ossido di silicio che
svolge funzioni di isolante, già
con la tecnologia oggi corrente
aveva raggiunto l’incredibile
spessore di 5 atomi e aveva
mostrato i primi segni di inca-
pacità di svolgere in modo effi-
cace la funzione isolante per cui
era stato concepito. Risultato:
molti elettroni riuscivano a pas-
sare e il circuito si surriscaldava
e perdeva di potenza. Era chiaro
che con l’ossido di silicio si era
giunti al capolinea. La soluzione
l’hanno trovata i laboratori Intel
utilizzando l’ossido di afnio, un
metallo argenteo molto raro e
pochissimo impiegato.
Ridotte dimensioni significano
in maniera diretta aumento di
prestazioni, stimabili di un 12%
per applicazioni di data base
server, di un 25% nel caso di
Java server; significano poi
energia dispersa ridotta di un
terzo, con conseguente riduzio-
ne dei consumi. Questi transi-
stor aggiuntivi sono poi serviti
anche ad incrementare la
memoria cache, che ora può
arrivare a 12 MB.
Grazie all’afnio si può dire che
la microinformatica ha iniziato

L a corsa di Intel al sempre
più piccolo ha raggiunto un
altro impressionante tra-

guardo: due tracce contigue dei
circuiti della nuova famiglia di
processori Penryn annunciata lo
scorso novembre distano ormai
solo 45 miliardesimi di metro, o
nanometri che dir si voglia. Se
all’inizio di questa corsa verso
l’infinitesimamente piccolo si
faceva riferimento allo spessore
di un capello per cercare di ren-
dere percepibili le dimensioni in
gioco, oggi l’amministratore
delegato della filale italiana
Dario Bucci è costretto a sco-
modare quanto di più piccolo
esiste in natura e dire che siamo
arrivati ad una dimensione pari
alla metà di quella del virus del-
l’influenza che è grande, si fa
per dire, 100 nm.
Il passaggio dai 65 nm della
tecnologia corrente, ai 45 di
quella da oggi disponibile ha
permesso di compattare su ogni
chip ben 820 milioni di transi-
stor, contro i 582 milioni della
serie corrente, pur avendo Intel
ridotto la superficie del chip da
143 a 107 millimetri quadrati:
se si pensa che il primo Pentium
conteneva 3,1 milioni di transi-
stor si può apprezzare il cammi-
no percorso. 
Dimensioni così contenute fino
a ieri sembravano proprio fuori
della portata della tecnologia e
la legge di Moore appariva quasi
giunta al capolinea. Ciò perchè i
circuiti integrati vengono rea-

un nuovo ciclo, tanto che Intel
ha già dichiarato che prima
della fine del prossimo anno
metterà sul mercato circuiti con
tecnologia da 32 nm. 
È stato poi annunciato un set di
47 nuove istruzioni chiamato
SSE4, che velocizzano lo strea-
ming e la codifica dei video e
che sono già supportate da
Adobe, Microsoft e Symantec.
Inoltre è stata annunciata una
nuova tecnologia di virtualizza-
zione Server, al 100% hardware
che migliora del 25-75% le pre-
stazioni della precedente che
era software, un nuovo metodo
per eseguire calcoli scientifici
ed una unità di shuffle da 128
bit che permette di ottenere
prestazioni migliori nella crea-
zione di contenuti e video e nel-
l’imaging.
La nuova famiglia Penryn, è
compatibile con il chipset Intel
5000 ed è inizialmente compo-
sta da 15 processori Xeon desti-
nati ai server (3 dual-core e 12
quad-core) con velocità di clock
tra 2 e 3,4 Giga Hertz, e da un
processore Core 2 Extreme, un
quad-core che verrà impiegato
su un desktop che troverà il suo
impiego d’elezione nei videoga-
me e nella multimedialità più
spinta, grazie anche al nuovo
set di istruzioni. 
I prezzi sono molto variabili. In
lotti da 1000 unità, i processori
server vanno da 177 a 1279 dol-
lari, il processore Core2 Extreme
costa 999 dollari.

Intel annuncia una 
nuova famiglia di processori 
superminiaturizzati
Rubrica a cura di Luciano Barelli 

La nuova tecnologia costruttiva da 45 nm e un nuovo componente 
rilanciano la legge di Moore
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breve anche alla realizzazione della strategia a
lungo termine. 
Le piccole e medie imprese sono più attente
nelle politiche di gestione dei talenti perché
favorite dai pochi livelli organizzativi e da
minor burocrazia.

Uso Strategico dell’IT
Le aziende agili sono quelle che evolvono rapi-
damente, sapendo reagire al cambiamento.
Questo processo non è immediato e per attuar-
si richiede preparazione e training. In un recen-
te saggio di Yves Doz e Mikko Kosoneri, dal tito-
lo “Fast Strategy”(Wharton School Publishing)
si analizzano tre aree sulle quali le aziende che
vogliono mantenere il successo debbono con-
centrarsi:

1. La “Sensibilità Strategica”, ovvero la consa-
pevolezza di ciò che accade nel mercato e
nella società e la previsione di ciò che acca-
drà nel futuro prossimo: le aziende agili e
veloci sanno trarre vantaggio immediato dal-
l’analisi delle informazioni, sanno generare
conoscenza dall’aggregazione delle informa-
zioni, ed agire di conseguenza nell’interesse
del business.

Il CIO delle imprese agili ed innovative si trova
di fronte a problematiche che richiedono la
massima attenzione: tra le sue priorità ci sarà

quella di selezionare un buon team e quella di
riuscire a fare un uso strategico dell’IT per con-
tribuire a raggiungere gli obiettivi dell’impresa
nella sua globalità.

Capitale umano
La gestione del capitale umano assume un’im-
portanza sempre più ragguardevole ed il “focus”
sarà nell’attrarre, trattenere e sviluppare le per-
sone: la competizione si avrà nella ricerca di
talenti, di competenze tecniche orientate alle
nuove applicazioni che favoriscano la mobilità,
di persone che siano in grado di collaborare, di
innovare e di gestire il cambiamento. 
Il capitale umano è la risorsa più importante di
qualsiasi impresa moderna, ma i talenti scar-
seggiano e le aziende, avendo altre priorità, non
fanno un buon lavoro nell’addestramento dello
staff esistente.
Le nuove applicazioni richiedono non solo com-
petenze tecniche negli ambienti web 2.0,
“social networking”, o nelle applicazioni “real
time” ecc., ma anche conoscenze legate alla
crescita del business ed al miglioramento dei
processi, con focalizzazione su tutta l’azienda e
non solo nell’ambito dei Sistemi Informativi.
Sarà obiettivo prioritario dei CIO, in pieno
accordo con il Top Management, quello di:
1. promuovere la collaborazione tra tutti i team

aziendali, IT e non IT, considerando anche, tra
questi, i componenti delle operazioni
Offshore e di quelle in outsourcing;

2. sviluppare e favorire una cultura imprendito-
riale focalizzata sulla crescita dell’azienda;

3. proteggere la proprietà intellettuale nel caso
di alleanze e/o partnerships;

4. gestire la transizione da focus sui prodotti a
quello sui servizi;

5. assicurare la massima collaborazione con il
Management delle risorse umane.

La gestione dei talenti è un processo di impor-
tanza strategica, soprattutto nell’ottica di sti-
molare lo spirito innovativo ed imprenditoriale
a tutti i livelli e si attua sia con programmi di
formazione permanente che con politiche retri-
butive legate oltre che alla performance sul

TooCarriere
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Individuare e gestire i veri talenti
per i nuovi scenari dello sviluppo

Gianantonio Berton, Friisberg & Partners - gi.berton@friisberg.com
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2. Con le parole degli autori, la “Collective
Commitment”: i Managers (dell’IT e delle
Business Units) devono esser pronti a prende-
re rapidamente le proprie decisioni in modo
collettivo così da massimizzare le opportuni-
tà, invece di essere frenati da “esitazioni indi-
viduali” o da politiche burocratiche.

3. La “Resource Fluidity” che implica la necessi-
tà di mettere in campo le giuste risorse
(umane, finanziarie e tecnologiche) senza
esitazioni e nell’ottica dei bisogni del
Business.

Nessuna di queste aree di intervento è suffi-
ciente se non si crea e mantiene, a tutti i livelli
aziendali, una mentalità per la quale le persone
sono pronte ad agire (take action).

Machiavelli docet
Cinque secoli fa (sic!), Macchiavelli scrisse che
il successo strategico dipende da due concetti:
- la virtù ovvero la preparazione e la prontezza;
- la fortuna o l’abilità di riconoscere le oppor-

tunità e di trarre vantaggio da esse.
In effetti, il successo dipende in gran parte da ciò
che accade nella testa delle persone, e non da
ciò che è scritto sulla carta o illustrato da diapo-
sitive di Powerpoint: ancora una volta, la con-
clusione è che l’importanza delle risorse umane
è prioritaria per il successo delle imprese.

Le professioni più richieste per il 2008
Ritornando ad argomentazioni più pratiche,
quali sono le professioni IT più richieste dalle
imprese? Eccone alcune, a livello generale:
- Chief Technology Officer (CIO);
- IT Asset e Infrastructure Manager;
- Analista Funzionale;
- Project Manager;
- Application Integration Specialist;
- Chief Informationi Security Officer (CISO);
- Corporate Compliance Officer (nelle grandi

imprese).

Le professioni sopra elencate sono solo alcune
tra quelle richieste a livello internazionale. Per
quanto riguarda il nostro paese, e nella fatti-
specie le ricerche più gettonate a livello della
Friisberg & Partners, queste sono le posizioni
delle quali ci siamo occupati nel corso dello
scorso anno:

- Analisti Funzionali per applicazioni di CRM
soprattutto ma non solo nell’ambito delle
aziende di telecomunicazioni

- Integration Architect con particolare riguar-
do a Specialisti di Application Integration.

Questa professione sarà sempre più richiesta
perché le nuove applicazioni, web based,
basate su dispositivi mobili (palmari multifun-
zione), necessitano di integrazione con gli
ambienti Legacy, assicurando rapidamente la
più completa funzionalità operativa.

- Business Analyst, ovvero analisti dei processi
aziendali capaci di parlare con tutte le com-
ponenti di business in azienda e non solo con
le risorse tecniche.

- Responsabili della sicurezza e della com-
pliance, nel rispetto delle regole interne ed
istituzionali della “Corporate Governance”

.
- IT Manager, soprattutto nelle aziende nate e

sviluppatesi nell’era di Internet, le quali basa-
no il successo del business sulla qualità e sull’
efficacia del sistema informativo.

- Responsabili del testing delle applicazioni e
della qualità del software: ciò è importante
nelle aziende che integrano nell’infrastruttura
Legacy nuove applicazioni e vogliono garanti-
re la rapida messa in produzione, senza solu-
zione di continuità operativa.

Per quanto riguarda le politiche di assunzione, il
2007 è stato un anno di lieve ripresa, tenendo
anche conto delle operazioni di “Merger &
Acquisition” che hanno visto svariate acquisi-
zioni da parte di Oracle ed IBM, e per la prima
volta relativamente al valore, anche di SAP.
Il 2007 ha anche visto l’ingresso sul mercato
Italiano di alcune start-up, soprattutto
Israeliane, che operano con prodotti di nicchia
per applicazioni Web e di gestione e controllo
delle reti.

Come si presenta il 2008?
Da un’indagine condotta sul mercato USA dalla
società RHT (Robert Half Technology) il 13% dei
CIO hanno dichiarato di aver pianificato assun-
zioni nel corso del primo trimestre, mentre il
3% prevede di ridurre il personale.
Le ragioni dell’ incremento delle assunzioni
sono dovute alla crescita del business per il
27%, seguite per il 20% dalla necessità di
migliorare i livelli di servizio alla clientela e per
il 19% da aggiornamento dei sistemi informati-
vi in ottica SOA.
Per ciò che riguarda il nostro paese, anche se le
avvisaglie sono incoraggianti (almeno per ciò
che riguarda la Friisberg & Partners), non ci sen-
tiamo di fare previsioni a medio termine, data la
situazione politica ed economica che, come al
solito, ed anzi più del solito visti gli ultimi svi-
luppi della politica, ci attanaglia.
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numero

10/03

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.

numero
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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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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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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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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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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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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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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.
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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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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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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 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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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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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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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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CA XOsoft Wansync e CA ARCserve Backup

CA XOsoft è 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 applica-
zioni, 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 dimostrare il rispetto di parametri di tipo contrattuale,
XOsoft permette di monitorare alcuni indicatori importanti quali i tempi di ripristino della situazione (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 ambien-
ti più eterogenei, semplicemente aggiungendovi gli appositi moduli opzionali. Soluzione completa per la protezione dei
dati, ARCserve Backup garantisce un ampio supporto di piattaforme, la capacità di gestire centralmente l’intero ambien-
te di Backup attraverso interfacce grafiche di uso intuitivo e la possibilità 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 agen-
ti provvedono all’integrità dei dati proteggendo il registro delle transazioni, il registro degli archivi e i File diario congiunta-
mente ai dati, consentendo inoltre di effettuare operazioni avanzate quali il Backup ed il ripristino delle Tablespace. E’ inol-
tre possibile eseguire il Backup di qualsiasi applicazione che supporti l’interfaccia Microsoft VSS. Il supporto di Transportable
VSS Snapshot consente di svolgere le operazioni di backup a impatto zero.
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6.4 Sistemi e servizi per la sicurezza

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.

NOME
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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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CA - www.ca.com/it

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, que-
sta soluzione è in grado di gestire i controlli in base alle regole definite dagli utenti per ciò che riguarda gli accessi a
sistemi, applicazioni e file specifici, 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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CA - www.ca.com/it

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
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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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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 infor-
mazioni 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 questo contesto il Security Risk Management offre uno strumen-
to di misurazione alquanto valido. Il modello di miglioramento dei processi a ciclo chiuso, dall'allineamento con il busi-
ness sino alla quantificazione del rischio, aiuta l'azienda a ottimizzare i risultati di business nel tempo. 
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MICROSOFT - www.microsoft.com/it

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.
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CA - www.ca.com/it

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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SSOONNIICCWWAALLLL  - www.sonicwall.com

Appliance E-Class NSA 

SonicWALL ha presentato la nuova famiglia E-Class, una serie completa di soluzioni per la protezione delle reti, degli
accessi e delle e-Mail governabile tramite Policy che, oltre a ridurre considerevolmente la complessità di gestione dei
singoli apparati, non incide assolutamente sulle prestazioni complessive dei sistemi, né sulle reti di comunicazione. Gli

elementi principali della famiglia sono le E-Class Network Security Appliance (NSA) per la prote-
zione delle reti, che sono tra le prime apparecchiature del settore ad utilizzare un motore Re-
assembly-free per la Deep Packet Inspection, in combinazione con microprocessori di protezione
Multi-core specializzati che forniscono Gateway a elevata velocità Anti-Virus, Anti-Spyware e Anti-
Intrusioni, senza  interferire sulle prestazioni della rete. Installate come Gateway centralizzati, le
apparecchiature della famiglia NSA forniscono una piattaforma scalabile ad alte prestazioni, in
grado di effettuare segmentazioni della rete e crearvi delle zone di sicurezza usando le tecnolo-
gie di virtualizzazione delle LAN. Le funzioni di ridondanza offrono inoltre 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 livel-
lo per i servizi di Intrusion Detection & Prevention, aggiungendo un nuovo livello di sicurezza ai seg-
menti della rete. Le Appliances della serie E-Class NSA dispongono anche della possibilità di crea-
re Virtual Private Network (VPN) ad alta velocità in grado di supportare migliaia di punti di acces-
so. L’innovativa tecnologia di SonicWALL chiamata Clean VPN protegge dalle vulnerabilità e dal
codice pericoloso decontaminando il traffico prima che entri nelle reti dell’azienda, agendo in
tempo reale e senza alcun intervento manuale. 
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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

IIOONNAA  TTeecchhnnoollooggiieess Milano 02/62033026 02/62034019 www.iona.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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SOA, Web 2.0 e SaaS 
Un percorso strutturato verso l’IT del futuro

Per informazioni e iscrizioni: www.itware.com

Le SOA (Services Oriented Architectures) non si comprano: si progettano e si allestiscono. 

E una volta arrivati alle SOA, si è pronti per partire verso traguardi ben più ambiziosi. A patto di sapere in che direzione andare, non
solo sul piano tecnico, ma soprattutto su quello Manageriale. Le esperienze di chi dalle SOA sta già traendo i benefici attesi dimostrano
che si tratta di affrontare un percorso con molti ostacoli, ma con ben maggiori soddisfazioni, nel quale si coniugano elementi quali il
Computing on Demand, la Virtualizzazione, l’impiego del software come servizio (Software as a Service - SaaS) ed il Business Process
Outsourcing. Mete alle quali si arriva passando dallo Stack di componenti specifici delle SOA (ESB, Registry, Services Server,..), in
abbinamento alle dirompenti tecnologie del Web 2.0, tipo Ajax ed il Mashup. 

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

- Allestire le SOA: concetti, tecnologie e infrastrutture

- Sviluppare servizi e applicazioni 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

SOFTECH 2008

IN COLLABORAZIONE CON: MEDIA PARTNER:

E LA PARTECIPAZIONE DI:
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