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IN DIRETTA DAI FORNITORI DI SOFTWARE, TECNOLOGIE E SERVIZI INFORMATICI

Middleware, ESB e servizi 
di integrazione per le SOA

All’interno, intervista 
a Nicola Ciniero,
General Manager Sales di IBM
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“Salario minimo garantito a tutti i lavoratori”. Bella
idea, ma attuabile? E chi paga? Facile dire le imprese,
ma chi garantisce loro i ricavi? E gli incassi? Tra farra-
ginosità burocratiche, inefficienze della Giustizia e
tutela – tutta italiana – dei debitori, non ricevere i paga-
menti delle fatture alla loro scadenza è ormai la regola.
E l’esempio migliore viene dallo Stato che se va bene
accetta pagamenti a 90 giorni, quando non sono a 180,
e poi paga magari dopo un anno, ma è prontissimo ad
esigere i suoi crediti, con penali pesantissime in caso di
ritardo… E che dire del “salario netto”? Proprio oggi
ho pagato lo stipendio di un collaboratore: 950,00 Euro
netti a lui, a fronte di un costo totale di 2.964,75 Euro.
Cioè, oltre 2.000 tra tasse ed oneri annessi, per darne
950 al dipendente. Ha senso? Perché non cominciare
da qui, ovvero da una maggiore correttezza ed equità
nella distribuzione delle risorse?

Tassa infrastrutture – chimeriche o mancate
Una Build al giorno, dicevo. Le risposte spesso si tro-
vano più nelle piccole cose che nei sogni. Quanti soldi
sono già stati spesi per il Ponte di Messina che ben
difficilmente si farà e il cui impatto economico – al di
là che per i mega-cantieri che dovrebbero costruirlo –
è tutto da dimostrarsi? Tangenziale di Milano o di
Roma: tra le otto e le nove del mattino code di chilo-
metri di persone ferme che cercano di entrare in città
per andare a lavorare. Il costo? Consideriamo come
esempio solo un tratto di 10 chilometri a tre corsie,
con una coda di mezz’ora. Facendo i conti, non meno
di 7.500 auto. Al di là del costo della benzina e dello
stress generato sui lavoratori, vuol dire che stiamo
sprecando ben otre 3.500 ore di lavoro, ogni mattina e
per ogni 10 chilometri di mezz’ora di coda. Chi paga?
I cittadini o le imprese che quando possono scaricano,
giustamente, i costi sui prezzi. Perché non cominciare
a far funzionare meglio le cose che già ci sono e ser-
vono a tutti? Domandiamoci poi se tutti questi lavora-

di ALESSANDRO 
GIACCHINO

Premetto che dal 1980 mi occupo di tecnologie infor-
matiche per le imprese, che sono un ingegnere e per-
tanto portato a fare – qualche volta a sbagliare, ma poi
a correggere gli errori commessi e quindi ricomincia-
re a fare. Non sono un politico, né intendo diventarlo:
questa è una rivista di consulenza sulle soluzioni IT
per le aziende, e se in questo editoriale mi occupo di
politica è solo per fare degli auspici e dare delle opi-
nioni basate su principi e non su schieramenti.
Il mio messaggio è: cerchiamo di premiare i candida-
ti che seguiranno i due principi fondamentali delle
Metodologie Agili, ovvero fare un programma di
medio termine e realizzarlo attraverso una Build al
giorno. Cioè, prospettive e fatti a due livelli tempora-
li, al posto di chiacchiere quotidiane. Non è prioritario
sapere cosa verrà fatto nei primi 100 giorni del nuovo
Governo o alla sua prima seduta. E’ invece indispen-
sabile capire dove sarà l’Italia al termine dei cinque
anni di legislatura. Ad esempio, puntando sulla forma-
zione e la diffusione della lingua inglese, gli indiani
hanno costruito un’importante industria informatica. I
cinesi si sono specializzati nell’industria manifatturie-
ra. I russi sulle materie prime. Tre paesi che in pochi
anni sono cresciuti in modo impressionante a livello
di PIL e di ricchezza individuale. E noi? Prima di tutto
dovremo esaminare come dare nuovo lustro al Paese
e dopo, semmai, a come distribuirne la ricchezza
generata. Turismo? Mediazione internazionale?
Prodotti di Alta Gamma? Non importa. Bisogna perà
scegliere una direzione verosimile e perseguirla a
passi successivi e continui.
Ogni sera, il consuntivo andrà effettuato sulla base
delle azioni svolte, testate e funzionanti (Build), lungo
un percorso di affinamento verso l’obiettivo di creare
un’Italia con migliori condizioni di vita per tutti i suoi
abitanti. Evitando i facili slogan che non hanno alcuna
probabilità di tradursi in fatti. Proviamo quindi ad esa-
minarne qualcuno, in perfetta logica bipartisan. 
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l’informatica può virtualizzare gli uffici e nel contem-
po valorizzare il territorio impiantandovi nuovi centri
di attività? Un giovane “di paese” oggi ha la scelta se
trasferirsi a Milano o Roma, che hanno affitti esorbi-
tanti, per guadagnarsi il fatidico stipendio da 1.000
Euro al mese, che se ne va tutto in spese di sostenta-
mento, mentre le cittadine del nord, così come del cen-
tro e del sud si spopolano sempre di più. Perché non
intervenire in modo radicale, usando reti e soluzioni
informatiche? Ne guadagnerebbero la qualità della
vita, l’efficienza delle imprese, che beneficerebbero
anche di una riduzione dei costi di trasporto in quanto
meno condizionati dagli ingorghi dovuti al traffico, e
la lotta all’inquinamento. Se poi, in parallelo, si sem-
plificassero anche le procedure con un’interconnessio-
ne dei sistemi per accedere da un un’unica console a
tutti i dati relativi ad uno stesso individuo o alla sua
impresa, si cancellerebbero anche le via crucis da un
ufficio all’altro all’inseguimento di questo o quel
documento… La stessa spesa pubblica ne trarrebbe
vantaggio, migliorando la qualità dei servizi erogati ai
cittadini! Avrei voluto affrontare anche altri argomenti
di buon senso, tipo l’ingiusta “tassa INPS” ad extraco-
munitari in regola che ben difficilmente potranno frui-
re di una pensione visto che nella gran parte dei casi
agognano tornare in patria non appena messo da parte
la somma necessaria per viverci, o il bisogno di sicu-
rezza che ormai ognuno di noi sente, sicurezza che non
è legata alla Privacy, quanto alla certezza di poter usci-
re di casa e tornarvi senza danni alle persone o alle
cose, ma qui esulerei dal seminato. Cose semplici,
immediate, che qualsiasi cittadino con un po’ di buon
senso può immaginare da solo camminando per strada
e parlando con le persone che incontra. Come in ogni
buon progetto IT, bisogna partire da una corretta “ana-
lisi dei requisiti”, ascoltando gli utenti. Sono questi i
principi che dovremmo seguire, evitando i politici che
vivono in un loro mondo, si muovono con auto blu,
sirena, scorta ed autista e con promesse eclatanti cer-
cano di accaparrarsi quanto più potere e poltrone
riescono. L’auspicio, quindi è Basta Proclami, è ora di
tirarsi su le maniche e fare una Build al giorno!

Alessandro Giacchino

segue

tori che vanno in città lo fanno per “loro piacere” o per
necessità. Non sarebbero molto più contenti di lavora-
re nel loro posto di origine, senza fare code nelle stra-
de o prendere i “carri bestiame” delle ferrovie che si
sa – forse – quando partono e quasi mai quando arri-
vano con incredibili perdite di tempo e disagi perso-
nali? L’Ecopass istituito a Milano non diventa così
una sorta di tassa sul lavoro o sul benessere per chi
può facilmente permettersela? Ma risolve i problemi
del disagio dei cittadini?

Tagli alla spesa pubblica
Altro slogan gratuito. Cosa vuol dire: licenziare
dipendenti della Pubblica Amministrazione per poi
pagarli con ammortizzatori sociali? Perché non pensa-
re ad una PA che funzioni, che anziché vessare i citta-
dini o obbligarli a code e pile di carte – che poi
dovranno essere prima digitate nei computer dei sin-
goli Enti e Amministrazioni, per poi essere archiviate
in costosi centri di stoccaggio – non fornisce efficien-
ti servizi di supporto alle imprese e ai cittadini?
Percependo la PA come un facilitatore per l’aumento
della qualità della nostra vita, anziché come una fonte
di sprechi, probabilmente saremmo tutti  più contenti
di contribuire al suo funzionamento!

Le soluzioni nell’IT
Le soluzioni le avremmo: gran parte di esse stanno
proprio nell’informatica. Alcuni esempi?
Automatizzare i processi che governano i procedimen-
ti giudiziari potrebbe dare un forte impulso allo svol-
gimento delle attività. Basterebbe “censire” le Best
Practice delle varie Procure che si sono mosse in auto-
nomia, replicarne i progetti su base locale ed intercon-
netterle tra loro, magari istituendo dei servizi di gestio-
ne centralizzata. Senza leggi adeguate, la giustizia può
far poco, ma almeno, aiutiamola sul piano operativo.
Per viabilità e traffico, forse servirebbero nuove infra-
strutture, ma che dire del decentramento almeno degli
uffici pubblici? Parte del problema del traffico verreb-
be risolto semplicemente eliminandolo e non facendo-
lo scorrere meglio! La capitale dello Stato di New York
è Albany, 200 chilometri a nord di New York lungo il
fiume Hudson. Perché non fare altrettanto, visto che
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M
più. – completa Galliani – Ad
esempio, ci fornisce le conferme
sullo stato di salute dei giocatori
che stiamo considerando di
acquistare, o di anticiparne la
messa a riposo se ne intravedia-
mo un calo irreversibile. 
La partnership con Microsoft è
quindi di tipo tecnologico, non
una sponsorizzazione, ma una
collaborazione a livello di stru-
menti e competenze per massi-
mizzare i risultati del Milan Lab il
cui contributo ai successi della
squadra ed alla longevità agoni-
stica dei giocatori è oggi determi-
nante. Nella partnership abbiamo
fatto rientrare alcune piattafor-
me assolutamente innovative,
quali il nuovo Windows Server
2008 che verrà rilasciato alla fine
del prossimo febbraio, – ha speci-
ficato Pierpaolo Talento, Direttore
Business & Marketing di
Microsoft Italia – in abbinamento
alla nostra piattaforma di
Business Intelligence, agli stru-
menti di Collaboration ed all’inte-
grazione dei sistemi di messaging
grazie ai quali le informazioni
possono essere condivise su
Smartphone opportunamente
dotati della versione Mobile di
Windows, mentre le istruzioni sui
provvedimenti possono essere
inoltrate ai giocatori e a tutto lo
staff medico e sportivo via SMS.
Una volta di più, la dimostrazione
chi i confini dell’informatica tra-
valicano ormai sistematicamente
quelli tradizionali delle imprese,
contribuendo a migliorare i risul-
tati, per prestazioni e durata, in
ogni campo di azione. 

squadra, il suo vero motore pro-
pulsivo, sono i giocatori, dai quali
occorre trarre sempre le presta-
zioni migliori, valorizzandone al
massimo la vita sportiva, sia con
effetti benefici sul piano delle
persone, sia su quello dell’affezio-
ne dei tifosi e, non ultimo, sui
bilanci societari. In realtà, però, la
strada era davvero in salita in
quanto non esistevano né prece-
denti, né eguali al mondo. Così,
quando affidammo l’iniziativa a
Jean Pierre Meersseeman, il
nostro coordinatore sanitario, e a
Daniele Tognaccini, l’attuale
Project Leader del Milan Lab, i
traguardi raggiungibili non erano
facilmente valutabili, così come
non era perfettamente definito il
percorso da seguire. Oggi però,
possiamo dire di aver raggiunto
dei risultati veramente preziosi –
è l’impressione di Meersseeman –
abbinando i principi delle discipli-
ne sanitarie, con un monitoraggio
continuo dei parametri biologici
più significativi e tecnologie
informatiche di prim’ordine per
l’analisi dei dati, la loro condivi-
sione tra tutti gli interessati e la
distribuzione in tempo reale delle
decisioni che ne scaturiscono. In
sintesi, di ogni giocatore rilevia-
mo una serie di dati relativi alla
prestazioni di base ed alla loro
evoluzione nel tempo, riuscendo
a catturare anche aspetti impor-
tanti quali, ad esempio, lo stato di
affaticamento, dal quale derivano
di norma infortuni o cali di risul-
tati. – sono le considerazioni ope-
rative di Tognaccini – Questo per-
ché uno degli obiettivi dai quali si
era partiti consisteva nel ridurre
al minimo gli infortuni non trau-
matici, ovvero aumentare al mas-
simo la disponibilità dei giocatori. 
Ma il Milan Lab oggi fa molto di

Il Milan, la compagine calcistica
più titolata al mondo, ha siglato
una partnership con Microsoft, la
terza azienda del mondo per
capitalizzazione, prima assoluta
nel mercato dell’informatica,
mirata a dar vita ad una nuova
generazione del Milan Lab, vero e
proprio centro di Intelligence per
valutare ed ottimizzare le presta-
zioni dei giocatori. Alla continui-
tà di risultati di assoluto rilievo su
scala mondiale che stanno con-
notando l’era attuale del Milan
non si arriva per caso, ma solo
attraverso un approccio struttu-
rato ed ingegnerizzato ponendo
la massima cura in tutti i dettagli
con i quali si opera. – ha esordito
Adriano Galliani, Amministratore
Delegato dell’A.C. Milan, nonché
suo Direttore Commerciale, ci
tiene a precisare – in un’affollata
conferenza stampa dove, caso più
unico che raro, giornalisti sportivi
di ogni parte del mondo erano
fianco a fianco a quelli delle
testate tecniche più prestigiose.
Quando Silvio Berlusconi comprò
il Milan, il 20 febbraio 1986, par-
timmo con l’idea di innovare
quello che allora appariva essere
un mondo del calcio uguale a se
stesso da anni, legato a riti ed
abitudini ormai quasi incancreni-
tisi in una realtà dove invece
tutto cambiava. Le azioni riguar-
darono un po’ tutta la struttura, a
partire dal Centro Sportivo di
Milanello, per continuare con la
comunicazione, le politiche
gestionali, la filosofia dello spet-
tacolo. Così, tra le altre cose, nel
2002 avviammo il Milan Lab, un
vero e proprio centro di ricerca e
monitoraggio delle prestazioni
dei nostri atleti. – ha proseguito
Galliani – I principi di partenza
erano chiari: il patrimonio di una

ilan e Microsoft: un accordo tra
Campioni del Mondo per 
valorizzare il capitale umano 
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cessivo, ha visto due fra i
protagonisti della
scena del threat
management, espor-
re il proprio approc-
cio nei confronti

delle minacce legate al mondo
tradizionale e Web. SonicWALL
ha proposto il metodo basato
sulla “signature” per combinare
la protezione da virus e spyware,
mentre Finjan ha proposto la
propria, “patented behaviour-
based technology” per il real-
time content inspection security,
per la protezione dagli spyware,
per la gestione delle vulnerabili-
tà unitamente al tema del “SSL
Inspection”.

Il 31 gennaio 2008 si è svolto a
Milano il convegno eSecurity
Lab, presso il prestigioso Palazzo
Bocconi di Corso Venezia, 48.
Gli oltre 90 partecipanti al con-
vegno hanno assistito alla pre-
sentazione dello stato
della sicurezza sia a
livello nazionale che
internazionale e alle
relazioni dei Vendor e
dei System Integrator
che hanno partecipato
alla manifestazione.
Gli interventi, si sono
svolti in buona parte
con la formula del
dibattito, coordinato
da moderatore.
Elio Molteni, presiden-
te AIPSI, ha aperto la
conferenza facendo
una panoramica su
quanto è accaduto nel
corso del 2007 e sulle
previsioni per il 2008,
sottolineando la stret-
ta relazione che si è
creata tra il mondo
della Sicurezza IT e
l’area della
Governance and Risk
Compliance.
L’intervento sul tema
Risk Managememt
and Control, moderato
da Aurelio Carlone, ha eviden-
ziato il differente approccio dei
tre vendor, CA, HP e IBM. HP e
IBM hanno focalizzato la propria
esposizione sull’IT Risk eviden-
ziandolo come il punto di par-
tenza per la Governance, mentre
CA ha affrontato il tema a più
ampio spettro, tenendo in consi-
derazione il ruolo che il Risk
Management sta assumendo
anche presso le principali fun-
zioni aziendali. L’intervento suc-

Nel pomeriggio, Carlo
Guastone, ha favorito il

dibattito tra il ruolo del
cliente (RAI e
Pramerica) e quello
del consulente (Studio
Zanetti), in merito ad

un tema sempre più
rilevante per la sicurez-
za delle aziende: “I con-
trolli per il rispetto delle
normative”. Sono emer-
se da un lato le difficol-
tà da parte del Security
Manager nel far recepi-
re al top management
l’importanza della sicu-
rezza in relazione alle
normative, dall’altro il
ruolo del consulente
che oltre a svolgere il
proprio compito, com-
missionato dal cliente
stesso, deve anche ope-
rare come facilitatore
fra chi promuove la
compliance e chi la
deve attuare.
Cosimo Comella, diri-
gente dell’ufficio del
Garante, ha poi relazio-
nato sulle recenti
disposizioni del Garante
in merito alla conserva-
zione dei dati telemati-
ci da parte dei provider

di telecomunicazione.
Omintech, Visiant e T-System
hanno successivamente esposto
le proprie esperienze in merito a
casi di successo e metodologie
per la conduzione efficace dei
progetti di sicurezza.
Alessandro Giacchino, nella sua
relazione a conclusione dei lavo-
ri, ha voluto infine sottolineare il
ruolo di driver principale che la
Compliance ha assunto nei con-
fronti della sicurezza.

S icurezza
e Risk Management
a confronto al convegno eSecurity LAB
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IBM presenta 
il nuovo mainframe
“System z10”

IBM annuncia il nuovo mainframe
System z10, disegnato per incre-
mentare l’efficienza dei data center
attraverso un significativo migliora-
mento delle performance accompa-
gnato da una riduzione dei costi di
alimentazione, raffreddamento e
spazio fisico richiesto. System z10
offre livelli senza eguali di sicurezza
e di gestione automatizzata e trac-
king delle risorse IT, per rispondere

a condizioni di business in continuo
mutamento. 
In questa occasione la IBM dichiara
anche di aver investito ulteriori 300
milioni di dollari per sviluppare
ulteriori competenze tecniche e cen-
tri specializzati per aiutare i clienti a
realizzare nuovi data center. Clienti
selezionati possono fruire di servi-
zi gratuiti per avviare i loro progetti
destinati alla creazione di una
infrastruttura più efficiente, condivi-
sa e dinamica. z10 è stato progettato
per agevolare il passaggio ai nuovi
data center "orientati ai servizi",

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

dalla sigla xTCA). Molte società di
analisi prevedono che i prodotti
xTCA costituiranno un mercato da
diversi miliardi di dollari entro il
2010, con lo standard ATCA in
primo piano. Attualmente oltre il
40% dei fornitori di apparecchiatu-
re di rete offre sistemi basati su
ATCA.
“Motorola ed Emerson hanno molti
clienti comuni che hanno dichiara-
to di vedere con grande favore que-
sta operazione,” ha sottolineato
Stephen Dow, ex-direttore generale
del gruppo Embedded
Communications Computing di
Motorola e ora presidente della
divisione Embedded Computing di
Emerson Network Power. “Le
risorse e le competenze congiunte
delle due aziende danno vita a una
realtà di primissimo piano nel set-
tore. Per questo mi accingo ad
affrontare questa nuova ed elettriz-
zante avventura con grande entu-
siasmo.”

ITWAY E SonicWALL
insieme per la sicurezza

Itway VAD (Gruppo Itway, quotato
al segmento AllStar di Borsa
Italiana), distributore a valore
aggiunto specializzato nel mercato

bora anche con Sun Microsystems e
Sine Nominee Associates per speri-
mentare il sistema operativo Open
Solaris su System z, dimostrando
l’apertura e la flessibilità di questa
piattaforma. 
Da un punto di vista delle prestazio-
ni, il nuovo z10 è del 50% più velo-
ce del suo predecessore, z9, con una
capacità del 70% superiore.
In termini di capacità, z10 equivale
a quasi 1.500 server x86, con un
ingombro minore dell’85% , costi
energetici inferiori fino all’85%
inferiori, a 30 volte la capacità.

essere perfezionata durante il terzo
trimestre dell'esercizio 2008 di Sun

Emerson completa 
l’acquisizione di
Motorola Embedded
Communications
Computing Group
Emerson Network Power, divisione
di Emerson operante nel campo
della Business Critical Continuity,
ha annunciato di aver completato
l’acquisizione del gruppo
Embedded Communications
Computing di Motorola. 
L’unità di Motorola fa ora parte
della divisione Embedded
Computing di Emerson Network
Power, dove continuerà a lavorare
alla fornitura di soluzioni avanzate
basate su standard aperti come
AdvancedTCA (ATCA),
MicroTCAT, CompactPCI e
VMEbus, destinato ai costruttori di
apparecchiature nelle industrie di
telecomunicazioni, aerospaziale e
difesa, automazione industriale e
diagnostica medicale.
Una tendenza significativa nel set-
tore dell’embedded computing è
l’adozione di standard industriali,
fra ATCA, MicroTCA e
AdvancedMC (tutti identificati

dove molte unità all'interno di un'a-
zienda possono condividere le stes-
se risorse IT. Il nuovo mainframe
IBM che utilizza un processore
Quad-Core, è concepito per essere
condiviso, offrendo prestazioni di
diversi ordini di grandezza superio-
ri ai server x86 virtualizzati, per
supportare da centinaia a centinaia
di milioni di utenti. z10 supporta
inoltre una vasta gamma di carichi
di lavoro. Oltre a Linux, XML,
Java, WebSphere e ai nuovi carichi
di lavoro legati alla SOA (Service
Oriented Architecture), IBM colla-

Accordi & Acquisizioni

VirtualBox consente ai PC desktop
e laptop dotati di sistema operativo
Windows, Linux, Mac o Solaris di
far girare contemporaneamente più
istanze di sistemi operativi differen-
ti, passando da una all'altra con un
semplice click del mouse. Questo
permette agli sviluppatori software
di creare più facilmente applicazio-
ni multi-tier o cross-platform, e agli
utenti più esperti di sfruttare appli-
cazioni altrimenti non disponibili
per il loro sistema operativo princi-
pale.
VirtualBox è open source e può
essere scaricato gratuitamente –
senza fastidiose procedure di paga-
mento né macchinosi codici di
licenza – dai siti virtualbox.org e
openxvm.org. 
L'accordo finalizzato all'acquisizio-
ne di innotek fa seguito all'annuncio
diramato da Sun lo scorso 16 gen-
naio inerente l'accordo definitivo
per l'acquisizione di MySQL, il
database open source più diffuso al
mondo. Queste acquisizioni confer-
mano il ruolo preminente di Sun tra
le realtà commerciali che contribui-
scono all'open source.
L'acquisizione di innotek, che
avverrà mediante scambio di azioni,
è soggetta alle consuete condizioni
di chiusura e si prevede che possa

Sun Microsystems
acquisisce Innotek

Sun Microsystems ha annunciato il
perfezionamento di un accordo che
prevede l'acquisizione – tramite
scambio azionario – di innotek,
azienda produttrice di VirtualBox,
diffusissimo software open source
per la virtualizzazione.
Consentendo agli sviluppatori di
creare, collaudare e far girare le loro
applicazioni su più piattaforme in
modo più efficiente, VirtualBox
promette di estendere la piattaforma
Sun xVM verso l'ambiente desktop
rafforzando la leadership di Sun sul
mercato della virtualizzazione. 
Con oltre quattro milioni di copie
già scaricate da gennaio 2007,
VirtualBox è il prodotto open sour-
ce di innotek che si è rapidamente
affermato tra le principali piattafor-
me di virtualizzazione dedicate ai
desktop di chi sviluppa. Adesso,
come componente del portafoglio
Sun xVM, VirtualBox potrà avva-
lersi del supporto della comunità
globale di sviluppatori, delle risorse
e dei partner Sun per diventare
ancora più interessante tanto per gli
sviluppatori quanto per gli utenti
finali, diffondendosi ulteriormente
in una vasta gamma di settori.
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dell’e-business, e SonicWALL,
azienda fornitrice di infrastrutture
di rete sicure hanno annunciato un
nuovo accordo di distribuzione.
Grazie alla partnership con
SonicWALL, che lo scorso luglio
ha completato l’acquisizione di
Aventail Corporation, società spe-
cializzata in soluzioni SSL VPN
per l’accesso remoto, all’offerta di
Itway si aggiunge un ulteriore
importante tassello nel settore sicu-
rezza. Si tratta di soluzioni basate
su appliance a valore aggiunto, in
grado di garantire alle aziende una
protezione profonda senza compro-
mettere le prestazioni di rete. 
Ideali tanto per le PMI quanto per
aziende di grandi dimensioni, le
nuove soluzioni distribuite da
Itway VAD comprendono software
di gestione centralizzata, soluzioni
di Email Security, appliance UTM
oltre che, con l’aggiunta della tec-
nologia di accesso remoto di
Aventail, anche soluzioni di fascia
alta che soddisfano l’esigenza cre-
scente di flessibilità e facilità di
gestione nell’ambito della sicurez-
za, dell’accesso e del controllo

Novità ai vertici 
del Gruppo Visiant 
Il 2008 si apre con importanti novi-
tà ai vertici del Gruppo Visiant! 
Lo scorso 28 gennaio il Cda Visiant
ha ufficializzato la nomina di
Simone Marini ad Amministratore
Delegato del Gruppo, e di
Giuseppe Longo a Vicepresidente.
Simone Marini ha iniziato la pro-
pria carriera professionale in
Accenture all'interno della divisio-
ne Technology. Dopo una breve
esperienza nel gruppo RAS, nel
2001 ha fondato Netpeople, realtà
che si è via via specializzata nella
consulenza di processo e tecnologi-
ca. Nel 2006 la società viene  incor-
porata nel Gruppo; Marini è chia-
mato dapprima a ricoprire il ruolo
di Direttore Organizzazione e
Sistemi Informativi, per essere poi
nominato Amministratore Delegato
di Gruppo. Giuseppe Longo, in

delle reti, non necessitando di
costosi investimenti nelle infra-
strutture. 
In dettaglio, le soluzioni SSL VPN
di classe E di SonicWALL Aventail
offrono un accesso completo alle
applicazioni in totale sicurezza,
garantendo il controllo degli end
point e una gestione unificata delle
policy. Queste soluzioni, da oggi
disponibili nell’offerta di Itway
VAD, sono in grado di aumentare
la produttività, permettendo un
accesso sicuro in modalità client-
less alle risorse aziendali da qual-
siasi luogo e con qualsiasi disposi-
tivo grazie alla totale sicurezza SSL
VPN.

EMC investe sul 
“cloud computing”

EMC ha acquisito Pi, fornitore di
software e servizi studiati per aiuta-
re gli utenti a tenere traccia dei
rispettivi dati personali e abilitare
gli utenti al controllo su come tro-
vano, accedono, condividono e
proteggono tutto ciò che va da foto,
video fino alla musica. I dati posso-

qualità di Vicepresidente, continue-
rà a supportare Visiant nella gestio-
ne dei rapporti di alto livello con i
top client.

Marco Icardi nuovo
Direttore Large
Enterprises di SAP Italia
SAP ha annunciato la nomina di
Marco Icardi a Direttore della divi-
sione Large Enterprises di SAP
Italia. In questa posizione, a diretto
riporto dell’Amministratore
Delegato Augusto Abbarchi,

PlateSpin infatti offre soluzioni per
la gestione di carichi di lavoro che
comprendono dati, applicazioni e
sistemi operativi che risiedono su
macchine fisiche o virtuali. Queste
soluzioni migliorano la velocità e
la qualità del consolidamento dei
server, della relocation del data
center e del disaster recovery. 
Ron Hovsepian, presidente e CEO
di Novell, ha commentato:
“L’acquisizione di PlateSpin è un
passo importante nella nostra
duplice strategia software Linux e
di gestione IT. Grazie all’acquisi-
zione dei prodotti di PlateSpin,
Novell si posiziona come leader
per l’infrastruttura software di
nuova generazione che è alla base
del data center. Insieme garantire-
mo la soluzione più completa sul
mercato per la gestione dei carichi
di lavoro, che consente ai clienti di
monitorare e analizzare che cosa
virtualizzare, fornisce gli strumenti
per virtualizzare e devirtualizzare
carichi di lavoro senza soluzione di
continuità e offre piattaforme open
source sulle quali gestire la virtua-
lizzazione". 

to vari ruoli nell’ambito della con-
sulenza, nello sviluppo applicativo
per il mondo bancario e nell’area
commerciale. 
Nel 1998 ha intrapreso la sua car-
riera nella filiale italiana di SAS, la
società americana specializzata in
business intelligence, assumendo
incarichi di crescente responsabili-
tà nell’area vendite per diversi set-
tori di mercato. Successivamente,
dopo aver coordinato per un anno

le attività di vendita
per il settore bancario
e assicurativo nel Sud
Europa, ne ha assunto
il ruolo di Direttore
Commerciale. 
Marco Icardi sosti-
tuisce Alessandro
Giaume chiamato ad
assumere la respon-
sabilità della divisio-
ne Overlay Sales di
SAP Italia. 

no essere memorizzati online o
localmente. Il nome della società
sta per "personal information". 
EMC considera Pi non solo parte
della sua attività consumer ma
anche un elemento della sua strate-
gia di 'cloud computing'. La società
si aspetta di completare l'operazio-
ne nel corso del primo trimestre e i
suoi cento dipendenti entreranno a
far parte della Cloud Infrastructure
and Services Division.
Quest'ultima include già Mozy, un
servizio di backup online, e
Fortress, una piattaforma di servizi
basati su cloud.

Novell compra
PlateSpin

Dopo la recente acquisizione di
SiteScape, azienda specializzata
nello sviluppo di strumenti di colla-
borazione open source, Novell ha
siglato un accordo per l’acquisizio-
ne di PlateSpin, azienda specializ-
zata nella gestione del Data Center.
Grazie a questa acquisizione
Novell rafforza la propria leaders-
hip nel settore dei data center:

Marco Icardi avrà la responsabilità
delle attività rivolte alle grandi
aziende, dell’ampliamento del
business presso i clienti consolidati
e della creazione di nuove opportu-
nità di crescita. Inoltre, Icardi avrà
l’incarico di consolidare il posizio-
namento dell’azienda nel settore
banking, dove da sempre SAP rap-
presenta un referente affidabile per
l’innovazione delle banche italiane.
Laureato in Ingegneria nel 1986,
Marco Icardi vanta
un’importante espe-
rienza ventennale nel
settore IT e, in parti-
colare, del mondo
software e applicati-
vo. Ha iniziato il suo
percorso professiona-
le come consulente e,
dopo aver trascorso
un periodo negli Stati
Uniti, è entrato in
IBM dove ha ricoper-

Nomine

P10-11 ok  6-03-2008  15:29  Pagina 11



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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Iniziata la sua carriera nel ‘78, dopo la laurea in legge, nella Direzione del Personale di Sperry
Univac, Nicola Ciniero, 52 anni, ha sviluppato tutta la sua carriera in aziende hi-tech quali
Zenith-Data Systems, Digital, Compaq, Hp. E’ poi entrato in IBM, dalla quale è uscito per pas-
sare ad un fondo di Private Equity, per conto della quale nel giugno 2006 ha assunto l’incarico
di Chief Executive Officer di Jal Group, primo produttore mondiale nel settore della calzatura
di sicurezza, circa 5.000 dipendenti con filiali dirette nei principali paesi europei gestendone un
programma di riassetto ed espansione. Hobby preferito: le corse con le auto storiche, nelle
quali è Campione Italiano in carica grazie ad una Lotus Cortina del 1965.
Da un paio di mesi è rientrato in IBM, con il ruolo di General Manager Sales ed un riporto diret-
to a Luciano Martucci, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia. Lo abbiamo incon-
trato per capire quali sono le direttrici di sviluppo del mercato IT nel nostro paese e le chiavi
vincenti sulle quali basare il successo.

Manager modello Direttore Sportivo per 
un’industria IT in piena trasformazione
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re, con gerarchie ben definite,
numero di riporti preordinati, con-
trollo centralizzato e modestissime
deleghe periferiche. E’ chiaro che in
tale contesto era importante che
tutto il personale condividesse la
stessa cultura, i modelli comporta-
mentali, le regole.

Governare la diversità
Nel tempo, con l’estensione delle

multinazionali su territori sempre
più vasti e la necessità di adeguarsi
costantemente e con prontezza ai
cambiamenti di scenario, ci si è
accorti che il modello gerarchico e
uniformante non era più adeguato,
per cui occorreva organizzarsi per
governare la diversità. Diversità che
si esprime nei termini di lingue, reli-
gioni, approcci culturali, stadi di
maturità. C’è poi da considerare l’e-
voluzione che ha avuto l’intero set-
tore dell’informatica, in assoluto
quello che ancora oggi risulta essere
il più giovane tra tutti i comparti
produttivi. Superate le fasi embrio-
nali, intervengono i processi di con-
solidamento in base ai quali la gran
parte delle aziende che hanno fatto
la storia dell’informatica oggi non ci
sono più. Ma non sono scomparse,
sono semplicemente confluite in
altre come nei casi di Compaq o

Dott. Ciniero, un passato nel
corso del quale ha lavorato
con le principali multinazio-

nali dell’informatica, compresa
IBM dalla quale è uscito un paio di
anni fa e dove oggi la ritroviamo
al vertice. Questo in contrasto con
la tradizione per la quale in IBM la
carriera cominciava da neolaurati
con i corsi base a Novedrate o
Rivoltella e poi si sviluppava tutta
internamente all’azienda. Che suc-
cede?

In realtà, la tradizione si è inter-
rotta già nel 1993, con l’ingresso di
Louis Gerstner che ha condotto
l’IBM fino al dicembre  2002, rilan-
ciandola in modo strabiliante come
un’unica grande impresa, mettendo
a tacere tutti coloro i quali la vole-
vano invece sezionare in più aziende
specializzate, di fatto disperdendone
il patrimonio sul quale si basano i
successi che stiamo cogliendo anco-
ra oggi. Ma al di là delle brillanti
scelte di Gerstner, ciò che è profon-
damente cambiato è il modello ispi-
ratore sul quale si debbono fondare
le aziende di oggi. Quando ho
cominciato a lavorare nella
Direzione del Personale della glorio-
sa Sperry Univac, l’impostazione del-
l’organizzazione delle aziende si
basava sui modelli di stampo milita-

Digital tanto per citarne alcune delle
più prestigiose. Non solo. C’è poi il
fattore innovazione in base al quale,
ad esempio, nel software gran parte
della ricerca è oggi effettuata attra-
verso la costituzione di aziende
finanziate da Venture Capital, che se
hanno successo vengono poi assor-
bite dalle organizzazioni in grado di
globalizzarne la presenza sul merca-
to. Non per nulla, al di là delle gran-
di acquisizioni di Tivoli, Lotus o
Ascential, IBM ha continuato ad
acquisire aziende di software, ultime
delle quali sono  AptSoft, specializ-
zata nel business event processing, e
Net Integration Technologies, socie-
tà canadese che offre una soluzione
software completa per i server
aziendali delle piccole imprese.
Stiamo parlando di oltre una decina
di aziende assorbite nel corso del
solo 2007, che si aggiungono a tutte
quelle che ci siamo assicurati nel
passato. Come potremmo governare
l’impresa se non ci fossimo affinati
nel rispettare le diversità?
D’altronde, parte del mio valore per
IBM è proprio da attribuirsi alla
grande esperienza che ho maturato
nelle varie fusioni/integrazioni che
mi sono trovato a gestire tipo quelle
Zenith/Bull, o Compaq/Digital
Tandem.

Direttore sportivo
Per illustrare il modello attuale sul

quale si valorizzano proprio le diver-
sità, mi piace utilizzare la metafora
del Direttore Sportivo di una scude-
ria di Formula 1, che si trova a com-
petere su scala globale, esattamen-
te come noi facciamo nel mondo
dell’informatica. Il Direttore
Sportivo deve da un lato procurare i
mezzi per finanziare le attività,
rispettare i programmi, rispondere
agli azionisti del suo operato.
Dall’altro deve formare la squadra
che porterà alla vittoria nella quale
lavorano i veri talenti dai quali
dipende il successo. E tra i talenti
non c’è solo il pilota, ma anche i
progettisti dei motori, i telaisti,
coloro i quali rilevano i parametri di
funzionamento, il coordinatore dei
cambi di gomme. Alta tecnologia,
produzione, scambio di informazio-
ni, gestione. Così, il Direttore
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stati dedicati a far concorrenza a
IBM, per cui sposarne oggi i principi
e le strategie mi fa un certo effetto,
ma lo faccio con estrema convinzio-
ne e la maturità che mi è data dal-
l’esperienza. E a proposito di espe-
rienza, per me il periodo trascorso in
Jal Group per conto di un fondo
frencese di Private Equity è equival-
so ad un Super-Stage che mi ha
dato due nuove dimensioni di
imprenditorialità. La prima quella
degli investimenti in ottica pura-
mente finanziaria, la seconda quella
di utente. La visione finanziaria è
spesso basata su fantastici e sofisti-
catissimi progetti sulla carta, che
però spesso si scontrano con la real-
tà del quotidiano. Non si può mai
prescindere nella pianificazione
dalle persone con le quali si lavora -
che vanno guardate negli occhi per
percepirne sensazioni e pensieri - e
dal contesto nel quale si opera. Cosa
che per altro è facilmente giustifica-
bile con l’età media degli analisti
che difficilmente supera i quaran-
t’anni riflettendo eccellenti studi
universitari e post-universitari, ma
spesso carenza di effettive esperien-
ze sul campo.

Dalla parte dell’utente
Nell’ottica dell’utente ho invece

avuto modo di sperimentare sulla
mia pelle quanto sia difficile dispor-
re di dati omogenei e confrontabili
tra le varie Direzioni quando il pro-
blema non viene affrontato in ottica
strategica. Mi sono trovato, ad
esempio, a dover mediare delle
situazioni dove gli acquisti e le ven-
dite avevano sviluppato sofisticati
modelli proiettivi che portavano a
conclusioni tra loro totalmente
incoerenti, tipo compriamo 100, ma
vendiamo 50, mentre l’obiettivo era
ridurre le giacenze. Il problema non
era quindi nel software, quanto dei
dati di partenza che attingendo a
fonti diverse risultavano tra loro non
confrontabili. Capisco quindi quanto
sia necessario approcciare le cose in
modo diverso, con una visione più
globale dell’impresa, per cui condivi-
do in pieno l’ottica che ha portato
IBM ad assorbire Price Waterhouse
aggiungendo alle nostre competen-
ze tecnologiche quelle più di tipo

Sportivo non ha un ruolo stretta-
mente gerarchico, quanto il compito
di creare il contesto giusto per lo
sviluppo dei talenti, nel rispetto
delle regole e della sicurezza per
evitare incidenti a qualsiasi livello,
non solo in pista. Questi sono gli
elementi con i quali si devono gui-
dare le imprese globalizzate di oggi,
in quanto i fattori solo gli stessi che
ritroviamo anche nell’IT dove solo
con il contributo dei veri talenti si
possono ottenere risultati di primo
piano come IBM può vantare anche
in Italia da oltre ottant’anni. E non si
rimane al vertice del mercato se non
si è estremamente capaci nel gesti-
re i cambiamenti, anche generazio-
nali. Dati alla mano, infatti, oggi
abbiamo una popolazione aziendale
molto giovane, basti pensare che nel
corso del 2007 abbiamo assunto ben
800 neolaureati. D’altronde, l’anzia-
nità media di IBM a livello europeo
è inferiore ai dieci anni. 

Questo, però, potrebbe andare a
scapito della relazione con i clien-
ti. Continuità e responsabilzzazio-
ne sul lungo termine credo infatti
siano i due ingredienti principali
del successo di IBM sul mercato. 

Vero, ma dobbiamo distinguere
tra responsabilità d’impresa e rela-
zioni tra le persone. L’impegno nei
riguardi dei clienti, dei progetti, dei
prodotti, delle soluzioni è sempre di
IBM, rappresentata dai singoli che si
comportano secondo loro stile ed
ingegno, ma sempre nel rispetto di
regole e processi dettati dall’orga-
nizzazione. Non si ha successo in
IBM se non si è un po’ manager e un
po’ imprenditore. Le idee hanno
sempre spazio, ma debbono essere
accompagnate alla capacità di met-
terle in pratica seguendo regole for-
mali e principi etici sui quali l’azien-
da non trascende e non accetta
compromessi. Solo così si creano
rapporti positivi di lungo termine.

Stage da utente
Parla con un forte spirito IBM,

ma dopo averci lavorato l’ha
lasciata e vi è rientrato solo di
recente...

Vero, ma dirò di più: gran parte dei
miei quasi trent’anni di lavoro sono

consulenziale.
Cambia l’industria IT

A questo proposito, pensando ai
suoi trascorsi soprattutto concen-
trati sull’Hardware, come vede il
futuro di IBM che ormai è sempre
più una società di servizi?

In effetti, non è tanto  IBM che
cambia, quanto il mercato, favorito
dallo sviluppo tecnologico, che
acquisisce nuovi modelli operativi.
IBM si limita a cogliere per prima
questi segnali e ad investirci per
rispondere adeguatamente alle
richieste dei clienti. Intanto, però,
vorrei partire col dire che in IBM
l’Hardware viene dato per scontato.
E un dato di fatto: l’offerta è tal-
mente ampia che è in grado di
coprire pressoché qualsiasi esigenza
di capacità elaborativa, di storage, di
data consolidation e via dicendo.
L’attenzione è quindi più sul
Software - area nella quale si sono
concentrati gli attuali investimenti -
e sui nuovi modelli di elaborazione.
Le SOA (Service Oriented
Architecture) per noi costituiscono
la base per quello che abbiamo defi-
nito l’OnDemand che ormai è perva-
sivo nella nostra offerta, spaziando
dalle componenti di infrastruttura a
quelle di tipo applicativo. Abbinato
alle tecnologie di virtualizzazione e
all’erogazione del Software as a
Service (SaaS), questo apre una
nuova frontiera nelle modalità di
acquisto e fruizione dell’IT da parte
delle imprese di ogni genere. Pensare
in tal modo l’evoluzione del mercato
informatico comporta tuttavia dei
cambiamenti radicali alla stessa
struttura dell’offerta, oltre che della
domanda. Ad esempio, a chi ci si
deve rivolgere, per acquistare cosa?
Le dimensioni delle imprese in grado
di affrontare il mercato in tal modo
divengono un fattore cruciale in
quanto se si dà per scontato
l’Hardware, affinché risulti realmen-
te efficiente bisognerà considerarne
la  virtualizzazione, ma anche la
gestione, l’affidabilità, la sicurezza,
per non parlare della gestione degli
addebiti o degli interventi di aggior-
namento e manutenzione. Quante
aziende sono in grado di affrontare
la complessità di un cambiamento
strutturale di questa portata? Non
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normalmente richiesti da queste
unità ai 15 watt dei Desktop di
nuova concezione. Ma noi cerchiamo
di andare al di là di questa imposta-
zione, utilizzando un software di
gestione che si avvale di capacità
autonomiche per tenere traccia del
consumo energetico dei Data Center
così da effettuare gli interventi
necessari a migliorarne l’efficienza e
ridurne i costi operativi. Il nostro
nuovo Systems Director Active
Energy Manager, evoluzione dell’ori-
ginale PowerExecutive, consente di
fissare un tetto massimo di consumo
di potenza, prevenirne gli sforamen-
ti e monitorare i trend di utilizzo del-
l’energia. Per gestire i consumi,
infatti, occorre prima di tutto cono-
scerli ed individuarne le fonti, cosa
che fino ad oggi risultava molto dif-
ficile se non impossibile. Dopo di che,
si possono pianificare investimenti
ed interventi mirati a salvaguardare
l’ambiente e contenere i consumi.

In vista delle elezioni
Indipendentemente da chi sarà a

governare dopo le elezioni di apri-
le, cosa si auspica verrà fatto dal
mondo politico a favore dell’Italia?

Comincio con il rispondere con
un’altra metafora. Tornando alla mia
recente esperienza in Jal Group, in un
settore consolidato quale la produ-
zione di calzature, mi sono trovato a
dover gestire alcune attività nella
vicina Tunisia che se vogliamo pos-
siamo considerare Africa, ma che non
dobbiamo dimenticare che è affac-
ciata sul bacino Mediterraneo e che
gode di modelli burocratici di stampo
francese, cioè europei. Bene, in
Tunisia per gestire l’apertura di atti-
vità e la revisioni di alcune situazio-
ni, ci siamo potuti rivolgere ad un
unico sportello attraverso il quale in
una settimana abbiamo risolto pres-
soché tutte le nostre questioni aper-
te. Ciò che abbiamo riscontrato posi-
tivamente è stata la volontà di fare,
di risolvere i problemi, anziché quella
di aprire nuovi capitoli, di complicare
le soluzioni. Fare efficienza non vuol
dire ridurre il personale o tagliare i
servizi, quanto utilizzare al meglio le
risorse disponibili sfruttando quanto
di meglio ci offrono le tecnologie e le
Best Practice. Non si tratta pertanto

solo: quali sono le aziende che
potranno fruire dei servizi IT conce-
piti in questo nuovo modo? Se un’a-
zienda come IBM può considerare di
servire un certo numero di clienti, per
quanto grande possa essere questo
numero, resteranno sempre degli
spazi di mercato che dovranno esse-
re coperti da partner tecnologici e di
servizi più radicati sul territorio o
specializzati per settori verticali. E
questo nonostante la stessa IBM si
sia riorganizzata proprio in tal senso.
Ancora una volta, quindi, il nostro
modello di governo della diversità
diventa prezioso, stavolta non più
applicato alla gestione del personale
interno, quanto alla rete di collabora-
tori e partner che operano in quello
che assume sempre di più i connota-
ti di un eco-sistema d’impresa. In
sostanza, quindi, da un lato i proces-
si di consolidamento in atto conti-
nueranno anche per il prossimo futu-
ro, con a contorno una serie di nuove
aziende che appariranno con propo-
ste innovative, a loro volta destinate
a confluire nei pochi poli IT sui quali
si svilupperanno le massime concen-
trazioni dell’offerta. Dall’altro si cree-
ranno vari eco-sistemi spesso tra loro
variamente interconnessi, con ruoli e
specializzazioni sempre più spinti. Ad
esempio, si affermeranno nuove
forme per il finanziamento dei pro-
getti e delle iniziative, così come per
la condivisione dei risultati. Scenario
i cui contorni cominciano ad intrave-
dere solo oggi, ma che avrà effetti
dirompenti nel prossimo futuro.

Big Blue, ma un po’ più verde
Quando ha citato l’eco-sistema

per un attimo ho pensato ai pro-
blemi energetici. Quanto conta il
Verde per Big Blue?

Il tema è per noi importante, tan-
t’é che, al di là della virtualizzazione
che riduce i consumi energetici sem-
plicemente portando a maggior
saturazione l’impiego delle risorse
disponibili, gli investimenti che stia-
mo facendo sulla piattaforma IBM
BladeCenter sono in grado di offrire
un soluzione che elimina il 90% del-
l’energia consumata a livello di
Workstation periferiche, privandole
di unità disco, e ventole per dissipa-
re il calore, passando dai 300 watt

di inventare nulla, quanto di cambia-
re atteggiamento, passando dalla
cultura dell’argomentare a quella del
fare. Facendo, talvolta, si rischia di
sbagliare, ma è meglio sbagliare
qualcosa e fare tanto, che non risul-
tare impeccabili nel non fare nulla.
Questo è quindi il mio auspicio, che si
accompagna ad un secondo, che è
quello di mettere le persone proprio
in condizioni di fare. In Italia abbia-
mo Manager di assoluta eccellenza,
che non hanno nulla da imparare da
chiccessia. Ma debbono esser messi
nelle condizioni di operare delle scel-
te e di attuarle per poi esser giudica-
ti in base ai risultati prodotti nel
medio termine e non sulle scelte
operate nell’immediato. Altrimenti,
rischiamo che paesi come la Tunisia
ci passino davanti mutuando i nostri
modelli, per poi attuarli con maggior
determinazione e prontezza. In que-
sto, IBM ci crede e crede ancora nel
Paese Italia ove ha investito molto
costituendo a Roma il Laboratorio
Tivoli ove operano circa 500 svilup-
patori, unico Laboratorio Tivoli in
Europa. Laboratorio che vanta una
lunga tradizione di creatività e di
innovazione con un centinaio di
ricercatori che nel corso degli ultimi
anni hanno contribuito attivamente
alla crescita del numero di brevetti di
IBM depositando numerose doman-
de di brevetto per invenzioni intera-
mente progettate e sviluppate in
Italia, anche nel campo del software.
E come se non bastasse, nel 2005
abbiamo inaugurato, sempre a
Roma, l’e-Government Open
Solution Center, un polo tecnologico
a supporto dell’innovazione nella
Pubblica Amministrazione che si
aggiunge a quelli di Washington e
Berlino, mentre nel 2007 vi abbiamo
costituito un Centro di competenza
dedicato alla SOA. Unico nel suo
genere, questo Centro è nato per
offrire in particolare alle piccole e
medie imprese un accesso privilegia-
to alle conoscenze IBM sulle archi-
tetture informatiche orientate ai
servizi, dalla cui applicazione si
ottengono vantaggi in termini d’effi-
cienza e di riduzione dei costi. SOA
Centre che opera in stretta sinergia
con le analoghe strutture IBM di La
Gaude e di Dubai.
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Utilizzare l’XML come mezzo
comune di scambio dei dati
tra applicazioni e database,

in combinazione a JCA, JMS e
JDBC, vuol dire ridurre drastica-
mente i problemi d’integrazione.
Il punto, però, è che l’XML offre sì
le basi per l’integrazione dei dati,
ma da solo non è sufficiente in
quanto ad esso vanno affiancate
le tecnologie per orchestrare i
processi, gestire le conversioni dei
dati, validare ed distribuire i mes-
saggi XML. Funzioni che costitui-
scono il cuore degli Enterprise
Service Bus (ESB).

Gli ESB forniscono un’architet-
tura distribuita message-oriented
che offre le tradizionali funzioni
delle piattaforme di EAI, quali il
routing e la trasformazione dei
messaggi, ponendoli all’interno di
un contesto d’integrazione basa-
to sui Servizi - nel senso SOA - e
sui messaggi XML. In pratica, si
tratta di una tecnologia che dota
l’infrastruttura di integrazione di
funzioni intelligenti che facilita-
no la creazione di applicazioni
che automatizzano i processi e le
interazioni tra numerosi sistemi e
organizzazioni. Di conseguenza,
gli ESB sono sempre più spesso
considerati IL componente cen-
trale delle Service-Oriented
Architecture (SOA), un nuovo
strato di Middleware che offre
tutti i servizi di infrastruttura per

l’integrazione dinamica su larga
scala tra componenti eterogenei.

SOA e ESB
Nelle SOA, tutte le funzionalità

offerte dal software vengono
esposte all’ESB come servizi, per
cui quest’ultimo organizza, tra-
sforma e valida gli Input e gli
Output XML dei vari servizi con i
quali si interfaccia. In sostanza, i
singoli servizi non interagiscono
direttamente tra loro, ma solo
attraverso la mediazione dell’ESB
grazie al quale si abbandonano
per sempre le singole integrazioni
punto-a-punto, a favore delle
integrazioni tra ciascun servizio e
l’ESB. In tal modo, a fronte del
rilascio di ogni nuovo servizio, al
massimo si dovrà considerare di
dover effettuarne un’unica inte-
grazione verso l’ESB e non una
per ogni altro servizio con il quale
dovrà interoperare. Sviluppare in
questo modo riduce notevolmen-
te le difficoltà e la quantità di
lavoro di integrazione per la
messa in linea dei nuovi servizi,
consentendo di svolgere progetti
d’integrazione che:

- Consentono di focalizzare le
risorse sugli aspetti funzionali,
riducendo al minimo quelle
richieste per l’integrazione;

- Costituiscono un’alternativa
molto conveniente rispetto alle
tradizionali piattaforme e tecno-

logie EAI;
- Cambiano il paradigma fun-

zionale passando dalla logica dei
componenti applicativi a quella
dei servizi erogati agli utenti sulla
base dei processi aziendali;

- Facilitano il riutilizzo delle
componenti esistenti non neces-
sariamente conformi agli stan-
dard SOA;

- Riducono la necessità di
disporre di Skill specialistici per
l’integrazione di componenti svi-
luppate con tecnologie eteroge-
nee di tipo proprietario.

Come scegliere l’ESB
La definizione più completa di

ESB è stata fornita da Steve
Craggs della Saint Consulting nel
White Paper “Best Of Breed
ESBs”, un documento riguardante
la natura degli ESB e le caratteri-
stiche che dovrebbero offrire per
risolvere i problemi d’integrazio-
ne. Secondo Saint Consulting, gli
ESB debbono includere le
seguenti funzionalità:

> Servizi di Bus di infrastruttura;
> Connettività immediata

verso componenti standard;
> Supporto di ambienti alta-

mente distribuiti;
> Monitoraggio e gestione e

delle attività;
> Fault Tolerance;
> Controllo della sicurezza.
Due caratteristiche accessorie

ToolNews 3/2008  18

Scegliere l’ESB 
dell’impresa: cosa 
guardare, come valutarlo
Sebbene sia ancora molto giovane e sconosciuto ai più, l’Enterprise Service
Bus (ESB) è ormai divenuto a pieno diritto uno dei tasselli principali delle SOA
e dei progetti di integrazione, rendendo d’uno colpo obsolete gran parte delle
tecnologie di precedenti generazioni e rivoluzionando l’intero settore del
Middleware. Conoscerlo e saperlo scegliere diventa così cruciale, anche alla
luce della pletora di nuovi produttori che si affacciano al mercato. 
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quando il percorso da compiere
non è diretto.

> Gestione delle comunicazio-
ni supportando la distribuzione
dei messaggi all’interno dell’or-
ganizzazione.

Nelle funzioni di trasformazio-
ne, la mappatura tra i formati
XML può essere svolta utilizzando
anche l’XSLT, tuttavia, per otti-
mizzare le prestazioni e ridurre la
complessità dei processi di map-
patura, alcuni ESB possono offri-
re ulteriori funzionalità di map-
ping. Queste possono migliorare
significativamente le prestazioni,
riducendo l’overhead normal-
mente indotto dalle attività di
rimappatura. Una delle funzioni
più preziose che vengono fornite
dai Tool di mapping presenti in
alcuni ESB è quella di creare
mappe Many-to-Many senza
dover sviluppare appositi script
né utilizzare le estensioni Java

fanno invece capo alle capacità di
scalabilità ed alla disponibilità di
connettori per integrare nel Bus
componenti proprietari di natura
eterogenea. Vediamo ora con
maggior dettaglio il significato
delle singole voci da valutare.

Servizi di Bus 
di infrastruttura

Il ruolo principale dell’ESB è
fungere da Bus per l’interscambio
di messaggi  tra i vari servizi pre-
senti all’interno dell’organizza-
zione. Come tale, deve garantire il
supporto delle funzioni connesse
a queste, tipo quelle di:

> Trasformazione: la capacità
di mappare i dati dal proprio for-
mato di origine all’XML e vicever-
sa così da garantire l’interopera-
bilità tra i vari sistemi che si
affacciano all’ESB.

> Routing dei messaggi da un
componente all’altro, anche

richieste in XSLT.
Teoricamente, il mapping

dovrebbe sempre esser fatto in
modalità One-to-One, tuttavia
nelle situazioni reali capita spes-
so che risulti molto più conve-
niente - se non addirittura neces-
sario - effettuare trasformazione
dei messaggi e dei formati XML in
modalità One-to Many e Many-
to-One, per cui gli ESB dotati di
queste capacità risultano molto
più efficaci di quelli che ne sono
privi.

Come noto, il routing viene
impiegato per canalizzare il flus-
so dei messaggi. Il punto è che
talvolta i percorsi da seguire non
sono fissi, ma cambiano in fun-
zione del contenuto dei messaggi
o in base ai risultati delle elabo-
razioni precedenti. Si tratta di
capacità fondamentali per qual-
siasi ESB, delle quali non si può
assolutamente fare a meno.
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Le funzioni di comunicazione
costituiscono per gli ESB un
aspetto piuttosto delicato.
Chiaramente devono assicurare il
supporto per l’interscambio asin-
crono dei messaggi, così come di
quello sincrono, nonché i mecca-
nismi di tipo Publish & Subscribe
e Store & Forward. Bisogna però
considerare che molte aziende
utilizzano per queste funzioni i
meccanismi contenuti nei sistemi
di Middleware già adottati nel
passato, tipo, ad esempio,
Websphere MQ. Di conseguenza
diventa logico domandarsi se
conviene continuare ad utilizzare
i meccanismi di comunicazione
con i quali si ha ormai dimesti-
chezza o passare alle analoghe
funzioni offerte dagli ESB. La
conclusione, appare a questo
punto scontata: l’ESB dovrebbe
offrire tutti i principali meccani-
smi di interscambio di messaggi
attualmente in uso nelle aziende,
ma anche consentire di disabili-
tare i propri per utilizzare quelli
già presenti nelle altre compo-
nenti di Middleware. Si tratta
pertanto di disporre di funzioni di
bridging tra i vari sistemi di mes-
saging interni o esterni all’ESB.

Connettività con 
componenti standard 
e non

Per “connettività”, in questo
contesto si intende la capacità di
aggiungere al Bus o disabilitare
componenti di integrazione.
L’obiettivo è riuscire a connettere
al Bus il maggior numero di
applicazioni e ambienti possibile,
o almeno tutte quelle presenti in
azienda, senza dover mai svolge-
re alcuna attività di programma-
zione. Dato per scontato che
qualsiasi ESB sia in grado di inte-
grare qualsiasi Web Services
senza alcun intervento particola-
re, la stessa cosa può non acca-
dere, ad esempio, a livello di pac-
chetti applicativi, di particolari
componenti tecnologici o, peggio,
per tutte le applicazioni sviluppa-
te internamente alle aziende.

In rapida rassegna, la connetti-
vità può riguardare:

> i Database, sia in termini di
dati, sia di Stored Procedure. In
particolare, dal momento che un
gran numero di processi ne fanno
uso, la capacità di richiamare le
Stored Procedure risulta partico-
larmente importante.

> I sistemi Legacy. Sui
Mainframe sono tuttora in eser-
cizio gran parte delle applicazioni
che fanno girare il mondo.
Trascurarne l’importanza potreb-
be pertanto essere estremamente
pericoloso, se non addirittura
impossibile per la gran parte delle
principali aziende oggi sul merca-
to. Per questo è indispensabile
che l’ESB sia in grado di integrar-
si con i dati e con le logiche
applicative esistenti sui
Mainframe.

> Gli standard e le piattafor-
me di integrazione del passato
quali COM e CORBA la cui pre-
senza è piuttosto diffusa e verosi-
milmente non scomparirà nel
prossimo futuro.

> I pacchetti applicativi, tipo
quelli prodotti da SAP, Siebel,
PeopleSoft, Oracle, etc., per i quali
dovrebbero esser disponibili con-
nettori pronti all’uso, ma confi-
gurabili così da riflettere le perso-
nalizzazioni effettuate sui sistemi
di base da ciascuna azienda.

> I più comuni formati dei dati,
tra i quali quello binari e testuali,
Excel, OAG BOD, SQL, ANSI X12
EDI, UN/EDIFACT EDI e FIX. 

Bisogna inoltre tener presente
che anche i requisiti di integra-
zione possono cambiare nel
tempo, per cui l’ESB ideale è
quello che è in grado di collegare
senza alcuno sviluppo di softwa-
re quante più tecnologie possibi-
li, ivi incluse quelle che al
momento non sono ancora pre-
senti in azienda.

Supporto di ambienti 
altamente distribuiti

Per supportare l’integrazione
tra ambienti altamente distribui-
ti, anche lo stesso ESB deve esse-
re un sistema distribuito. In parti-
colare, questo vuol dire che non
ci deve essere un unico punto
centralizzato attraverso il quale

debbono transitare tutti i mes-
saggi smistati o trasformati
dall’ESB. In tal modo, infatti, si
rischierebbe di trovarsi davanti a
consistenti colli di bottiglia anche
a fronte di piccoli sistemi con
modesti livelli di traffico di mes-
saggi. Questo, quindi, che segna
l’abbandono definitivo del model-
lo Hub & Spoke sul quale si basa-
vano la maggior parte delle piat-
taforme di integrazione del pas-
sato, costituisce oggi un requisito
primario strutturale per qualsiasi
ESB di alto livello.

Una delle tendenze più seguite
è fornire dei micro-hub ai quali
vengono delegati alcuni servizi
chiave, a partire da quelli di  tra-
sformazione. Il fatto che questi
micro-hub siano distribuiti sulla
rete evita che si creino dei colli di
bottiglia e permette che molte
funzioni di integrazione possano
essere svolte in parallelo.
Impiantare questo tipo di infra-
struttura vuol dire utilizzare ESB
molto snelli che offrano la massi-
ma flessibilità e siano in grado di
gestire senza problemi un gran
numero di connessioni. Un van-
taggio indotto dall’uso di ESB di
questo genere è che risultano
molto meno onerosi da acquista-
re, installare e configurare, con in
più la possibilità di adottarli uni-
camente là dove servono effetti-
vamente, per poi estenderne l’im-
piego a tutte le aree ove risulte-
ranno necessari.

Monitoraggio e 
gestione delle attività

La natura distribuita degli ESB
ne complica il monitoraggio e la
gestione. Questo perché da un
lato il sistema è distribuito, ma
dall’altro la sua gestione, così
come i servizi di supporto sono
necessariamente centralizzati sia
per poter concentrare in un unico
punto le competenze per effet-
tuarvi gli interventi operativi, sia
per poter disporre di una visione
d’insieme sull’erogazione dei ser-
vizi e non unicamente sulle com-
ponenti che vi concorrono.

L’ESB deve pertanto offrire le
funzioni di monitoraggio indi-
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Il requisito di base per minimiz-
zare le probabilità di avere mal-
funzionamenti è che l’ESB sia
abbastanza stabile e maturo da
non introdurne lui stesso.
Nell’analizzare i vari prodotti
varrà quindi la pena dare un’oc-
chiata alla storia del prodotto e
all’organizzazione che lo supporta
tanto a livello di sviluppo, quanto
di test e manutenzione. Il livello
di maturità non è comunque dato
solo dalla quantità di tempo in
cui il prodotto è sul mercato, ma
soprattutto dalla sua base instal-
lata e dalla complessità delle
installazioni già in esercizio.
Questo perché la rilevazione dei
difetti si sviluppa lungo le curve
di esperienze e queste ultime
sono direttamente correlate alla
diffusione dei prodotti sul merca-
to. In quest’area, quindi, la quan-
tità e le referenze dirette dei
clienti giocano un ruolo cruciale.

L’adozione e il supporto degli
standard del settore (XML, JMS,
Web Services, JDBC) possono
contribuire anche a migliorare le
funzioni di Fault Avoidance. Dal
momento che questi standard
sono ormai consolidati, rappre-
sentano una sorta di garanzia per
i prodotti che li supportano. Detto
in altri termini, questo vuol dire
considerare con molta circospe-
zione gli ESB che utilizzano siste-
mi proprietari o particolari esten-
sioni degli standard – tipo “buste”
che includono le indicazioni di
routing o altre informazioni
diverse da quelle codificate dagli
standard – promettendo miglio-
ramenti delle prestazioni o fun-
zionalità innovative.

Per quanto riguarda le funzioni
di Fault Tolerance, un ESB
dovrebbe supportare:

> Il routing intelligente che
garantisce che le informazioni
siano indirizzate al di fuori delle
aree sulle quali si stanno riscon-
trando i problemi, evitando l’in-
terruzione dei servizi e lasciando
inalterata l’esecuzione dei pro-
cessi;

> La gestione delle eccezioni,
creando architetture completa-
mente configurabili capaci di

spensabili per  controllarne lo
stato e le attività svolte, permet-
tendo di rilevare i potenziali pro-
blemi prima che diventino più
gravi. E’ bene che queste funzioni
siano integrabili con le piattafor-
me di gestione dei servizi e quin-
di conformi agli standard del set-
tore, tipo SNMP.

Per fornire le informazioni rela-
tive al proprio funzionamento ai
Framework di gestione dei siste-
mi, l’ESB deve essere in grado di
raccogliere i dati e svilupparvi
Report sia dal punto di vista tec-
nico sia in relazione ai servizi ed
ai processi supportati così da
mettere in grado i responsabili
della gestione di percepire in
concreto l’entità dei problemi ed
agire in base alle priorità dal
punto di vista del Business.

Una volta rilevati i problemi, è
importante che l’ESB permetta di
supportare le azioni per risolverli
consentendone l’attivazione da
un unico punto di controllo.
Questo vuol dire poter interrom-
pere o riavviare un determinato
processo, reindirizzare i messaggi
in modo diverso da quello stan-
dard, avviare il tracciamento det-
tagliato delle operazioni in corso
o editare i messaggi per verificar-
ne il contenuto.

Funzioni di Fault Tolerance
Strettamente connesso al

punto precedente e amplificata
dal fatto che gli ESB si vengono a
trovare al centro dell’esecuzione
dei processi cruciali dell’azienda,
è indispensabile che questi abbia-
no elevati doti di affidabilità e
funzioni di Faul Tolerance con le
quali intervenire in caso di mal-
funzionamenti. In concreto, l’ESB
deve disporre di capacità di:

> Fault Avoidance che si ottie-
ne integrando le capacità di
monitoraggio e gestione di fun-
zioni di prevenzione dei problemi
attraverso, ad esempio, analisi di
contesto o di trend.

> Fault Tolerance il cui ruolo è
eliminare o ridurre al minimo gli
impatti dei possibili malfunziona-
menti sui processi in esecuzione e
sui livelli di servizio.

rilevare le eccezioni e generare
transazioni di compensazione o
Report che le documentano.

> La ridondanza: concetto
comune a tutte le infrastrutture
di rete e non solo, assume anche
in questo caso un notevole rilievo
proprio per il fatto che dagli ESB
sono destinati a dipendere tutte
le funzioni di integrazione dell’a-
zienda. Gli ESB dovrebbero essere
in grado di effettuare il clustering
dei nodi critici ed il mirroring dei
servizi per ripristinarli immeddia-
tamente in caso di problemi.

> Il Recovery: quando una
transazione non va a buon fine,
se ne deve poter effettuare il
Roll-back per garantire che le
modifiche ai dati prodotte da
essa vengano recepite integral-
mente o altrettanto integralmen-
te cancellate in assoluta analogia
a quanto avviene per i
Transaction Manager.

Controllo della sicurezza
Attraverso gli ESB passano tutti

i messaggi transazionali e le
informazioni inerenti l’esecuzione
delle applicazioni aziendali.
Costituiscono pertanto un impor-
tante punto di vulnerabilità del-
l’infrastruttura che di conseguen-
za va adeguatamente protetto da
malintenzionati che vi potrebbero
accedere dall’interno o dall’ester-
no dell’azienda. 

Un modo per proteggere le
informazioni è eseguirne la cifra-
tura che però, introducendo una
nuova operazione, riduce sia pure
di poco le prestazioni del sistema,
per cui si deve esser in grado di
specificare esattamente quali
componenti e processi dovranno
essere crittografati e quali non.
L’integrità dei dati può invece
essere anche garantita tramite
algoritmi di controllo che rilevano
i cambiamenti apportati ai dati
nell’interscambio tra i vari com-
ponenti.

In aggiunta a queste ci sono
poi le funzioni di identificazione
degli utenti e dei componenti,
autorizzando l’accesso  all’ESB
solo a coloro che possiedono i
requisiti richiesti dal sistema.

ToolNews 3/2008    
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nata per iniziativa di alcuni fuo-
riusciti da IONA, un altro dei pro-
tagonisti del mondo del
Middleware “vecchia maniera”. Il
suo ESB, che conta già oltre 250
clienti tra i quali Sky, AT&T e
Deutsche Bank, è progettato per
le grandi imprese proprio per
offrire un salto generazionale
rispetto alle piattaforme del pas-
sato e c’è da attendersi che rivisto
in ottica SaaS potrà divenire un
nuovo modello di riferimento per
tutto il settore così come a suo
tempo lo fu IONA con il proprio
Object Request Broker.
L’elemento distintivo di maggior
rilievo rimane comunque il livello
tecnologico nel quale si inqua-
drano le due soluzioni passando
da una visione incentrata sulle
componenti (oggetti) per realiz-
zare applicazioni, rispetto ad una
focalizzata sulle applicazioni per
creare servizi. A questo proposito,
c’è inoltre da sottolineare che in
seguito a questa acquisizione,
Workday intende ritirare il pro-
dotto Cape Clear 7 ESB, per offrir-
lo unicamente come servizio in
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Workday lancia 
l’Integration as a Service

In questi giorni, la Workday ha
dato un’altra rimescolata al
mercato del Middleware, assi-

curandosi il controllo della Cape
Clear, società produttrice di un
ESB (Enterprise Services Bus)
innovativo e di grande successo.
L’intenzione della Workday non è
tuttavia entrare nel settore con
un approccio tradizionale, quanto
cambiare le regole esistenti sia in
fatto di integrazione, sia per ciò
che riguarda il mondo delle appli-
cazioni d’impresa. Seguendo il
proprio modello basato sul
Software as a Service (SaaS), la
Workday ha infatti lanciato un
applicativo per la gestione delle
risorse umane che ha integrato,
tramite Cape Clear, ad Excel per
tutte le attività di reportistica.
L’idea è ora estendere l’integra-
zione anche ad altre aree applica-
tive, dando vita a ciò che viene
oggi chiamato Workday
Integration On Demand.

Dave Duffield, fondatore e
amministratore delegato della
Workday non è nuovo alla crea-
zione di imprese di successo, delle

quali la più clamorosa è senza
ombra di dubbio PeopleSoft,
ceduta a Oracle nel 2005 in
seguito ad un serrato braccio di
ferro a suon di rilanci, minacce e
confronti molto accesi tra i
Manager delle due aziende. Ora ci
riprova, partendo proprio dai limi-
ti di PeopleSoft che distintasi a
suo tempo per caratteristiche
innovative oggi può apparire un
po’ datata.

L’acquisizione è comunque
significativa in quanto si tratta di
una delle prime effettuate da un
fornitore di SaaS nei riguardi di
un produttore di Middleware per
le SOA, con l’obiettivo di creare
ed offrire una piattaforma di
integrazione disponibile On
Demand. Se questo modello pren-
de piede, c’è da aspettarsi una
profonda revisione dell’intera
disciplina della System
Integration, oggi protagonista di
gran parte dei progetti di sviluppo
e di una quantità consistente di
aziende di servizi IT.

Da parte sua, la Cape Clear
Software è una società irlandese

La Workday è stata fondata nel Marzo 2005 da Dave Duffield che nel 1987
aveva costituito PeopleSoft, poi ceduta a Oracle nel gennaio 2005. Prima di
PeopleSoft, Dave ha avviato altre due aziende di successo nell’area
Mainframe, distinguendosi così per innovatività e Vision nel mondo del soft-
ware. L’obiettivo della Workday è creare soluzioni OnDemand che vadano a
sostituire quelle nate su modelli in vigore nel passato. I principi che guida-
no l’azienda nel suo sviluppo sono in essenza:

1. Gli attuali ERP sono ormai obsoleti e vanno riprogettati da zero alla luce
dei nuovi paradigmi architetturali (SOA) e nella logica di erogazione di ser-
vizi reperibili OnLine

2. Gli ERP debbono risultare utilizzabili facilmente da chiunque, esattamen-
te come le applicazioni Internet orientate al Consumer

3. Si debbono impiegare tecnologie Open Source e strutture dati basate uni-
camente sull’XML.

Dave Duffield
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Integrazione on Demand
tra componenti applicativi

L’obiettivo di Workday
Enterprise Business Services è
attualmente gestire l’integrazio-
ne On Demand tra i servizi appli-
cativi offerti dalla Workday per
la gestione delle risorse umane
(Human Capital Management) e
dell’amministrazione (Revenue e
Financial Management).

Sposando in pieno il modello
del Software as a Service, queste
soluzioni presentano le stesse
caratteristiche dei pacchetti più
sofisticati, ma essendo fruibili
come servizio non hanno costi di
acquisto di licenze e di
Hardware, di installazione, di
aggiornamento o manutenzione.
Caratteristiche che vanno consi-
derate anche a fronte della faci-
lità d’uso derivante dall’impiego
di interfacce analoghe a quelle
tipiche del mondo Internet, della
capacità di supportare agevol-
mente qualsiasi picco di carico o
malfunzionamento di sistema,
nonché di esser state concepite
per supportare organizzazioni di
medie dimensioni, così come le
grandi multinazionali. E coeren-
temente con questi assunti, tra i
clienti di Workday ci sono azien-
de di dimensioni e tipologie
molto variegate spaziando da
Chiquita Brands e McKee Foods,
a Life Time Fitness, per arrivare
ad alcuni fornitori di SaaS tra i
quali Salesforce.com e RightNow

connessione alle applicazioni pro-
poste al mercato in tale forma. 

Il riassetto del 
mercato del Middleware

Commentando l’acquisizione,
l’irlandese Annraí O’Toole, CEO di
Cape Clear Software, ma prima di
questo anche uno dei fondatori e
Chief Technical Officer di IONA
Technologies, ha affermato che
“Ormai il mercato delle piattafor-
me indipendenti di Middleware è
praticamente finito, con solo
IONA e TIBCO a resistervi con
tutte le difficoltà che ciò compor-
ta. Le direzioni che ha preso sono
di fatto due, più la nostra che è
del tutto alternativa: in un caso, il
Middleware sta diventando parte
dell’infrastruttura di base delle
imprese come proposto da IBM e
Oracle il cui acquisto di BEA
Systems va a rafforzare la sua
piattaforma Fusion. La seconda
direttrice vede il Middleware
divenire parte dell’ambiente
applicativo così come sta tentan-
do di fare, ad esempio, SAP con
NetWeaver il cui successo però è
ancora tutto da dimostrare e
messo ancor più in forse dell’e-
mergere di proposte in tali aree
basate totalmente sull’Open
Source. La nostra strategia con
Workday sta di fatto a metà tra
queste due, ma punta decisa-
mente sul modello dell’On
Demand che riteniamo possa
avere un grande futuro.

Technologies. In particolare,
Workday Human Capital
Management (HCM) rappresenta
un bel passo in avanti rispetto al
suo avo PeopleSoft fornendo un
unico ambiente integrato per
gestire i percorsi professionali
del personale dalla sua assunzio-
ne iniziale, fino al pensionamen-
to. Tra le funzioni più avanzate ci
sono quelle di gestione dei pro-
cessi di selezione del personale,
di pianificazione delle retribu-
zioni, di valutazione delle pre-
stazioni, di sviluppo degli Skill.

Rispetto alle applicazioni
“nate per essere installate in
azienda e poi convertite al
modello SaaS”, quelle progetta-
te per essere erogate sin dall’ini-
zio in modalità On Demand pre-
sentano un’importane serie di
vantaggi quali una notevole
rapidità di implementazione,
passando da mesi a settimane,
azzeramento degli interventi di
aggiornamento e manutenzione,
che vengono svolti direttamente
dal fornitore del servizio, e con-
sistenti riduzioni nei costi di
attivazione e di esercizio.
Associati alla possibilità di ese-
guirne anche l’integrazione On
Demand, questi elementi costi-
tuiscono le basi per un profondo
ripensamento sia delle infra-
strutture sia delle piattaforme
applicative attualmente in uso
nelle imprese di qualsiasi
dimensione.
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I fornitori di SaaS 
possono utilizzare le 
funzioni di mediazione 
di CapeClear tanto sul 
fronte dei Client quanto 
su quello di altri fornitori 
di servizi, offrendo un 
servizio di “integrazione”
come parte di quanto 
fruibile dagli utenti. 
I servizi possono 
quindi essere esposti 
attraverso interfacce
WSDL/SOAP, oppure 
integrati nell’ESB 
usandone gli opportuni 
connettori.
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mento delle SOA.
In estrema sintesi, le conclu-

sioni dell’analisi hanno indicato
che la piattaforma di TIBCO
ActiveMatrix è in grado di offrire
significativi guadagni di produt-
tività rispetto alle alternative
proposte da BEA, Oracle e IBM.

Lo studio, dal titolo “The
Composition Approach for
Large-Scale SOA”,  propone un
nuovo approccio allo sviluppo di
servizi SOA incentrato sul riuso e
sull’orchestrazione dei compo-
nenti così da massimizzarne il
valore, riducendone il numero
complessivo.

La metodologia che ne deriva,
ormai ampiamente testata e
disponibile gratuitamente sul
sito della PushToTest per chiun-
que la voglia adottare, è struttu-
rata in un kit che funge da guida
per: 

• Valutare il  Total Cost of
Ownership (TCO) per allestire le
SOA;

• Individuare anticipatamente
i potenziali problemi che si
incontrano usando le varie solu-
zioni proposte da IBM, Oracle,
BEA e TIBCO;

• Calcolare le performance per
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Per PushToTest, con 
ActiveMatrix di Tibco, 
più produttivi nelle SOA 
rispetto a BEA, Oracle e IBM

F orte di una base di ben
160.000 utenti che ne attin-
gono informazioni e dati,

PushToTest è specializzata nell’a-
nalisi comparativa delle soluzio-
ni di automazione per medie e
grandi aziende, annoverando tra

i propri clienti compagnie quali
General Motors e Microsoft.
Così, non c’è da sorprendersi se
TIBCO le ha commissionato uno
studio volto a misurare i risultati
ottenibili usando i prodotti
Leader di mercato nell’allesti-

Considerando i costi richiesti per le attività di sviluppo/intnegrazione, la soluzione di TIBCO è risultata la
più economica in assoluto, specialmente nei confronti con quelle di BEA e Oracle.

L’analisi finanziata da TIBCO ma condotta in modo assolutamente indipen-
dente da PushToTest, azienda specializzata nelle valutazioni delle perfor-
mance dei sistemi complessi, con particolare riguardo per le SOA ed i Web
Services, ha preso in esame, con un lavoro durato ben sette mesi, oltre ai
costi di acquisto, anche quelli di installazione e gestione delle varie soluzio-
ni ipotizzate. L’intero studio, che conta un totale di 32 pagine, è liberamen-
te scaricabile dall’indirizzo http://www.pushtotest.com.
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separazione tra le funzioni di
Governance e quelle di sviluppo.
Analogamente, la virtualizzazio-
ne risulta essere il modo miglio-
re per gestire la coesistenza-
integrazione tra piattaforme
applicative diverse, tipo
Microsoft .Net e J2EE, senza
dover duplicare gli ambienti
operativi, di trasporto dei mes-
saggi e di gestione dei servizi. 

Ci sono poi altre tre aree che
hanno fatto la differenza:

> Creazione dei Servizi: qui il
grado di riuso delle componenti
esistenti o di quelle condivisibili
gioca un ruolo determinante. La
grande disponibilità di Adapter e
l’impostazione della piattaforma
di TIBCO sono risultati di grande
ausilio nel massimizzare il riuso
dei servizi e nel testare quelli svi-
luppati ex-novo. Nel dettaglio, i
costi di sviluppo dei servizi ana-
lizzati sono passati dai 2,569
dollari della soluzione TIBCO, ai
4,706 di quelli BEA, corrispon-
denti a 54.3 ore di lavoro, contro
99.7, anche per via del fatto che
nel primo caso non si è dovuto
scrivere neppure una riga di

determinare i limiti di scalabilità
di ciascuna piattaforma.

Applicando quindi questa
metodologia ai prodotti Leader
del mercato, sono emerse delle
significative differenze, con la
soluzione di TIBCO che si è
distinta quale la più conveniente
soprattutto grazie ai suoi ridotti
costi di implementazione e
gestione. 

L’analisi si è svolta lungo tutte
le fasi del ciclo di sviluppo dei
servizi, evidenziando le quantità
di tempo e risorse necessarie a
creare, integrare, mettere in
linea e gestire varie tipologie di
servizi. Nel corso del ciclo di vita
delle più comuni attività di inte-
grazione sono state registrate
svariate misurazioni, dalla confi-
gurazione del sistema alle attivi-
tà di controllo qualità post-inte-
grazione.  Le metriche principali
scelte sono state il tempo e le
risorse impiegate per il comple-
tamento delle varie fasi del ciclo
di vita ripartite tra sviluppo
(Setup del sistema e degli
Adapter; Progettazione e revisio-
ne delle applicazioni), integra-
zione (Costruzione e orchestra-
zione dei servizi), messa in linea
e gestione (Deployment;
Gestione delle Policy e della
sicurezza; Monitoraggio delle
attività) di una serie di servizi. 

PushToTest ha rilevato che i
positivi risultati conseguiti da
TIBCO vanno attribuiti all’archi-
tettura dei suoi prodotti che
dispongono delle due compo-
nenti Service Composition e
Service Virtualization, fonda-
mentali per i miglioramenti della
produttività e il contenimento
dei costi dell’infrastruttura
Hardware. In particolare, dal
momento che allestire SOA di
livello Enterprise può richiedere
l’impiego di centinaia di servizi,
sviluppati utilizzando vari lin-
guaggi, strumenti e impostazio-
ni, che vengono posti in esercizio
su un gran numero di piattafor-
me eterogenee, l’adozione di un
approccio di sviluppo per com-
ponenti è determinante, così
come lo è realizzare una netta

codice, mentre nell’altro ben
104. Cosa ben riflessa anche per
la Gestione dei cambiamenti con
un rapporto di righe di codice
sviluppato da 0 a 79.

> Gestione dei cambiamenti:
tutte le modifiche, ivi incluse
quelle relative al trasporto o alle
trasformazioni (da SOAP su HTTP
a XML con JMS), così come quel-
le di cambiamento delle Policy e
della sicurezza rientrano nello
stesso ambiente di gestione e
monitoraggio del sistema.

> Orchestrazione dei Servizi:
con ActiveMatrix, tutte le opera-
zioni possono  essere svolte all’in-
terno di un unico Workflow.
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I minori costi di sviluppo,
rilascio e gestione dei 
cambiamenti si riflettono
anche sul TCO (Total Cost 
of Ownership), sia pure con
differenze meno marcate, 
ma pur sempre significative.
Questi valori sono relativi 
ad uno scenario, il più 
verosimile possibile, 
creato dalla PushToTest.
Volendo, si può applicare 
la stessa metodologia alla
propria azienda per valutare
come cambiano questi valori.
L’analisi si può svolgere in
proprio, o rivolgendosi 
direttamente alla PushToTest
che la offre come servizio.

A metà febbraio, TIBCO Software ha annunciato la disponibilità della nuova versione 2.0 di
ActiveMatrix, caratterizzata da un significativo ampliamento delle capacità di integrazione, svi-
luppo di applicazioni composite e Governance, concentrando in un’unica piattaforma tutte le fun-
zioni di allestimento e gestione delle SOA (Service Oriented Architecture).
Stando ai dati delle prime analisi effettuate, i tecnici di TIBCO dichiarano che con questa nuova
versione si possono ottenere risparmi sui costi dell’hardware anche del 50%, grazie al ritiro di
sistemi Legacy, oltre a una riduzione del 25% sui costi di sviluppo grazie agli incrementi otteni-
bili nel riuso dei servizi.
Con quest’ultima versione, TIBCO ActiveMatrix è stato ampliata per semplificare ancora di più
l’integrazione della SOA, lo sviluppo di applicazioni composite e la Governance. La piattaforma
comprende infatti le componenti Service Grid e Policy Manager, alle quali si affiancano le nuove
BusinessWorks e Service Bus permettendo di sviluppare, usare e gestire qualsiasi combinazio-
ne di applicazioni orientate ai servizi, siano esse Java o Microsoft .Net, mediandone e orche-
strandone i servizi in base alle specifiche esigenze dell’utenza. In particolare, BusinessWorks è
ora disponibile sia in modalità indipendente, sia come contenitore ospitato all’interno dell’infra-
struttura di ActiveMatrix, mentre ActiveMatrix Service Bus è un innovativo ESB (Enterprise
Service Bus) impiegabile per l’integrazione dei servizi, in grado di effettuarne il routing anche in
base ai loro contenuti. C’è infine il nuovo componente Integrated Service View che fornisce
costantemente una visione d’insieme delle performance e delle interdipendenze dei servizi.
Tutti i prodotti ActiveMatrix 2.0 possono essere acquistati singolarmente o all’interno dei tre pac-
chetti: TIBCO SOA Starter Bundle, TIBCO Integration Bundle e TIBCO Composite Application
Bundle, ciascuno dei quali è stato configurato per ottimizzare gli investimenti delle imprese in
funzione del loro stadio di evoluzione nei riguardi delle SOA.

TIBCO RILASCIA LA VERSIONE 2.0 

DELLA SUA PIATTAFORMA ACTIVEMATRIX
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• L’abilitazione dei messaggi a
fluire tra fornitori ed utenti dei
servizi usando anche protocolli
di trasporto differenti;

• La trasformazione dei for-
mati dei messaggi in accordo
alle esigenze dei loro
mittenti/destinatari;

• Il riconoscimento e la distri-
buzione degli eventi tra le diver-
se fonti;

• La gestione affidabile e sicu-
ra delle comunicazioni;

• La creazione di architetture
facilmente ampliabili attraverso
l’impiego di componenti plugga-
bili;

• La gestione delle descrizioni
e delle definizioni dei messaggi e
dei loro formati tramite metada-
ti;

• L’integrazione di tutte le
componenti software impiegate
dall’azienda.

I prodotti IBM per gli ESB
Tanto sul mercato, quanto nel

catalogo di IBM ci sono molti
prodotti che possono essere
usati per creare un Enterprise
Service Bus, scegliendo tra
numerose opzioni in quanto a
caratteristiche funzionali, piat-
taforme operative e tecnologie
di implementazione. Questo
perché non tutti gli ambienti
sono uguali, così come le esi-
genze possono spaziare, per
esempio, dalla necessità di assi-
curare elevate prestazioni nello
smaltimento di grandi volumi di
messaggi, a quella di interagire
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Per IBM, negli ESB
tre è meglio di uno!

Nell’ambito delle architet-
ture orientate ai servizi
(SOA), l’ESB (Enterprise

Service Bus) ha il compito di
gestire le interazioni tra i vari
servizi e lo scambio di messaggi
tra i componenti che concorrono
alla loro erogazione. Funge da
intermediario per la connettività
tra i fornitori e gli utenti dei ser-
vizi della SOA. Dal punto di vista
strutturale, corrisponde ad un
framework che facilita la realiz-
zazione di integrazioni affidabili
e sicure mentre riduce il nume-
ro, le tipologie e la complessità
delle interfacce da realizzare tra
le applicazioni evitando quelle di
tipo punto-a-punto, sostituite
da una portante comune (il Bus)
tramite la quale vengono gestite
tutte le interazioni. Questo vuol
dire che invece di interagire
direttamente, i servizi comuni-
cano attraverso il Bus che svolge
le funzioni di virtualizzazione e
gestione delle interazioni nel-
l’ambito della SOA. I servizi di
virtualizzazione dell’ESB copro-
no le seguenti aree:

• Dove e Chi: l’ESB identifica i
messaggi e li indirizza in modo
opportuno ai servizi che se li
stanno scambiando. Non è
necessario che i servizi conosca-
no la posizione o l’identità di chi
sta intervenendo nell’interscam-
bio dei messaggi, cosa della
quale si occupa l’ESB. Questo
vuol dire, ad esempio, che i ser-
vizi possono essere aggiunti o
modificati dinamicamente senza

che i richiedenti siano neppure
consapevoli dei cambiamenti in
corso, pur vedendo soddisfatte
pienamente le loro esigenze. 

• Protocolli di comunicazione:
nella gestione delle interazioni
tra i fornitori e gli utenti dei ser-
vizi, l’ESB assicura il fluire dei
messaggi attraverso i più svaria-
ti protocolli di trasporto e stili di
interazione. Per esempio, una
richiesta espressa in modalità
SOAP/HTTP può essere soddi-
sfatta in modo del tutto traspa-
rente anche da un fornitore di
servizi che opera unicamente
con Input di tipo JMS. 

• Interfacce: fornitori ed
utenti dei servizi non debbono
necessariamente utilizzare le
stesse interfacce di interazione.
L’ESB può riconciliare le diffe-
renze fra le interfacce trasfor-
mando e completando opportu-
namente i messaggi in modo che
risultino nella forma prevista
tanto dai fornitori quanto dagli
utenti. 

L’ESB, che rappresenta oggi
il componente di Middleware
per eccellenza, svolge una serie
di funzioni che possono anche
essere eseguite con strumenti
hardware e software specializ-
zati. Tra queste, le principali
sono:

• L’identificazione dei mes-
saggi ed il loro routing tra appli-
cazioni e servizi, indipendente-
mente da dove si trovino e su
quali piattaforme vengano ese-
guiti;

Per IBM le SOA assumono un ruolo fondamentale nell’ambito della
strategia On Demand. Considerando la centralità dell’ESB, IBM offre
tre possibilità diverse, tutte correlate alla sua famiglia di prodotti
WebSphere, due di natura software, WebSphere Message Broker e
WebSphere ESB, la terza di carattere hardware e considerata la capo-
stipite della nuova generazione di SOA Appliance.
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larmente adatto a supportare gli
ambienti ad alta densità di mes-
saggi. Offre inoltre le funzioni
per definire interfacce WSDL ed
in altri formati, quelle di media-
zione attraverso i flussi dei mes-
saggi e supporta un’ampia
gamma di formati di comunica-
zione, ivi inclusi WMQ e HTTP. 

WebSphere Message Broker
supporta l’implementazione dei
Pattern di mediazione per l’inte-
grazione di un gran numero di
servizi, supporta tutti i principa-
li standard di messaggistica ed
offre le funzioni per integrarvi
anche le componenti sviluppate
in proprio, comprese quelle
Legacy, nonché le trasformazioni
di tipo molti a molti.

WebSphere ESB
WebSphere ESB corrisponde

ad un’istanza J2EE dedicata ai
servizi di ESB, posta all’interno
dell’Application Server di
WebSphere. Totalmente confor-
me a J2EE, a JMS e agli standard
WS-*, esprime le sue qualità
maggiori nell’integrare le appli-
cazioni che interagiscono tra
loro sopratutto a livello di
Application Server. Costituisce
un eccellente base per le SOA e
permette un uso immediato di
tutti i servizi basati sull’impiego
di Web Services.

Le applicazioni JMS ed i servi-
zi JAX-RPC possono essere con-
nessi direttamente a WebSphere
ESB, mentre i messaggi possono
essere distribuiti in varie moda-
lità che vanno da WMQ, SOAP
su HTTP e SOAP su JMS.

con ambienti fortemente etero-
genei.

A causa dell’eterogeneità
delle caratteristiche che posso-
no avere gli ESB in quanto, per
esempio, ad ambienti supporta-
ti, a meccanismi di interscambio
messaggi o a funzioni offerte, in
molte grandi organizzazioni può
risultare conveniente adottare
più di uno stesso prodotto, arri-
vando a creare una piattaforma
di integrazione ibrida ottenuta
federando tra loro i vari ESB in
uso. Questo a patto che tutti
questi siano conformi agli stan-
dard di comunicazione e a quel-
li dei Web Services. Talvolta,
all’esigenza di creare un ESB
ibrido si può arrivare anche
seguendo percorso non voluti,
frutto, ad esempio, di acquisi-
zioni/fusioni tra imprese o di
determinate esigenze di tipo
geografico. Per tale ragione, IBM
ha messo a punto e rilasciato sul
mercato tre prodotti diversi con
i quali realizzare i propri ESB
d’impresa: 

> WebSphere Message Broker;
> WebSphere ESB;
> WebSphere DataPower SOA

Appliances.

WebSphere 
Message Broker

WebSphere Message Broker
garantisce numerose possibilità
di personalizzazione del proprio
ESB. Le origini di questo prodot-
to vanno ricercate nel suo pre-
decessore WebSphere MQ con le
sue capacità di gestione dei
messaggi, per cui risulta partico-

DataPower, la WebSphere
SOA Appliance

Pur appartenendo alla famiglia
WebSphere, DataPower è una
SOA Appliance, cioè un’apparec-
chiatura Hardware con integrato
il software specializzato nelle
funzioni per la gestione dei dati
XML, il controllo della sicurezza e
le funzioni di ESB. DataPower
offre un gran numero di vantaggi
rispetto alle analoghe soluzioni
basate unicamente sul software,
tra le quali le più importanti
sono:

• Prestazioni ottimizzate a
livello di hardware, firmware,
sistema operativo e specifiche
funzionalità;

• Installazione immediata gra-
zie ad un ridotto numero di para-
metri da immettere e alla confi-
gurazione predefinita;

• Elevata sicurezza sia a livello
fisico - la macchina non è apribi-
le - sia nella protezione dei dati
che vengono crittografati e colle-
gati ad un sistema di Audit per la
registrazione delle modifiche che
vi vengono apportate.

Nei casi in cui occorrono pre-
stazioni elevate e accesso rapido
alle SOA,  DataPower rappresenta
una vera scorciatoia per qualsiasi
impresa. In aggiunta a questi ele-
menti, bisogna sottolineare che
la famiglia WebSphere compren-
de, tra gli altri, un Service
Registry ed un Transformation
Extender che completano l’infra-
struttura SOA e la gamma delle
possibili integrazioni da effettua-
re includendovi anche, ad esem-
pio, gli standard EDI.
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A cquisizioni importanti tipo quelle di BEA
fatta da Oracle o di WebMethods com-
pletata da Software AG. E non è detto che

sia finita qui... Entrata massiccia nel settore da
parte di Oracle, SAP, Microsoft, Sun che da più
lati stanno tentando di insidiare il tradizionale
primato di IBM e della sua offerta WebSphere:
certo, per il mercato del Middleware, tra il 2007
ed il 2008 non si può certo parlare di un perio-
do tranquillo. E come se non bastasse, ci si met-
tono pure quelli dell’Open Source, con una serie
di operazioni e di proposte mirate a rimescolare
le carte in quello che è sempre un settore cru-
ciale sia per l’allestimento delle infrastrutture
SOA delle imprese, sia per l’erogazione dei servi-
zi che ne derivano agli utenti. Proviamo dunque
a tratteggiare alcune delle operazioni più signi-

ficative nell’ambito dell’Open Source, conside-
rando che quanto più le tecnologie divengono
trasversali, tanto più risultano buone candidate
alla “commoditizzazione” e quindi alla loro
declinazione in forma Open.

Red Hat verso lo 
Stack SOA Open Source

A distanza di un anno dall’acquisizione di
Jboss, nota produttrice di JBoss Enterprise
Middleware, la piattaforma Open Source di
Middleware per le SOA (Service-Oriented
Architecture), la scorsa primavera Red Hat si è
ripetuta, facendo sua anche MetaMatrix, azien-
da specializzata nell’integrazione dei dati, com-
pletando così il proprio Stack di Middleware di
integrazione interamente basato su elementi
Open Source. JBoss Enterprise Middleware
costituisce una soluzione in grado di assicurare
la massima interoperabilità tra sistemi, risultan-
do  totalmente svincolato da qualsiasi produtto-
re di tecnologie di tipo proprietario. MetaMatrix
aggiunge a JBoss Enterprise Middleware le
capacità di gestire dati in modo federato,
astraendoli dalle loro fonti ed esponendoli alle
applicazioni come servizi.

Con questi due acquisti, Red Hat ha quindi
inteso affrontare un percorso verso le SOA
basato su Open System anche per quanto
riguarda la migrazione o l’integrazione delle
componenti Legacy presenti negli attuali siste-
mi informativi delle imprese.

JBoss Enterprise Middleware offre la possibi-
lità di generare, rilasciare, integrare, orchestrare
e presentare applicazioni e servizi Web in linea
con i paradigmi delle SOA.

JBoss Enterprise Platforms integra all’interno

Anche il Middleware per le
SOA diventa Open Source
Red Hat ha acquisito Jboss e MetaMatrix puntando a realizzare uno
Stack di Middleware Open Source da supportare secondo i suoi cano-
ni tradizionali. WSO2 ha sviluppato un ESB basato su Apache Synapse
e rilasciato sotto la licenza V.20 di Apache. Iona ha adottato una formu-
la ibrida che prevede Artix, l’ESB di tipo proprietario acquistabile in
modo tradizionale e FUSE, basato sulla tecnologia sviluppata da
Apache Foundation e proposto in modalità Open Source: indubbiamen-
te, una bella turbolenza per il mondo del Middleware che mai è appar-
so in tensione come in questi giorni!
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Fig. 1 La vista d’insieme 
delle componenti di Middleware
Open Source per le SOA 
realizzate da JBoss.
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Building Web Services in Java e The XML Files.
Con questo background, una buona capitaliz-

zazione ed uffici negli USA, in UK e a Sri Lanka,
WSO2 punta diritta a realizzare tutte le compo-
nenti Middleware necessarie ad allestire infra-
trutture SOA, utilizzando i principi ed i meccani-
smi tipici dell’Open Source ed in competizione
diretta con JBoss, IBM e BEA/Oracle.

Il primo prodotto rilasciato da WSO2 è stato
Tungsten, un Web Services Application Server
Open Source basato su Apache Axis2 ed integra-
to con gli altri progetti Apache. Una vera e pro-
pria alternativa a JBoss, WebSphere di IBM o
AquaLogic di BEA, conforme ai vari componenti
dello Stack WS-*. Le applicazioni possono esse-
re sviluppate come POJO (Plain Old Java
Objects), o usando AXIOM (il modello nativo di
Axis2), o le API STAX (le API di Streaming per
l’XML). 

A questo è quindi seguito Titanium, un ESB
Open Source che ha alla sua base il motore di
Apache Synapse con il quale mantiene una
stretta relazione. A questo, WSO2 aggiunge
un’interfaccia grafica di tipo Ajax che ne sempli-
fica le operazioni di configurazione, monitorag-
gio, gestione, ed una serie di servizi di supporto
e assistenza del tutto analoghi a quelli normal-
mente offerti dai tradizionali produttori di tec-
nologie software. Ci sono poi un paio di caratte-
ristiche tecniche che rendono questo ESB molto
diverso dagli altri La prima è che i messaggi ven-
gono composti direttamente in memoria, senza
creare complesse strutture ad albero. Questo
perché non è sempre possibile gestirne unica-

di una distribuzione controllata e verificata le
componenti sviluppate nell’ambito dei progetti
Open Source di JBoss.org. La JBoss Enterprise
Platform è acquistabile in forma di abbonamen-
to che prevede il rilascio di software certificato,
l’accesso a servizi di vario livello e l’invio in
automatico degli aggiornamenti e delle Patch
che vengono rilascate nel corso del perido di
sottoscrizione.

In abbinamento a questa piattaforma c’è
anche un ambiente di sviluppo, sempre Open
Source, per creare applicazioni e servizi Java. La
JBoss Enterprise Application Platform integra un
Application Server Java EE dotato di un potente
Framework (JBoss Hibernate) per la persistenza
dei dati e la mappatura O/R (object/relational),
con il quale si possono creare anche applicazio-
ni Web 2.0. A questo, Red Hat sta aggiungendo
anche una nuova piattaforma per l’orchestrazio-
ne dei servizi e l’automazione dei processi.

WSO2: start-up per le 
SOA Open Source

Costituita nell’agosto 2005 con l’esplicito
obiettivo di creare un’offerta completa di
Middleware Open Source, la WSO2, il cui nome
deriva da “Oxygenating the Web Service
Platform”, è in parte finanziata da Intel Capital
che ha effettuato una serie di felici investimen-
ti nell’Open Source contribuendo, tra gli altri,
allo sviluppo di MySQL AB, Zend Technologies e
JBoss. Tra i fondatori dell’azienda, il cingalese
Sanjiva Weerawarana, attuale CEO, e l’america-
no Paul Fremantle, Vice President, Technical
Sales, entrambi provenienti da IBM dove hanno
contribuito in modo significativo allo sviluppo
ed all’affermazione di WebSphere sul mercato.
In particolare, negli otto anni trascorsi in IBM,
Sanjiva ha contribuito a definire molte delle
specifiche dei  Web Services quali WSDL,
BPEL4WS, WS-Addressing, WS-RF e WS-
Eventing. In parallelo, ha condotto lo sviluppo di
IBM SOAP4J in seguito divenuto Apache SOAP.
Oltre ai progetti Apache per i Web Services,
Sanjiva ha contribuito anche allo sviluppo di
Apache Jakarta BSF e di Apache Xalan.

A sua volta, nei nove anni passati in IBM, Paul
Fremantle ha creato il Web Services Gateway
divenuto poi parte fondamentale di WebSphere
Application Server. Ha quindi lavorato allo svi-
luppo del Service Integration Bus di WebSphere
Application Server 6 e nella sua introduzione nel
mercato europeo. Co-autore, assieme a Sanjiva
di WSIF (Web Services Invocation Framework),
Fremantle è uno dei coordinatori del comitato
tecnico dell’OASIS Web Services Reliable
eXchange, responsabile di definire gli standard
per l’interscambio affidabile dei messaggi via
SOAP e ha pubblicato molti articoli e due libri:
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mente i flussi, cosa che viene fatta quando risul-
ta effettivamente possibile. La seconda è che
pensando alle situazioni più complesse, il siste-
ma di trasporto è stato progettato affinché sia
in grado di supportare grandi quantità di con-
nessioni, senza alcun scadimento delle presta-
zioni.

L’assunto dal quale è partita la WSO2 è che
nella gran parte dei casi, Application Server e
ESB possono soddisfare le esigenze delle impre-
se rispondendo a requisiti abbastanza ben defi-
niti e utilizzando standard riconosciuti così da
risultare facilmente integrabili negli ambienti
esistenti. Di conseguenza, la miglior forma pos-
sibile per concepire questi elementi consiste nel
seguire i paradigmi dell’Open Source. Per contro,
ci sono situazioni particolarmente critiche, tipo
quelle che richiedono l’elaborazione di milioni di
messaggi al secondo senza alcuna probabilità di
commettere errori né di avere interruzioni del
servizio come nel caso delle transazioni di Borsa,
per le quali occorre indirizzarsi su soluzioni spe-
cifiche, molto sofisticate. Aziende di questo
genere sono tuttavia un centinaio, mentre per
tutte le altre, le soluzioni Open Source costitui-
scono la miglior alternativa possibile.

Con l’ESB di WSO2 è possibile connettere,
gestire e trasformare le interazioni tra Web
Services, elementi REST/POX e sistemi Legacy. In
tal modo, si possono, per esempio, esporre i vari
servizi dando loro vesti differenti semplicemen-
te ponendoli all’interno di diversi schemi, gestir-
li con i livelli di qualità richiesti dalle singole
situazioni, o anche esporre interi sistemi Legacy

in forma di Web Services. Si può inoltre passare
facilmente da un sistema di trasporto all’altro,
scegliendo tra http/s, JMS, File Systems, Mail e
così via.

IONA scommette sul modello ibrido
Per l’ESB, Iona Technologies ha scelto un

modo misto - proprietario/Open Source - con il
quale intende commercializzare i suoi due pro-
dotti di tale area, rispettivamente Artix e FUSE
che tuttavia sono tra loro totalmente interope-
ranti, consentendo di utilizzarli anche in modo
combinato.

FUSE si basa sulla tecnologia sviluppata da
Apache Foundation, mentre Artix nasce come
progetto proprio di IONA concepito sulla base
delle esigenze maturate soprattutto nel mondo
delle telecomunicazioni. L’idea di IONA, in que-
sto caso, parte dalla constatazione che sebbene
la soluzione ideale sarebbe quella di adottare un
unico ESB per tutta l’impresa, nella realtà è più
verosimile pensare di averne più di uno, ciascu-
no dei quali si adatta meglio alle singole esigen-
ze del contesto, a patto che tutti gli ESB risulti-
no totalmente interoperanti tra loro. Così, pro-
prio per seguire al meglio le diverse esigenze,
IONA propone due soluzioni diverse, entrambe
accomunate da uno stesso livello di assistenza e
servizi.

La cosa interessante che emerge dalla linea
seguita da IONA è che comincia a prendere
forma il concetto di federazione anche a livello
di ESB. In particolare, con FUSE si possono indi-
rizzare tutti i nuovi mondi tecnologici ed appli-
cativi basati su standard, mentre con Artix si ha
una soluzione per interagire con i vari sistemi
proprietari del passato, avendo la possibilità di
rendere interoperanti i due ambienti senza alcun
intervento di programmazione (questo, invero, al
momento rappresenta un obiettivo che dovrà
esser raggiunto nel corso del 2008). Al momen-
to. l’interoperabilità è assicurata per i compo-
nenti di Orchestration, Registry/Repository e
Data Services, mentre presto arriveranno anche
quelle a livello di Run Time, di sicurezza, QoS e
monitoring.

In ogni caso non sarà facile per IONA far con-
vivere in un’unica impresa ove il Management
deve comunque rispettare le classiche logiche di
profitto, due modelli di sviluppo totalmente
diversi - dove da lato “proprietario” dominano le
specifiche dettate dai clienti e le priorità di
carattere aziendale, mentre dall’altro si opera in
base alle decisioni della Community - con
modelli di Business fortemente in antitesi per i
quali da un lato prevale la vendita di licenze,
dall’altro l’erogazione di servizi.
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N el Web 1.0 soltanto alcuni “scrittori”
creavano pagine Web da posizionare sui
propri siti Internet per divulgare contenu-

ti ed informazioni ad un pubblico molto vasto. Il
risultato è stato certamente eccezionale consi-
derando la rapidità e la semplicità nel diffonde-
re le informazioni direttamente dalla fonte. La
tecnologia, i modi di pensare e di collaborare
però evolvono sempre più rapidamente. Iniziano
così i primi servizi Web interattivi e sempre più
persone, anziché leggere ed informarsi passiva-
mente hanno cominciato a scrivere. Questo ha
consentito di allargare la massa di informazioni
in modo esponenziale, rendendo talvolta diffici-
le orientarsi tra questa marea di contenuti sem-
pre più “live”.

Gli effetti collaterali di questo fenomeno sono
molteplici:

- un forte processo di deregulation nel mondo
dell’informazione. In pratica chiunque può
diventare editore di contenuti sul Web, senza
essere iscritto all’albo dei giornalisti oppure
essere un esperto “riconosciuto” della materia.
E’ all’interno di questi nuovi concetti che si
sviluppano sempre più nuove forme di infor-
mazione, che si affiancano, talvolta in modo
molto “fastidioso” all’informazione istituzio-
nale. Da un lato troviamo infatti le leggi sull’e-
ditoria, dall’altro le evidenti potenzialità di
Internet. Che fare? In questo caso i giornalisti

“moderni” hanno pensato giustamente di
allearsi con questo nuovo mondo interattivo e
multimediale. Ecco che nascono magazine
online, progetti collaborativi (es. Wikipedia),
blog, canali tematici molto verticali, …
- una progressiva liberalizzazione degli utenti,

che da spettatori diventano sempre più pro-
tagonisti dei contenuti della grande rete.

- una frustrazione crescente dovuta all’im-
possibilità di poter accedere ed analizzare
tutti i contenuti del Web.

Questi fenomeni trovano applicazione in tutte
le più diffuse forme di comunicazione “moder-
ne”: blog, wiki, social network, messenger, …
Arriva così l’era “Web 2.0”.

Il Web 2.0 segna il passaggio generazionale
verso un Web nel quale i contenuti sono di tutti.
L’informazione è presente come forma di “micro
contenuti” ai quali ognuno di noi può fornire il
proprio contributo nelle classiche forme multi-
mediali (testi, filmati, immagini) supportate da
innovative tecnologie e forme comuincative
(Blog, Chat, …). Abbiamo a disposizione una
serie infinita di strumenti che aggregano questi
microcontenuti all’interno di un nuovo modo di
fare Web. Questi strumenti, le interfacce Web
2.0, costituiscono anche la nuova frontiere delle
applicazioni Web.

Il passaggio di generazione del Web da 1.0 a
2.0 è riscontrabile anche in altre aree struttura-
li e comportamentali:

• Blog anziché Siti Personali.
• Dalla Stickiness (capacità di tenere “incolla-

ti” gli utenti al sito) al Syndication (RSS,
Atom, Tagging).

• Dai sistemi di Content Management, ai
Wiki.

Il Web 2.0 però è appena iniziato. Siamo in
presenza di un fenomeno che dà una nuova
visione di Internet, che a sua volta ha appena
cominciato ad influenzare il nostro modo di lavo-
rare e di interagire con le informazioni in rete.

CRM 2.0

Fig. 1. L’utente 
può ricercare 
rapidamente i clienti
tramite un’interfaccia
Web che opera in
modalità Ajax.

Roberto Lorenzetti, Siseco
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Lo Stato dell'arte

I nuovi CRM “2.0”
Tutti questi nuovi paradigmi potremmo racco-

glierli all’interno del concetto CRM 2.0. Esso
punta a coniugare gli aspetti classici di CRM e
Customer Service con i nuovi concetti Web 2.0 e
le nuove tecnologie multicanale dei sistemi CTI,
integrando i sistemi in un’unica piattaforma
Web Based. Questa situazione condiziona molto
le scelte di comunicazione delle aziende. E’
importante infatti essere presente sempre in
ogni canale ed anche nei vari network internet
(social network) al fine di ascoltare i commenti
sul proprio marchio, intervenire nei forum e nei
blog in modo credibile, orientare le discussioni a
proprio vantaggio. Questa “presenza continua”
trova un naturale punto di incontro e integra-
zione all’interno del concetto di “CRM 2.0”.

Tutti i processi di relazione dovranno essere
adeguati di conseguenza. I Contact Center
saranno certamente una parte proattiva di que-
sti nuovi fenomeni e dovranno governare l’espe-
rienza multicanale dei clienti.

La sfida che si profila impone alle aziende,
Piccole e Medie in modo particolare, di prestare
la massima attenzione nelle relazioni con i pro-
pri potenziali clienti così come con la clientela
ormai acquisita.

Integrazione CRM IP Contact Center
Sappiamo bene che il concetto di CRM è

molto più che una semplice questione di marke-
ting o di sistemi informativi, ma riguarda l’a-
zienda e la sua Vision nel loro insieme. In que-
st’ambito, un progetto di integrazione tra CRM e
IP Contact Center è fondamentale per migliora-
re le attività di Customer Service e quindi come
naturale conseguenza anche il rapporto con i
proprio clienti, aumentando la loro soddisfazio-

Web 2.0 e CRM
In questo contesto evolutivo, anche il

mondo del CRM sta rapidamente cercando di
adeguarsi. La relazione con il cliente inevita-
bilmente dovrà essere sempre più multicanale.

I nuovi clienti, del resto, sono i principali
artefici del Web 2.0 e come tali sempre più
connessi alla rete, abituati a ricevere risposte
immediate e ad avere ciò che vogliono, quan-
do ne hanno bisogno. Per le aziende questa è
sicuramente una grande opportunità, ma al
tempo stesso si richiede un dinamismo ed una
velocità di risposta veramente difficili da
garantire. Anche il marketing dovrà essere
ripensato per accogliere queste nuove ten-
denze. Solo così sarà possibile fornire all’u-
tente finale tutte le nuove esperienze che si
aspetta.

I clienti vorranno essere coinvolti in modo
interattivo all’interno dei media comunicativi
scelti dai loro Brand preferiti così come dalle
aziende che realizzano i prodotti o i servizi che
stanno cercando.

Principale punto di contatto tra clienti ed
azienda, il “Customer Service” diventa uno dei
primi aspetti che dovrà essere adeguato ed
aggiornato affinché l’esperienza degli utenti
ed i livelli dei servizi siano in grado di soddi-
sfare le aspettative degli utenti.

Uno degli approcci possibili, ad esempio, è
costituito dall’introduzione di Portali Vocali o
anche quella di Assistenti Virtuali sviluppati
utilizzando le tecnologie derivate dai Sistemi
Esperti e dall’Intelligenza Artificiale applican-
dole sulle estese Knowledge Base dei Contact
Center aziendali.

Il riconoscimento della voce (ASR), la sinte-
si vocale (TTS), l’interpretazione semantica di
testi scritti in linguaggio naturale si combina-
no per garantire la massima flessibilità e l’a-
dattabilità agli strumenti utilizzati dal cliente.
Il tutto viene poi erogato attraverso un moto-
re grafico che genera e muove una persona
virtuale consentendole di parlare e  – soprat-
tutto – di comprendere le domande poste –
anche a voce – dal suo interlocutore umano.

Utilizzando una diversa base di conoscenza
e modificando alcuni parametri comporta-
mentali e caratteriali dell’Agente (oltre che,
naturalmente, le sue sembianze) è possibile
ottenere diversi assistenti virtuali.

L’Assistente può supportare i clienti nelle
attività più comuni: ricercare informazioni,
esprimere le proprie esigenze, interagire con
sistemi automatici (ad es. prenotazioni, tic-
ket,...).

L’Assistente interagisce con i clienti utiliz-
zando canali naturali: Voce, Messaggi di testo,
Gesti, Video e immagini.

Fig. 2. L’integrazione
del CRM con i 
servizi Internet 
tramite mashup.
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ne e migliorando la fedeltà al marchio, ben con-
sapevoli che oltre al prodotto è fondamentale il
servizio.

Analizzando i dati di diffusione delle soluzioni
CRM nelle azienda italiane, si nota come la pro-
blematica di gestire il rapporto con la clientela
sia ancora marginale. Sarà il mercato però a
svolgere una naturale selezione tra le aziende
che più rapidamente si accorgeranno di doversi
adeguare ai nuovi paradigmi del CRM 2.0 appe-
na descritti. Nel frattempo, le piattaforme tec-
nologiche si evolvono ed offrono soluzioni All-
in-One di facile implementazione, che offrono in
modo integrato le funzioni di:

• CRM;
• BackOffice;
• Gestione Campagne di Marketing;
• Contact Center evoluti, per integrare solu-

zioni di telephony collaboration su reti IP
con protocollo SIP (fonia, instant messa-
ging, video conferenza, Click-to-Talk, possi-
bilità di accedere a informazioni di disponi-
bilità e presenza, gestire le telefonate tra
Computer e Desktop Phone, utilizzando
video chiamate, Voice Mail,…);

• Supporto multicanalità (voce, e-Mail, Web
Conference, SMS, Fax, video);

• Connettività per interagire con i sistemi ERP
aziendali (es. sincronizzazione ordini e
magazzino);

Saranno inoltre dotate di Framework applica-
tivi fortemente personalizzabili in base alle esi-
genze delle singole aziende e dei loro utenti.

Le figure 1 e 2 illustrano alcuni esempi appli-
cativi di una moderna piattaforma di CRM 2.0,
nella quale si evidenzia la perfetta interazione
con gli strumenti Web già disponibili.
Nell’esempio, l’utente può ricercare rapidamen-
te i clienti tramite un’interfaccia Web che opera
in modalità Ajax. Grazie a questa tecnologia l’o-
perazione risulta rapida e l’esperienza dell’uten-
te è fortemente interattiva.

L’interfaccia operatore della figura 3 rappre-
senta lo stato dell’arte dei CRM 2.0. Attraverso
una semplice interfaccia Browser l’operatore
gestisce in modalità realmente Multimedia
Blending tutti i contatti della sua lista di attivi-
tà (Jobs). Tra i contatti gestibili, attraverso
opportuni Working Model funzionali alla cam-
pagna e completamente personalizzabili, sono
presenti:

• chiamate uscenti in modalità PowerDialing,
PreviewDialing o PredictiveDialing;

• e-Mail, fax ed SMS uscenti;
• chiamate entranti secondo le logiche ACD

impostate sul sistema CTI;
• e-Mail, fax ed SMS entranti secondo le logi-

che dell’ACD multimediale;
• sessioni di CoBrowsing e Chat.
L’intera operatività può essere agevolata gra-

zie alla presenza dell’Assistente virtuale.
Le soluzioni di CRM 2.0, che integrano CRM,

WEB 2.0 e CTI, sono ormai disponibili e garanti-
scono tempi rapidi di ritorno degli investimenti,
implementazione rapide e costi di gestione
molto contenuti.

Fig. 3. L’interfaccia
operatore seguente
rappresenta lo stato
dell’arte dei CRM 2.0
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soddisfatte al momento stesso della richiesta,
sia su quello dell’efficienza, automatizzando l’e-
rogazione dei servizi senza un coinvolgimento
diretto del personale preposto a questo. Il punto
critico di tutto questo è che la facilità d’uso dei
servizi e la loro qualità siano così elevati da
risultare immediatamente intuitivi ed in grado di
risolvere in prima battuta la maggior parte dei
problemi. A questo proposito, una ricerca
Forrester, effettuata lo scorso anno tra i mana-
ger di 176 grandi imprese del Nord America, ha
evidenziato che il 60% di essi giudicava questo
un aspetto molto critico, mentre il 36% lo con-
siderava fondamentale per la gestione delle
relazioni con i clienti.

3. Rivedere i processi connessi alla gestione
dei clienti. Secondo Forrester, la scelta, l’imple-
mentazione e l’adozione di soluzioni tecnologi-
che in quest’ambito deve esser fatta privilegian-
do innanzitutto le esigenze dettate dai processi
di Business. La maturità che stanno acquisendo
le applicazioni di CRM stanno portandole ad
essere sempre più integrate con le applicazioni
ERP e di Supply Chain Management (SCM). Il
risultato è un miglior supporto ai processi End-
to-End che possono così partire dalle prime fasi
di interazione con i clienti.

4. Migliorare la produttività degli addetti alla
gestione dei clienti. I responsabili delle vendite,
del supporto ai clienti e del marketing non sono
tecnici informatici, per cui occorre offrire loro
interfacce di uso intuitivo che non richiedano
alcun addestramento preventivo e meglio anco-
ra se offrono unicamente le funzioni alle quali
ciascuno di essi è abilitato. Questo risulta oggi
essere uno dei fattori principali che inducono le
aziende a rivedere le proprie attuali soluzioni
CRM.

Per applicazioni CRM si intende il software
finalizzato al miglioramento dei processi di
gestione dei clienti quali la generazione di

Lead o il Cross-selling nell’ambito delle attività
di marketing, la gestione delle opportunità o la
creazione delle offerte per ciò che riguarda le
vendite, il supporto e l’assistenza ai clienti, l’in-
terazione con le organizzazioni appartenenti al
canale di vendita, l’analisi dei dati relativi ai
clienti e le vendite. Per Forrester questo è un set-
tore in forte crescita, con un fatturato globale
mondiale che passerà dagli 8,4 miliardi di dolla-
ri del 2006, ai 10,9 previsti per il 2010. Ma cosa
c’è dietro questa consistente crescita? Sono sei
gli imperativi chiave sui quali si sta sviluppando
il settore:

1. Sfruttare la tecnologia per favorire la cre-
scita dei fatturati: una ricerca effettuata da
Forrester tra una serie di CEO ha rilevato che
oggi le priorità delle aziende sono divenute la
crescita e l’innovazione, che porta differenzia-
zione. Gli aumenti dei fatturati si possono otte-
nere solo conquistando nuovi clienti, oppure
vendendo a quelli che già si hanno nuovi pro-
dotti e servizi agendo sui meccanismi di fideliz-
zazione, o anche aumentando i prezzi in seguito
all’accrescimento del valore percepito dal mer-
cato. Valore che può assumere vari connotati,
non ultimo quello dei servizi offerti a corredo
dell’offerta tradizionale. Per conseguire tali
obiettivi, è fondamentale migliorare i processi
legati alla gestione dei rapporti con la clientela,
attività alla quale le tecnologie più avanzate
possono assicurare significativi apporti.

2. Migliorare la qualità dei servizi erogati ai
clienti. Offrire servizi OnLine è molto utile sia sul
piano dell’efficacia delle relazioni, con un gran
numero di risposte e di esigenze che vengono

L’anno scorso, utilizzando la sua metodologia Forrester Wave,
Forrester ha pubblicato i risultati di una approfondita analisi delle
Suite CRM per Enterprise condotta su 13 Vendor ed utilizzando ben
493 parametri di confronto. Da allora, alcuni produttori hanno
migliorato le proprie Suite rilasciandone nuove versioni, come nel
caso di Microsoft, mentre strutturalmente, a parte l’emergere di
nuovi attori nel settore OnLine, l’analisi resta tuttora valida soprat-
tutto sul piano dell’impostazione. Eccone quindi una breve sintesi.

Le Enterprise CRM Suite tra 
modelli tradizionali e proposte On Line
William Band, Forrester Research
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5. Svolgere analisi sui clienti. Gli specialisti di
marketing, così come quelli delle vendite, posso-
no trarre considerevoli incrementi nelle vendite
svolgendo accurate analisi sui comportamenti e
sulle esigenze dei singoli clienti. In questo, il
CRM può offrire consistenti contributi sia grazie
alla sua capacità di elaborare i dati di tipo trans-
azionale, sia in quella di operare sui dati di tipo
storico.

6. Integrare il CRM all’interno delle SOA
(Service-Oriented Architecture). L’interesse nei
confronti delle architetture orientate ai servizi
sta spingendo verso l’integrazione del CRM con
le altre piattaforme applicative in uso nelle
aziende. Fornitori quali Chordiant, Click
Commerce, Onyx, Pegasystems e Infor stanno
spingendo su questa caratteristica come ele-
mento di valore aggiunto.

L’evoluzione del CRM
Nel corso degli ultimi due anni, l’intero com-

parto di offerta di applicazioni CRM ha attraver-
sato un periodo di forte turbolenza, con i grandi
Player che hanno acquistato quelli più piccoli,
mentre nel contempo si è andata affermando
sempre di più la proposizione in forma di SaaS
(Software as a Service). Di conseguenza, tra i
principali fattori di valutazione occorre tenere
conto dei seguenti elementi:

• Il significativo consolidamento del mercato
ne ha cambiato i connotati ed i relativi posizio-
namenti dei Vendor. Nel 2005, Oracle ha acqui-
sito PeopleSoft, seguita nel 2006 da Siebel.
Nell’agosto 2005 SSA Global ha acquisito
Epiphany, per poi essere  a sua volta acquisita da
Infor Global nel 2006. E mentre M2M Holdings
faceva sua Onyx, Microsoft entrava in campo e
ha cominciato a guadagnare fetta sempre più
ampie di mercato grazie al suo Dynamics CRM.

• Il diffondersi del modello SaaS sembra aver
trovato uno sbocco preferenziale proprio nel
CRM, favorendo un’importante crescita nei fat-
turati di Salesforce.com, RightNow Technologies
e AIMPromote. Grazie all’eliminazione degli
oneri di aggiornamento, di installazione e di
attrezzaggio di appositi sistemi, alla capacità di
seguire meglio la crescita nel numero di utenti e
alle riduzione dei rischi d’uso e di attivazione, il
CRM On Demand si sta rivelando una soluzione
estremamente efficace e conveniente.

• L’offerta va sempre più verso le aziende di
medie dimensioni. L’esigenza di CRM non è sen-
tita solo dalle aziende più grandi ma anche da
quelle piccole e medie che costituiscono circa
un terzo dell’intero mercato e presentano eleva-
ti potenziali di crescita. Forrester ritiene che
quest’ultimo sarà il segmento in maggior espan-
sione, destinato a raggiingere entro il 2010 i 4.2
milioni di dollari, pari a circa il 38% del totale.

Tre tipologie principali di Vendor CRM
Nel momento in cui si decide di acquistare

una soluzione di CRM, la prima cosa da fare è
orientarsi tra le tre tipologie di fornitori ai quali
rivolgersi:

• I produttori di Suite CRM per Enterprise. In
questa categoria rientrano i Vendor di soluzioni
indirizzate principalmente alle aziende con fat-
turati di oltre 1 miliardo di dollari l’anno e con
più di 1.000 dipendenti. Questo genere di appli-
cazioni offrono normalmente un’ampia gamma
di funzionalità, sono in grado di supportare
grandi quantità di utenti e di operare in molte
lingue e paesi. I prodotti vengono forniti nelle
forme tradizionali di licenza, anche se in alcuni
casi cominciano ad essere proposti in forma
SaaS, benché non siano stati concepiti sin dall’i-
nizio per operare in tal modo.

• Le Suite per le imprese di medie dimensioni.
Questa categoria comprende soluzioni rivolte
soprattutto alle organizzazioni con meno di
1000 dipendenti e offrono funzionalità CRM più
generalizzate e semplici da usare rispetto alle
soluzioni del mercato Enterprise. E’ in quest’am-
bito che si stanno affermando le più diverse
forme di acquisto che vanno dalle classiche
licenze d’uso, alla possibilità di ospitare il siste-
ma su macchine di terzi, pur garantendosi l’uso
esclusivo del software (hosting), o sottoscriven-
done i servizi in forma SaaS. Alcuni vendor
hanno aggiornato le proprie soluzioni per ren-
derle più adatte alla classe enterprise e stanno
guadagnando consensi in questo segmento.

• Tool per specifiche attività inerenti il CRM.
In questa categoria troviamo i Vendor che offro-
no soluzioni specializzate in determinate attivi-
tà ad uso tanto delle imprese più grandi, quan-
to per le organizzazioni che operano per conto
di terzi. Tool di questo genere sono disponibili
per l’automazione delle operazioni di marketing,
per l’automazione della gestione delle forze di
vendita (Sales Force Automation - SFA), per il
Customer Service, la gestione dei canali di ven-
dita, la Collaboration, ecc. Nelle tabelle troviamo
una sintetica raffigurazione delle aree nelle
quali si collocano i vari Vendor.

Valutazione delle 
Enterprise CRM Suite

Per valutare come i Vendor competono tra
loro, Forrester ha preso in considerazione i punti
di forza e di debolezza dei principali prodotti
CRM – tra i quali le Suite di livello Enterprise e
quelle per il midmarket – rapportandole a ben
493 criteri. Le classi di appartenenza dei vari cri-
teri fanno capo alle tre aree: Funzionalità dei
prodotti, Strategie dei Vendor e Presenza sul
mercato. L’analisi si è sviluppata attraverso l’esa-
me dei prodotti di 13 Vendor specializzati nell’a-
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Opinione degli analisti

Infor e M2M Holdings hanno ridotto i rischi
potenziali connessi all’adozione dei prodotti di
Epiphany e Onyx che ora possono esser valuta-
ti più serenamente in base alle loro funzionali-
tà, senza preoccuparsi per il futuro dei loro pro-
duttori. A questo, Onyx può aggiungere i van-
taggi derivanti dall’esser basata interamente
sulle architetture Microsoft.

• Microsoft Dynamics CRM, RightNow e
Salesforce.com stanno acquisendo credibilità
anche a livello Enterprise.  Questo anche grazie
alla crescita della popolarità del modello SaaS.

• Amdocs e Pegasystems stanno rapidamente
colmando le lacune relative alla gestione dei
processi nel loro insieme. Dal momento che le
imprese hanno iniziato a comprendere l’impor-
tanza di disporre di soluzioni completamente
integrate con i processi relativi alla gestione dei
rapporti con i clienti, il valore di queste due
soluzioni viene percepito per il fatto che offro-
no funzioni native di BPM. Questa valutazione
delle Enterprise CRM Suite presenti sul mercato
rappresenta solo un punto di partenza. In real-
tà, qualsiasi valutazione non può prescindere da
un attento esame delle singole caratteristiche
dei prodotti in relazione alla propria azienda.
Attività per la quale risulta estremamente utile
il Tool di comparazione sviluppato da Forrester
con il suo Wave Excel.

rea Enterprise (Amdocs, Chordiant, Infor Global,
Microsoft, Onyx, Oracle, Pegasystems, RightNow,
salesforce.com, SAP) ed una serie di interviste.

Più possibilità di scelta per gli utenti
In sintesi, nonostante il consolidamento del

mercato, l’offerta di prodotti rimane ampia, con
numerose valide alternative che meritano di
essere prese in considerazione. In particolare:

• Il CRM Siebel di Oracle e il CRM mySAP di
SAP sono apparse essere le soluzioni più com-
plete. In questi ultimi anni, SAP ha lavorato
moltissimo per arricchire la propria offerta
CRM e i risultati cominciano a vedersi in parti-
colare nell’integrazione con il resto della sua
piattaforma applicativa  e nella copertura di
alcune funzioni fondamentali non disponibili
nel passato. Per contro, la strategia di Oracle
per Sieble è promuovere il prodotto e il Brand
come soluzione completa e a sé stante, forte di
una gamma di funzionalità molto ampia e spe-
cifica per un gran numero di mercati verticali.
Ma anche i migliori hanno un tallone di Achille:
nel caso di mySAP e Siebel le funzionalità
hanno un prezzo elevato, allungando i tempi di
ritorno degli investimenti e presentano una
modesta flessibilità nelle modifiche apportabili
ai processi.

• Assicurando una forte stabilità finanziaria,

PRODOTTI 
Vendite Quanto sono valide le funzioni di automazione delle vendite?
Marketing Quanto sono valide le funzioni di marketing del prodotto?
Customer Service Quanto sono valide le funzioni di Customer Service del prodotto?
Field Service Quanto sono valide le funzioni di assistenza tecnica su prodotto?
eCommerce Quanto sono valide le funzioni di eCommerce?
Partner Channel Management Quanto sono valide le funzioni per la gestione dei canali di vendita?
Analisi Quanto sono valide le funzioni di analisi?
Customer Data Management Il prodotto è in grado di gestire i dati relativi ai clienti?
Internazionalizzazione Il prodotto si adatta ad attivazioni su base internazionale e multilingua?
Supporto ai processi di Business Il prodotto è dotato di funzioni specifiche  per gli obiettivi e i processi di determinati settori?
Architettura e piattaforma Che consistenza hanno piattaforma e i Tool di sviluppo?
Usabilità Il prodotto è user-friendly?
Costo Qual è il Total Cost of Ownership del prodotto?

STRATEGIE

Time to Value
Quanto tempo in genere occorre affinchè un prodotto 
venga messo in produzione e reso disponibile agli utenti? 

Strategia di prodotto Quanto sono valide la strategia e la vision del vendor?
Application ownership 
experience

Come il vendor conferisce valore aggiunto e supporta 
gli utenti prima e dopo l’acquisto del software e dei servizi?

Strategia corporate Quanto sono valide la strategia e la vision corporate del vendor?

PRESENZA SUL MERCATO
Clienti Il numero di clienti del vendor è abbastanza grande per questo mercato?
Dipendenti Qual è la disponibilità di risorse umane per migliore il prodotto e il servizio al cliente?
Prestazioni economiche Le risorse economiche sono sufficienti per rispettare tale strategia? 
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C ome si ricorderà, il CRM (Customer
Relationship Management) è il nome
coniato ai tempi in cui divenne di moda

l’Extended ERP per riunire sotto un’unica eti-
chetta una serie di moduli applicativi che riguar-
davano le relazioni azienda-cliente. In fondo
non c’era nulla di nuovo perché questi moduli,
singolarmente, erano presenti nei sistemi infor-
mativi aziendali da decenni, a partire dal “custo-
mer data base” e dai Tool di tracking delle cam-
pagne di Direct Marketing.

I primi pacchetti usciti con l’etichetta CRM
avevano l’ambizione di riunire tutti questi
moduli applicativi in un unico prodotto aggiun-
gendovi una buona dose di Best Practice.

Dopo un primo periodo di entusiasmo iniziale,
arrivò la fase della disillusione: una delle più
precise rappresentazioni pratiche della teoria
dell’Hype Cycle di gartneriana memoria. In
seguito, però, le cose apparentemente si stabi-
lizzarono su aspettative più realistiche, grazie ad
offerte meno dirigistiche, più flessibili e più eco-
nomiche, tanto che oggi sembrerebbe che il
CRM sia uno dei filoni applicativi che tirano di
più.

È proprio così? Lo abbiamo chiesto al diretto-
re marketing Microsoft Dynamics Giovanni
Zoffoli.

Tra i principali produttori di software
applicativo Microsoft è stata l’ultima ad
entrare in campo con un prodotto CRM. È
stata una mossa azzeccata?

Certamente sì, tanto che oggi il nostro busi-
ness CRM è in forte crescita, sia in termini di
vendite ai clienti che di aumento del numero dei
partner che vi si stanno certificando.

Dando per scontati i punti forti dell’offerta
di Microsoft, è ragionevole pensare che l’at-
tuale successo del CRM sia legato a fattori
comuni a tutti i Vendor?

Se guardiamo un po’ alla storia del CRM,
vediamo che la sua evoluzione è partita dagli

stadi più vicini al cliente. Il CRM è infatti nato
per automatizzare/velocizzare i processi di ven-
dita e di Direct/Mass Marketing, andando dalla
Lead Generation fino alla concretizzazione delle
opportunità commerciali. Si parte dal primo
contatto con il cliente, si passa alle visite, alle
demo, alla stesura della proposta e alla conclu-
sione. Il passo successivo è stato l’allargamento
del campo di impiego verso il Marketing, per
esempio nella fasi di post vendita. Oggi il CRM si
è spostato ancora più a monte dei processi, ossia
viene utilizzato anche dai responsabili del
Marketing strategico. Questo perchè nella fase
di sviluppo di nuovi prodotti o servizi dal CRM si
possono ricavare informazioni su come hanno
risposto i clienti alle offerte passate, così come,
analizzando il venduto, si può valutare se l’offer-
ta che si vuole lanciare avrà o meno successo
alla luce di come i consumatori hanno risposto
nel passato alle campagne effettuate. In altre
parole, il CRM è diventato un prodotto End-to-
End nei cicli di vendita.

Quanto è importante il fattore Delivery?
Alcuni vostri concorrenti stanno puntando la
loro strategie sulle nuove forme di Delivery
On demand...

Il Delivery è importante, ma il fattore chiave
non è che il CRM sia On Demand piuttosto che
On Premises. L’offerta On Demand interessa
soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) in
quanto offre implementazioni molto veloci e
minori investimenti in tecnologia e persone. Le
Grandi Imprese, invece, continuano a prediligere
la versione On Premises perchè per loro l’aspet-
to riservatezza del patrimonio dei dati aziendali
fa premio su tutto. Per contro, il punto chiave
per le aziende di qualsiasi dimensione è che il
CRM sia messo a disposizione non solo di alcuni
settori aziendali, ma di tutti i dipendenti e che
divenga uno strumento di uso corrente.
L’accesso non deve essere di tipo generalizzato,
ma correlato agli specifici componenti necessa-
ri ai singoli individui, connessi tra loro attraver-

Il CRM dalla Lead Generation 
al Marketing strategico

di Luciano Barelli

Grazie alle varie modalità di Delivery e di fruizione, il CRM si sta dif-
fondendo sempre più nelle aziende di tutti i tipi e di tutte le dimen-
sioni. Giovanni Zoffoli, direttore marketing di Microsoft Dynamics
ci presenta la visione di Microsoft e come si traduce in pratica.
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Opinione dei Manager

In effetti, le prime offerte sul mercato si pre-
sentavano come pacchetti monolitici che inclu-
devano al loro interno una serie di Best Practice
che per molte aziende si sono rivelate troppo
vincolanti. Ciò è stato a causa di una certa
immaturità non solo dell’offerta, ma anche della
tecnologia sottostante. Oggi questa tecnologia –
delle reti, di comunicazione, di analisi dei dati –
è molto migliorata ed offre un approccio molto
più flessibile. Oggi perciò non abbiamo più pro-
getti che durano 2 anni, alla fine dei quali l’a-
zienda non era più quella prevista in partenza.
Oggi i progetti si possono realizzare con grande
gradualità, senza sconvolgere l’azienda.
Microsoft ha puntato ad una soluzione persona-
lizzata secondo i ruoli degli utenti: ne abbiamo
codificati 60.

Abbiamo visto la maggior copertura della
catena del valore, una forma di delivery più
aderente alle esigenze aziendali, una migliore
motivazione degli utilizzatori e maggiore faci-
lità di implementazione. Cosa c’è ancora da
fare per avvicinarci al CRM “ideale”?

Secondo me abbiamo ancora un passo da
fare ossia rendere facile il mantenimento del
CRM sempre in linea con l’evoluzione dei pro-
cessi aziendali. Oggi c’è una relazione troppo
diretta tra le funzioni di CRM e i sottostanti
processi aziendale. Sarebbe opportuno creare
un livello di astrazione intermedio in modo tale
che ogni volta che cambiano i processi sia faci-
le adattare il CRM o, viceversa, che ogni nuova
Release del pacchetto CRM possa essere facil-
mente implementata assorbendo le precedenti
personalizzazioni. Microsoft sta muovendosi in
questa direzione.

so gli opportuni Workflow definiti nell’ambito
dei processi dell’azienda. Così, un direttore della
produzione è bene che sappia quando il diretto-
re Marketing lancia una certa campagna per
adeguare la produzione di conseguenza e non
essere preso alla sprovvista da un aumento
improvviso della domanda. Un’altra caratteriz-
zazione delle modalità di Delivery è connessa
alla mobilità. Questa interessa in primo luogo i
commerciali e poi i Manager che hanno neces-
sità di accedere alle informazioni di loro interes-
se anche fuori ufficio. Oggi sono soprattutto i
commerciali che ne beneficiano però anche i
Manager, prima o poi, l’utilizzeranno.

Una delle ragioni addotte nel passato per
spiegare lo scarso successo del CRM era il
basso gradimento da parte di coloro che
dovevano inserire i dati. Oggi cosa è cambia-
to su questo fronte?

È stato verificato che c’è un valore nell’uso del
CRM non solo per l’azienda e per il Management
ma anche per chi inserisce i dati: le statistiche
dicono che i commerciali che usano corretta-
mente il CRM sono più produttivi di quelli che
non lo usano. È vero che spesso ci sono ancora
barriere all’adozione ma questo è un problema
culturale non è tecnologico perché è facile.
Diciamo che oggi il problema è sentito meno di
ieri perché l’utilizzo del CRM è molto più diffuso.

CRM perché
Quali sono i vantaggi competitivi che una

soluzione di CRM può presentare sul mercato?
Ormai tutti i CRM esistenti sono molto ricchi

di funzioni, per cui non è su questo piano che si
misura il vantaggio competitivo di una soluzio-
ne. Quello che oggi conta è la facilità con la
quale si può diffonderne l’uso del CRM in azien-
da, in modo che tutti ne possano fare un uso
corrente e ne possano beneficiare. Poi è impor-
tante come la soluzione si integra con il resto
del sistema informativo e come si inserisce nei
processi decisionali. Il CRM racchiude la storia
delle attività di Marketing e questi dati devono
essere messi a confronto con quelli dell’ERP. Da
qui scaturisce la decisione, un processo che
viene stimolato dall’impiego dei pacchetti di
Business Intelligence. Infine, è significativo in
che misura un certo CRM riesce a supportare la
multicanalità che è una delle cose che possono
assicurare grandi benefici nell’implementazione
di queste soluzioni.

CRM come
E veniamo proprio all’implementazione.

Non crede che una delle cause degli insucces-
si degli anni ’90 sia stata la rigidità delle
soluzioni che all’epoca erano disponibili?

Giovanni Zoffoli, 
Direttore Marketing 
di Microsoft Dynamics
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Lanciato nel gennaio 2007 e rilasciato alla
fine dell’anno in versione 5, AIMpromote è
una innovativa Suite di servizi fruibili in

modalità SaaS (Software-as-a-Service) che offre
le funzioni integrate di CRM, SFA (Sales Force
Automation), Lead Management, Internet
Marketing e Reporting, complete di tutte le
capacità di integrazione con i siti Web esistenti,
di gestione ed autenticazione degli utenti.

Ci sono alcune caratteristiche che rendono
particolarmente interessante la proposta della
Active Internet Marketing, l’azienda che forni-
sce, supporta e gestisce i servizi ai AIMpromote:

1. L’integrazione delle funzioni di generazioni
dei Lead, di gestione della forza vendita e delle
relazioni con i clienti, in abbinamento al moni-
toraggio del traffico generato sul Web e degli
esiti delle campagne di marketing fanno di que-
sta soluzione un sistema completo per guidare
l’impresa nelle sue azioni sul mercato, valutan-
done l’efficacia ed i ritorni;

2. Rispetto alle alternative più blasonate e
conosciute (tipo quelle offerte da leads360 e
Salesforce), con un prezzo di 33 dollari al mese
per utente, AIMpromote risulta essere molto
meno costoso, pur avendo più funzioni meglio
integrate tra loro. Oltretutto, la sottoscrizione
del servizio non prevede alcun costo una tantum
ed è la stessa Active Internet Marketing ad
occuparsi - in remoto - della configurazione del
software e dell’integrazione con i siti Web del-
l’azienda.

3. In aggiunta alle funzioni di gestione,
AIMpromote offre anche di quelle di monitorag-
gio del traffico dei visitatori, di valutazione del
ritorno degli investimenti (ROI) delle campagne
commerciali e molte altre capacità esclusive che

risultano estremamente utili nell’effettiva
gestione di queste attività.

Si parte dalla generazione dei Lead
Divenuta ormai l’imperativo categorico della

maggior parte delle aziende, alla costante ricer-
ca di soluzioni efficienti per l’individuazione di
nuovi potenziali clienti, la generazione di lead
sta divenendo una sorta di arte magica che
combina le più sofisticate pratiche del marke-
ting, con un uso mirato di tutti i canali di comu-
nicazione, a partire dai siti Web. Questo perché
le comunicazioni - e la pubblicità - via Web pos-
sono essere di tipo bidirezionale (dall’azienda al
potenziale cliente e viceversa), economiche,
misurabili in modo preciso e segmentabili a pia-
cimento.

Il Lead Management è il processo attraverso il
quale si creano, si consolidano, si distribuiscono
e analizzano in modo rapido ed efficace i con-
tatti commerciali che potrebbero portare a con-
quistare nuovi clienti. L’obiettivo è quindi accre-
scere le probabilità che un Lead si trasformi in
un nuovo cliente. Il Lead Managenent può per-
tanto esser considerato come una sorta di con-
nessione tra la pubblicità e il CRM.

Nel passato, gli uomini di marketing erano gli
apportatori di nuove idee, persone che speri-
mentavano modi creativi per generare Lead e
attenzione sull’offerta dell’azienda. Il compito di
convertire i Lead generati in clienti di lungo ter-
mine era di pertinenza delle forze di vendita.
Oggi, però, grazie alla sempre più accesa compe-
tizione tra imprese e alle possibilità offerte dalla
tecnologia questo tipo di impostazione viene
messo in profonda discussione. I commerciali
non riescono più a fronteggiare i volumi di Lead

CRM, SFA, Leads Management 
in formula SaaS l’insieme proposto
dall’innovativa AIMpromote
Primo CRM integrato con l’automazione delle attività di vendita, di
marketing ed il monitoraggio dei siti disponibile in modalità SaaS,
AIMpromote è un sistema che compie un vero balzo in avanti rispet-
to ai sistemi del passato, risultando molto completo, attivabile in
pochi giorni senza onerose attività di installazione, ed ad un costo
di soli 33 Euro al mese per utente. E’ anche disponible in prova gra-
tuita per 14 giorni, per ora in inglese, ma da giugno in italiano.
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aziende, la gestione delle attività inerenti il sito
(l’analisi dei percorsi compiuti dai visitatori nel
corso delle loro navigazioni nel sito, la gestione
delle promozioni di fidelizzazione, ecc.), la valu-
tazione del ritorno degli investimenti in pubbli-
cità (ROAS - Return on Advertising Spent), il cal-
colo dei profitti lordi e netti delle promozioni, il
costo delle campagne e molte altre ancora.

Una delle caratteristiche uniche di
AIMpromote sta nella sua capacità di gestire
anche la vendita dei Lead generati.
Normalmente, assegnare i Lead all’esterno del-
l’azienda, per esempio ai suoi rivenditori, com-
porta una serie di problemi a causa della molti-
tudine di interessi e di interazioni che possono
scaturire in processi nei quali sono coinvolte
persone all’interno e all’esterno dell’azienda. 

AIMpromote permette di gestire in modo
automatico le prime fasi di qualificazione dei
Lead e di passarli solo successivamente ai riven-
ditori, avendo cura che questi ultimi si facciano
davvero carico di trasformare il contatto in con-
tratto. Uno dei modi più efficaci con i quali
AIMpromote supporta questo tipo di attività,
consiste nel presentare ai propri partner la lista
dei Lead generati, lasciano a loro stessi il compi-
to di scegliere quelli sui quali indirizzarsi e
rispetto ai quali dovranno rispondere del loro
operato.

CRM per interazioni 
tradizionali e via Web

Oltre alle capacità di gestire i Lead,
AIMpromote offre tutte le funzionalità delle
migliori applicazioni CRM. Senza un solido soft-
ware CRM, operare On Line può infatti risultare
oggi estremamente problematico o, peggio,
pericoloso, rischiando di compromettere grave-
mente i rapporti con i clienti acquisiti o poten-

generati dalle iniziative sviluppate dal marke-
ting, specie da quello OnLine, mentre non è
detto che da questi possano sempre scaturire
reali opportunità di vendite profittevoli.

Fare efficienza, non vuol dire tanto tagliare
attività, quanto concentrarsi su quelle più con-
venienti per l’azienda, senza tralasciare però
alcuna opportunità. Così, se un’azienda vuole
crescere, ma anche fare profitti, è praticamente
obbligata ad utilizzare dei meccanismi automa-
tici per generare e processare i Lead, gestire le
vendite, le attività di marketing e i servizi post-
vendita. Ciò significa disporre di un software che
registri ogni singola interazione con i clienti nel
modo più dettagliato possibile, permettendo in
tal modo al personale di vendita di utilizzare
tutte le informazioni per concludere positiva-
mente le trattative o delegarne la gestione a
partner o rivenditori. Questo vuol anche dire che
i clienti possono interagire con un gran numero
di persone del proprio fornitore, appartenente ai
vari reparti dell’organizzazione, senza dover
ripetere ogni volta la storia della propria intera-
zione. Con notevoli benefici sul piano dell’effi-
cienza e della qualità della relazione.

Piattaforma SaaS 
integrata senza eguali

AIMpromote è un innovativa soluzione propo-
sta nella forma di servizio On Demand fruibile
via Internet tramite un semplice Web Browser
(Software as a Service - SaaS) che aiuta a gesti-
re la trasformazione dei Lead in vendite e tutte
le attività connesse a tale scopo. In quest’ambi-
to, AIMpromote dispone di numerose funzioni
specifiche ed ingegnerizzate che facilitano la
gestione dell’intero processo di generazione e
gestione dei Lead. Ad esempio, è possibile trac-
ciare le azioni promozionali così come le campa-
gne pubblicitarie, sviluppando dei Report con
una grande quantità di indicatori monitorabili
nel tempo. 

Quando da una campagna promozionale o
pubblicitaria scaturiscono dei Lead, AIMpromote
aiuta a qualificarli e ad assegnarli automatica-
mente al commerciale più adeguato alla circo-
stanza. Da questo punto in poi, il commerciale
disporrà delle informazioni che mano a mano si
raccolgono sul potenziale cliente e di tutti i Tool
utili ad accelerare il processo di vendita, elevan-
do la probabilità di concludere positivamente la
relazione e parallelamente di risparmiare molto
tempo.

AIMpromote offre la maggior parte delle fun-
zioni tipiche delle soluzioni analoghe, con in più
alcuni elementi esclusivi. Per citarne solo alcuni,
gli indicatori che segnalano il grado di attenzio-
ne da porre sulla trattativa, gli Alert ed i
Reminder, l’integrazione con i siti Web delle
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ziali. 
Un buon CRM, non solo contribuisce a miglio-

rare i livelli di trasformazione dei Lead in clienti,
ma fornisce anche la capacità di gestire con
poche risorse e tutte le informazioni del caso
migliaia di relazioni e contatti al giorno.

Di solito, il software CRM viene usato per rile-
vare ed esaminare le informazioni relative a
clienti, fornitori e partner con gli obiettivi di:

a) Automatizzare i processi di vendita e di
supporto ai clienti.

b) Interagire in modo efficace con i clienti, i
partner e i fornitori.

c) Analizzare le informazioni relative ad essi,
così da cogliervi nuove opportunità di Business.

Il sistema AIMpromote ha preso le parti
migliori del CRM e le ha integrate in un’applica-
zione di uso estremamente intuitivo che permet-
te ai commerciali di focalizzarsi più sulle vendi-
te che nel cercare di comprendere il software.

Rapido da installare, 
immediato da apprendere

Normalmente, le tipiche implementazioni dei
sistemi di CRM richiedono settimane, se non
mesi, per essere completate. Per contro,
AIMpromote consente di rendere operativo il
sistema nel giro di qualche giorno.

Contemporaneamente, AIMpromote permette
ai Team Leader di attivare per i vari individui solo
le funzioni effettivamente loro necessarie così
da ridurre al minimo le maschere, i menù ed i
comandi da apprendere. La configurazione di

AIMpromote può esser eseguita in modo perso-
nalizzato da un unico amministratore che avrà
accesso completo a tutte le funzioni e le potrà
rendere disponibili o disabilitare con una serie di
semplici Click.

Nei confronti delle altre applicazioni CRM
concorrenti, questo vuol dire evitare di compli-
care la vita agli utenti costringendoli ad orien-
tarsi tra miriade di funzioni poco utili o non
usate da loro stessi.

Tra le altre possibilità offerte da AIMpromote
che ne fanno un prodotto/servizio veramente
unico ci sono quelle di automazione delle attivi-
tà di marketing, la gestione degli scadenziari,
delle Newsletter, l’invio di e-Mail di massa, l’in-
tegrazione con le funzioni di monitoraggio del
traffico sul sito Web. Quest’ultima attività di
solito viene piuttosto trascurata in quanto con-
siderata più un fatto tecnico, comunque com-
plesso da gestire. In realtà, visto che i siti Web
sono ormai il primo fronte di interazione tra l’a-
zienda ed i propri clienti, risulta sempre più indi-
spensabile rilevarne i percorsi compiuti dai visi-
tatori e le reazioni scaturite dalle campagne di
marketing o di vendita così da affinarne i mec-
canismi e gli investimenti.

Gestione delle vendite
Con AIMpromote si può disporre di un pieno

controllo sui processi di vendita, sulle attività e
sui risultati conseguiti dai singoli commerciali,
individuando chi opera nel modo più efficace e
chi invece sperpera i Lead. Tutte le informazioni

relative ai clienti vengono memoriz-
zate in modo affidabile, sicuro e
accessibile in un unico archivio dal
quale si potranno ottenere in tempo
reale tutte le informazione necessarie
a chiudere una vendita.

Organizzare i contatti iniziali, ese-
guirvi il follow-up e tenere aggiorna-
te le informazioni è facilitato dell’uso
di un calendario integrato che evi-
denzia le attività del giorno per cia-
scun commerciale e Lead o delegare
al sistema l’attivazione di determina-
te operazioni.

Periodo di prova gratuito
Grazie al fatto di risultare di instal-

lazione pressoché immediata, il soft-
ware, che include anche sistema di
Reporting, funzioni avanzate di User
Management ed un meccanismo di
Supporto e Consultazione, è richiedi-
bile in prova gratuita per 14 giorni
mandando una mail a:
AIMpromote@itware.com o telefo-
nando a BCI Italia 0382 304985.
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Il 28 febbraio si è svolto il
Convegno dedicato
all’Osservatorio ICT Strategic

Sourcing 2008, promosso dalla
School of Management del
Politecnico di Milano, con il
patrocinio di Aused, ClubTI e
itSMF.  I risultati dell’Osservatorio
si sono basati su una ricerca cen-
trata sull'approfondimento di
oltre 60 studi di caso, tra impre-
se e Pubblica Amministrazione,
sull’analisi di 10 modelli d’offerta
e su una survey condotta su oltre
90 CIO in collaborazione con
Aused e itSMF.  Nell’Introduzione
all’Osservatorio, Umberto Bertelè
e Andrea Rangone  hanno sotto-
lineato gli obiettivi dell’iniziativa,
centrati sul monitoraggio dell’e-
voluzione dell’ ICT Sourcing in

Italia e nella identificazione di
modelli di riferimento di suppor-
to al management per gestire con
efficacia situazioni di cambia-
mento e trasformazione.

I risultati dell’Osservatorio,
coordinato da Mariano Corso  e
Alessandra Luksch, sottolineano
come il fenomeno outsourcing
sia profondamente cambiato
rispetto ad un decennio fa, per
quanto riguarda  motivazioni
delle aziende e mercato dell’of-
ferta. Si parla sempre meno di
progetti di trasferimento di rami
d’azienda agli outosurcer ed è
sempre meno frequente la costi-
tuzione di newco fra azienda
cliente ed outsourcers. Ne deriva
che il fenomeno richieda nuovi
modelli interpretativi rispetto a

quanto avveniva negli
anni novanta.
Alcuni dei CIO,
partecipanti alla
survey, avevano
già indicato le
loro strategie di
sourcing negli

scorsi mesi
nelle inter-
viste svol-
te per
Toolnews,

nell’ambito

della rubrica IT Management. Ci
riferiamo, fra gli altri, a Zurich,
Mediaset, Mossi e Ghisolfi e
Finmeccanica, il cui CIO, Giorgio
Mosca,  ha  portato una qualifi-
cata testimonianza, nella sessio-
ne di apertura del Convegno, di
come in  Finmeccanica l’ICT operi
come “abilitatore dei processi di
standardizzazione, insieme
all’Insourcer di gruppo (Elsag-
Datamat), alla ricerca congiunta
di innovazione”. Il caso
Finmeccanica, sembra in contro-
tendenza, sulla base dei risultati
dell’Osservatorio, in quanto il
settore manifatturiero italiano,
rispetto alle aree finanziarie e
telco, parrebbe poco interessato
da fenomeni di innovazione e
sourcing nell’ICT.

Outsourcing, Innovazione
e cambiamento

Come sottolineato dalla
Locandina del Convegno,   si
registra “quello che possiamo
definire un vero e proprio para-
dosso: mentre da un lato una
delle ragioni più frequentemente
indicate per il ricorso
all’Outsourcing, nelle organizza-
zione in trasformazione, è la
possibilità di dotarsi di maggiore
flessibilità, per fare fronte ai
cambiamenti nelle tecnologie e
nel business, dall'altra parte è
esperienza diffusa come, proprio

in queste situazioni,
l’Outsourcing finisca

spesso per inibire
piuttosto che facili-
tare il cambiamento”.

I risultati dell’Osser-
vatorio confermano che

il contesto nel quale si per-
fezionano i nuovi contratti di

Outsourcing è profondamente
mutato. I contratti di Out-

L’Osservatorio 
ICT Strategic Sourcing 2008

ITManagement

di Carlo Guastone
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sourcing, come si può cogliere
dalla lettura delle quasi 150
pagine del Rapporto,  sono stati
in gran parte rinnovati introdu-
cendo radicali variazioni, in ter-
mini di durata, meccanismi, SLA
e KPI, con una forte enfasi sugli
aspetti relazionali e sul change
management presso l’azienda e
l’outsourcer. Per il 44% degli
intervistati la durata dei con-
tratti di outsourcing è sempre
più breve, per il 35% è invariata,
mentre per il 21% la durata è
sempre più lunga. SLA e KPI sono
sempre più utilizzati, anche se
ben il 31% dei rispondenti affer-
ma che i contratti non prevedo-
no meccanismi  formali di muta-
mento dei servizi normati dal
contratto, previsti dal 25% delle
aziende, mentre il 36% prevede
procedure di escalation. Un ulte-
riore elemento emergente sono i
rapporti fra Outsourcing e inter-
nazionalizzazione, derivati dalla
tendenza verso il Global sour-
cing e la centralizzazione dei
sistemi in atto presso le multina-
zionali. Al riguardo il ricorso a
servizi ICT delocalizzati, con cen-
tralizzazione della Direzione ICT,
risulta in atto nel 22% delle
aziende intervistate. I principali
ostacoli al ricorso a fornitori ICT
delocalizzati, più che consistere
in vincoli normativi e implicazio-
ni di business, sottolineati da
circa il 10% degli intervistati, si
manifestano nella differente
cultura fra cliente e fornitore e
nelle problematiche linguistiche,
per circa il 20-25% delle rispo-
ste. 

Strategie di 
cambiamento della
domanda e dell’offerta

Non si legge, presso le azien-
de, un approccio uniforme. Sono
stati individuati dalla School of
Management del Politecnico di
Milano alcuni modelli di riferi-
mento relativi all’azione dei CIO
in tema di sourcing: gli innova-
tori collaborativi, gli innovatori
endogeni , i buyer dell’innova-
zione, che si differenziano in
relazione al grado di utilizzo dei

contributi al cambiamento
offerti dai fornitori. Il cambia-
mento interessa il mercato del-
l’offerta, forse ancor più della
domanda, in quanto può costi-
tuire un fattore di differenzia-
zione. Si possono leggere, al
riguardo, due tendenze di riferi-
mento: la verticalizzazione del-
l’offerta  per industry, e la seg-
mentazione dell’offerta per linee
di prodotto e servizi. Dietro que-
ste due tendenze si possono leg-
gere da una parte obiettivi di
efficacia nel supporto al cam-
biamento per il business e dal-
l’altra obiettivi di efficienza in
logica costi-benefici. Il Rapporto
ci dice che i fornitori adottano in
pratica  entrambi gli approcci,
evidenziando peraltro un aspet-
to critico dovuto al fatto che i
fornitori concentrano i loro sfor-
zi più nella fase negoziale che
durante l’intera vita del contrat-
to. Sul tema, da sottolineare la
strategia di EDS, citata nell’in-
tervento di Fausto  Brindani,
Amministratore delegato EDS
Italia, che prevede in tutti i con-
tratti di outsourcing un esperto
EDS di business dell’industry del
cliente per massimizzare il con-
tributo all’efficienza e all’inno-
vazione. Altri interessanti con-
tributi sono stati proposti dall’IT
manager di Heineken Italia,
Mara Maffei,  e dal Resource
manager ICT di ENI, Dario
Pagani, che hanno testimoniato
come una attenta strategia di
relazione possa favorire soluzio-
ni innovative ed economicamen-
te favorevoli per entrambe le
parti in gioco, per il cliente, alla
ricerca di benefici di costo e
livello di servizio, per il fornitore
in difesa del giro d’affari e del
margine economico della forni-
tura. Le principali barriere all’in-
novazione nei rapporti con i for-
nitori di servizi ICT, secondo i
risultati dell’Osservatorio, sono,
in quasi il 20% dei casi,  il basso
livello di competenze di business
da parte del fornitore, mentre la
scarsa motivazione interna
all’innovazione è dichiarata dal
15% degli  intervistati.

ICT Sourcing e 
Change management

Il rapporto conferma come le
scelte di sourcing presentino pro-
fondi impatti con l’organizzazione
e il sistema di competenze, del
cliente e del fornitore. Cresce la
consapevolezza, recita il
Rapporto, “della necessità di
coerenza fra le principali variabili
dell’intero sistema ICT e dell’orga-
nizzazione nel suo complesso”. In
particolare occorre garantire che
struttura organizzativa e compe-
tenze siano coerenti con il profilo
del sourcing e con il ruolo dell’ICT
a supporto del business. Una
importante leva gestionale,
secondo i risultati
dell’Osservatorio, è costituita
dalla progressiva e significativa
adozione da parte delle aziende
degli Standard e delle Best practi-
ces più diffuse di Qualità  e IT
Governance, come CobiT e ITIL. La
percentuale di aziende certificate
ISO 9000 e/o che utilizzano ITIL è
leggermente inferiore al 30%,
mentre le aziende che applicano
Cobit sono vicine al 10%, con un
5% che adotta ISO 27001.
Relativamente alle competenze, si
conferma la necessità di nuove
figure professionali, come nel
significativo caso di ENI già cita-
to, per gestire i rapporti contrat-
tuali e di servizio con l’ousourcer.
La School of  Management del
Politecnico di Milano ha delinea-
to le  tendenze evolutive del
modello di innovazione dell’offer-
ta: si passa da “requisiti dovuti” in
termini di garanzie di robustezza,
a “requisiti lineari”, come risposta
esplicita a richieste di cambia-
mento,  ai requisiti attrattivi,
come contributo proattivo a
innovazione e cambiamento.  In
questa prospettiva assumono
rilievo crescente i ruoli di demand
manager all’interno delle
Direzioni sistemi per rappresenta-
re i fabbisogni emergenti di nuovi
servizi ICT, che l’outsourcer deve
cercare di anticipare in logica
proattiva. In sintesi cresce l’esi-
genza di un lavoro di squadra fra
il CIO, la sua squadra e
l’Outsourcer.   
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ness” che incoraggiano la condivisione ed il
riuso di funzioni applicative  nella rete azienda-
le: si passerà in tal modo dalla focalizzazione su
singoli progetti alla soluzione di problematiche
che coinvolgono la totalità dell’impresa, produ-
cendo quindi ritorni degli investimenti (ROI)
misurabili più facilmente.

L’adozione di SOA è una pratica che si sta dif-
fondendo soprattutto nelle grandi e medie
imprese; essa non è né uno standard di fatto, né
una tecnologia, ma una “cultura” o un insieme di
pratiche di business che incoraggiano gli svilup-
patori, sia interni che dei System Integrator, a
condividere l’utilizzo ed il riuso di componenti
applicative e la loro integrazione nel sistema
gestionale dell’intera impresa.

La novità delle componenti applicative riusa-
bili (building blocks) che come abbiamo detto
sono il fondamento delle SOA, potrà in futuro
produrre sconvolgimenti nelle organizzazioni IT
delle imprese. Per spiegarci meglio, prendiamo
spunto da un articolo apparso sull’inserto di
Repubblica, Affari e Finanza, di lunedì 25
Febbraio, intitolato: “Web 2.0 in azienda con
Tivoli Lab”, che esordisce nei termini che ripor-
tiamo: “E’ in arrivo una rivoluzione: la tecnologia
sta giungendo ad un punto in cui non ci sarà più
bisogno di un responsabile dell’IT in azienda per-
ché verrà sostituito da un software. E questa è
una grande notizia per migliaia di piccole e
medie imprese italiane proprio perché un respon-
sabile IT non ce l’hanno mai avuto e non possono
neanche permettersi di averne uno in futuro…”.

Il passaggio cruciale è che non si ragiona più
per singoli prodotti, per quanto complessi e sofi-
sticati possano essere, ma per insiemi infrastrut-
turali e architetture organizzative nelle quali
cambiano i ruoli, le professionalità, gli obiettivi
e, naturalmente, le competenze e le caratteristi-
che delle persone preposte al loro governo.

Il mercato dell’IT dei prossimi anni vede la
necessità di integrazione tra componenti tec-
nologiche ed applicative, tra dati e processi, in

uno scenario che vedrà fusioni ed aggregazioni
tra imprese e che richiederà l’apertura delle
applicazioni esistenti ad ambienti nuovi ed ete-
rogenei, l’aggiunta di nuove funzionalità, mag-
giore rapidità di integrazione e di messa in eser-
cizio.

Gli investimenti in tecnologia ed in risorse per
applicarla e gestirla aumenteranno considere-
volmente: i risultati non si avranno immediata-
mente e le imprese cominceranno a mettere in
discussione i tempi di ritorno degli investimenti
fatti.

Dalle librerie alle SOA
Nel corso degli anni, gli innovatori in tecnolo-

gia hanno lavorato sul concetto di semplifica-
zione dello sviluppo di applicazioni, costruendo
librerie di componenti riutilizzabili o “building
blocks” di applicazioni per l’intera impresa.
Questi costituiscono il fondamento delle SOA,
definite come un insieme di pratiche di “busi-
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SOA e CRM: opportunità 
e rischi per nuovi Manager
Gianantonio Berton, Friisberg & Partners - gi.berton@friisberg.com

Con i cambiamenti di paradigma, cambiano le professionalità ed i
criteri di selezione del personale sia a livello tecnico che manage-
riale. Diventa sempre più importante considerarne le valenze così
da strutturare al meglio l’organizzazione IT e, dal punto di vista
delle persone, incrementare le proprie prospettive di carriera.
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Persone con competenze specialistiche, che però
debbono inquadrarsi nella visione d’insieme dei
sistemi e della loro relazione con l’azienda, la
creazione dei suoi valori aggiunti e le strategie
di medio termine.

Governa il software
In pratica, quindi, il software diventa  il gesto-

re del flusso di compiti, mansioni e impegni e
decide volta per volta a quale reparto e a quali
risorse assegnare un nuovo compito. E’ in questo
senso che l’organizzazione ha bisogno, di conse-
guenza, di risorse umane molto più qualificate:
non più specializzate su un’unica funzione, ma
pronte a ricoprire mansioni più complesse.

Se da un lato, la scomparsa della presenza di
responsabile IT in azienda - inteso come gestore
delle risorse tecnologiche - potrebbe apparire
catastrofica, dall’altro risulta molto più rassicu-
rante in quanto permette di ricollocare l’IT al
servizio diretto dell’impresa, portando ad una
organizzazione con risorse umane più qualifica-
te e meglio inserite nell’azienda, abbandonando
la connotazione esclusivamente tecnologica
(ultra-specializzazioni) portandole verso una
cultura d’impresa ed esaltandone le capacità di
gestire un progetto applicativo, così come di
comprendere (ed anticipare) le ragioni e le stra-
tegie del business della propria azienda.

Le SOA delle quali ormai tutti parlano, ma che
sono realizzate in pochissime aziende, permet-
teranno in un futuro sempre più prossimo di
integrare applicativi e servizi offerti da fornitori
diversi nel modo più automatico possibile, aven-
do a cuore la centralità del cliente e delle sue
esigenze.(si passa da aziende “product/service
centric” ad imprese “client centric”).

Maggior valore con le SOA
Con la realizzazione di SOA le imprese

aggiungono valore (più efficienza e più efficacia,
facendo bene le cose giuste) al business, e que-
sto processo si basa su questi fondamenti:

a. Semplicità: le applicazioni e gli ambienti
esistenti restano intatti, gli sviluppatori realizza-
no nuove applicazioni senza toccare il codice
delle applicazioni “legacy”. I processi chiave e le
interfacce utente sono trasformati in servizi e
riusabili da altre applicazioni

b. Possibilità di fare di più con meno risorse:
la “riusabilità” permette di aumentare la produt-
tività riducendo i tempi di sviluppo e semplifi-
cando la manutenzione delle applicazioni. Gli
sviluppatori costruiscono una componente di un
processo o una interfaccia utente una sola volta,
e la riusano quando è necessario senza scrivere
nuovo codice e procedure di “test”.

c. Il valore di SOA aumenta geometricamen-
te nel tempo: le nuove applicazioni sono svilup-

pate molto più rapidamente grazie al riuso di
componenti esistenti: aumenta così la produtti-
vità, sono più precise le stime dei costi, si riduce
il “time to market” ed i costi di manutenzione.

d. Le SOA favoriscono l’approccio incentra-
to sui processi di business, adattando l’IT alla
cultura dell’impresa.

Impatti sulla selezione/formazione 
del personale

Come aumenta la richiesta di competenze e
funzioni in ottica SOA/CM? Da una recente
indagine (di DM Review, ovviamente relativa al
mercato USA) del Febbraio di quest’anno emer-
gono i seguenti dati:

1. La richiesta di posizioni per Help Desk
aumenta del 45% rispetto all’anno precedente;

2. La domanda di Project Manager IT cresce
del 35%;

3. Le posizioni di specialisti di ERP/CRM
rimangono  sostanzialmente le stesse, con
richiesta di 7000 nuove assunzioni (USA);

4. Posizioni di Sviluppatori crescono del 10%.
Il mercato ERP/CRM è ancora forte. La

domanda di applicazioni relative è molto consi-
stente, e la combinazione della elevata richiesta
associata agli ancora lunghi tempi di realizza-
zione dimostra che c’è una vera mancanza degli
skill appropriati sul mercato.

La forte domanda di project manager (con
competenze sia tecnologiche che sui processi
aziendali) significa che c’è un’ampia richiesta di
nuovi progetti, in contrasto comunque con la
limitata crescita di posizioni di sviluppatori.

Per quanto riguarda i tassi di impiego, si nota
(sempre negli USA) che il livello di disoccupazio-
ne nelle professioni IT è attorno al 2,1%, ovvero
molto basso rispetto alla crescita quasi piatta
dell’economia; il 2,1% di disoccupazione viene
considerato dagli economisti come “full employ-
ment” (tassi di disoccupazione sotto al 4% ven-
gono considerati come pieno impiego). Il 2,1%
di disoccupazione significa che ogni professioni-
sta che cerca un lavoro sostanzialmente lo trova.
Questo, purtroppo, non è il caso nel nostro
paese, e la situazione non è incoraggiante.

Alla voce salariale (esclusi bonus e stock
options) si notano sostanziosi aumenti per le
posizioni di: Project Manager, MIS
(Management Information System) Manager,
System Developer, Business Analyst, Database
Developer.

La richiesta di Business Analysts, Project ed
MIS Manager si applica alle nuove esigenze,
sempre più diffuse, di integrazione tra tecnolo-
gie, soluzioni e servizi online di CRM/BI, Help
Desk e Call Centre, nell’ottica sempre più neces-
saria del miglioramento dei processi aziendali
orientati alla soddisfazione del Cliente.
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1. Sviluppo software

1.1. Ambienti integrati di sviluppo (IDE)
1.1.1 Applicazioni d’Impresa
1.1.2 Applicazioni Embedded
1.2. Strumenti di analisi e disegno
1.2.1. Tool di Definizione dei requisiti
1.2.2. Suite di modeling: 

dati, componenti e processi
1.3. Suite integrate di  

Sviluppo e Gestione Dati
1.4. Linguaggi e generatori
1.4.1. Tool per generare Componenti,

Oggetti e Web Services
1.4.2. Generatori di GUI
1.4.3. Generatori di XML
1.4.4. Generatori di componenti 

e interfacce Ajax
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. ALM – Application LifeCycle

Management
1.9.1. Gestione di Metodologie Agili e

Processi Tradizionali
1.9.2. Software Portfolio & Project

Management (PPM)
1.9.3. Strumenti di stima e misura
1.9.4. Gestione Configurazioni e

Cambiamenti
1.9.5. Repository & Registry

2. Information Management: 
Gestione dati Strutturati e non

2.1. DBMS Relazionali e Universali 
2.2. Motori di Enterprise Content

Management
2.3. Database XML e a Oggetti
2.4. Data Warehouse & Business

Intelligence
2.4.1. Ambienti integrati e Appliances
2.4.2. Motori Multidimensionali
2.4.3. ETL e Tool Specializzati
2.4.4. Suite e Tool di Business 

Intelligence e OLAP

2.4.5. Tool di Data Mining
2.4.6. Generatori di Report 

e Information Delivery
2.4.7. Piattaforme di EII 

(Enterprise Information Integration)
2.5. Embedded e Mobile Database
2.6. Master Data Management
2.7. Tool per la Qualità e 

l’Integrazione dei Dati
2.8 Tool per l'Ottimizzazione 

della Gestione Dati
2.9. Gateway e Soluzioni di Accesso ai Dati

3. Middleware e componenti 
di Integrazione

3.1. EAI e Suite di Integrazione Applicazioni
3.2. TP Monitor, Application 

& Integration Server
3.3. Message Oriented Middleware (MOM) 
3.4. Object Request Broker (ORB)
3.5. Enterprise Service Bus (ESB)
3.6. Suite di Orchestration e Business

Process Management
3.7. Motori per Portali d'Impresa
3.8. Tool di File Transfer
3.9. SOA Appliances

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. Motori di Data Retrieval
5.2. Tool di Web Publishing
5.3. Web Server
5.4. Web Content Management Systems
5.5. Hosting e servizi di integrazione
5.6. Tool Web-to-Host
5.7. Digital Right Management

6. Software di gestione dei sistemi

6.1. Piattaforme Integrate di Governance
e Service Management

6.1.1. Tool di Gestione Malfunzionamenti
6.1.2. IT Asset Management
6.1.3. Business Activity Monitor (BAM)
6.1.4. Controllo e Ottimizzazione 

delle prestazioni

6.2. Sistemi di Virtualizzazione
6.3. Piattaforme di Identity Management
6.4. Sistemi, Appliances 

e Servizi per la Sicurezza
6.4.1. Antivirus & Threat Management
6.4.2. Firewall
6.4.3. Appliances Integrate
6.4.4. Security Information & Event

Management
6.4.5. Risk Management
6.4.6. Enterprise Single Sign On
6.4.7. Data Encription
6.4.8. Strong Authentication
6.4.8. Disaster Recovery
6.5. Directory & Utility di sistema     
6.6. Motori di Help Desk e Call Centre
6.7. Distribuzione del Software
6.8. Componenti per il Grid Computing
6.9. Sistemi di Storaging & Data Life

Management

7. Applicazioni e Suite Trasversali d'Impresa

7.1. Unified Messaging, Instant Messaging
& Posta Elettronica

7.2. Conferencing, Groupware &
Collaboration

7.3. Document Management & PDM
7.4. Knowledge Management
7.5. Office Suite
7.6. Corporate Performances

Management & Balanced Score Card
7.7. Social Networking (Web 2.0)

Application
7.8. Enterprise Resoruce Planning (ERP)
7.9. Supply Chain Management
7.10. Customer Management & CRM
7.11. Sales Force Automation
7.12. Customer Data Integration (CDI)
7.13. Human Resource Management
7.14. User Provisioning
7.15. Record Management
7.16. Digital Asset Management (DAM)
7.17. Geographic Information System (GIS)
7.18. RFID (Radio Frequency Identification)
7.19. Soluzioni VoIP

8. Servizi

8.1. Systems Integrator
8.2. Fornitori di Servizi di Outsourcing
8.3. ASP - Application Service Provider

La classificazione dei prodotti indicata in questa tabella è in continua evoluzione. Nel gennaio 1996 abbiamo effettuato una completa revi-
sione dell’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 architettu-
re Client/Server e alle tecnologie ad oggetti in quanto, oramai, tutti i prodotti Software stanno evolvendo in tali direzioni. Le voci elencate
sono molto più numerose dei prodotti 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.

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

Prodotto da acquistare e installare;

Classificazione dei prodotti Software

Legenda dei simboli utilizzati
numero

03/08

Prod Componente fruibile come servizio in reteSaaS

Prodotto da acquistare e installare;Comm

Software Gratuito nelle forme di FreeWare, ShareWare, Public Domain ecc.Free

Software Open Source fornito con sorgenti e varie forme di Licenza d’Uso;Open

FORNITURA:

LICENZA:
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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
10/06

NOME DELL’AZIENDA

NOME
DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

MICRO FOCUS - 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.

1.1. Ambienti integrati di sviluppo (IDE)

1.9.2. Software Portfolio & Project Management (PPM)

NOME DELL’AZIENDA

NOME
DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

SERENA SOFTWARE - 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.

numero
10/07

numero
10/07Prod Comm

numero
10/06

Prod Comm

Prod Comm
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NOME DELL’AZIENDA

NOME
DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

CARDINIS SOLUTIONS SPA - www.cardinis.com

Suite CARDINIS: Soluzione di Project & Portfolio Management

La Suite CARDINIS è la soluzione end-to-end, completa e collaborativa di Project & Portfolio Management. Soluzione enter-
prise, la Suite CARDINIS permette di operare a livello strategico (Strategic Management) per la definizione degli scenari e la
corretta allocazione e monitoraggio del budget alle iniziative aziendali; a livello tattico (Demand, Project Initiation & Portfolio

Management) per il bilanciamento e la gestione del portfolio progetti; a livello operativo (Project &
Program Management) per la completa gestione e monitoraggio dei progetti operativi. 
La struttura modulare della Suite, realizzata con tecnologia Java/Jsp, implementa la soluzione più
indicata in base alle specifiche esigenze; facilita la crescita del livello di maturità dell’organizzazio-
ne, attivando nel tempo gli strumenti più adeguati; permette, attraverso web services, di estende-
re e facilitare l’integrazione con altri applicativi (Workflow, ERP, HR ecc.). 
Moduli specifici offrono la massima usufruibilità delle informazioni a tutti i livelli dell’organizzazione,
attraverso soluzioni di Business Intelligence interne (Business Objects) o esterne alla Suite, e motori di
reportistica quali Crystal Reports. 
L’ambiente operativo può essere configurato attraverso il modulo Cardinis Enterprise Portal, che
può integrare altre applicazioni ed essere integrato in una logica di portale aziendale.
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SERENA SOFTWARE  - www.serena.com

Application LifeCycle Management Suite

Serena Software ha messo a punto una Suite completa di prodotti per l’ALM, già pronti per il passaggio all’ALM 2.0 di tutta
l’impresa. Mariner è uno strumento che consente di valutare le richieste di sviluppo o manutenzione software che sempli-
fica la pianificazione delle attività e la allocazione delle risorse richieste per ciascun lavoro, determinandone le priorità sulla
base del valore generato per l’azienda. Mariner è inoltre in grado di tracciare l’impiego delle risorse, facilitando la perce-
zione della loro disponibilità e gli eventuali gap da colmare per il completamento dei progetti. 

Serena Dimensions RM riporta le attività di gestione dei cambiamenti all’interno della gestione inte-
grata del ciclo di vita del software. Oltre a permettere la standardizzazione delle procedure di svi-
luppo, Dimensions RM consente di utilizzare anche per i cambiamenti lo stesso Repository comune-
mente impiegato per le attività di definizione dei requisiti, gestione delle Build e delle configurazio-
ni, rilascio delle applicazioni, offrendo la possibilità di realizzare Report integrati inerenti tutte le atti-
vità svolte nel corso della vita delle applicazioni. Per il Change & Configuration Management,
Serena ha realizzato Dimensions CM, strumento che alle capacità degli analoghi prodotti sul mer-
cato, aggiunge la possibilità di gestire in modo integrato le operazioni connesse allo sviluppo e
all’effettuazione delle modifiche, così da automatizzare le operazioni ricorrenti, migliorarne la pre-
vedibilità e la consistenza. 
Dimensions CM incorpora un sofisticato cruscotto che fornisce piena visibilità tanto sui progetti nel
loro insieme, quanto sulle singole attività in corso.

2.2. Motori di Enterprise Content Management
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ADOBE SYSTEMS ITALIA SRL  - www.adobe.it

Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES)

Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES) è una famiglia di Tool  che consentono di automatizzare i processi di business rivolti verso
l’esterno e di colmare l’engagement gap. LiveCycle ES, che include piattaforma tecnologica, tool di sviluppo e componen-
ti di soluzione, è stata sviluppata come un prodotto unico e integrato in cui gli elementi della soluzione vengono implemen-
tati in rete tramite 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 appli-
cazioni rivolte all’esterno.  LiveCycle ES è l’unica soluzione in grado di offrire una piattaforma completa per il coinvolgimen-
to del cliente, unendo servizi e tool  a soluzioni di partner best-in-class e standard di fascia enterprise con l’obiettivo di trasfor-
mare 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’e-
sperienza utente con linguaggi di definizione e data model coerenti, implementando le interfacce utente nel formato più
consono ai clienti, inclusi Flash, PDF o HTML.
• Componenti di soluzione scalabili — forniscono le funzionalità necessarie alla gestione e all’ottimizzazione del coinvolgi-
mento 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 connessi ai sistemi back-end.e permette di attivare esperienze utente efficaci per aumentare i livelli di utiliz-
zo, completamento e conversione, e incrementare i volumi delle transazioni e i livelli di soddisfazione della clientela. 
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IBM  - 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 flessibilità, 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 può esser usato per
catturare, memorizzare, gestire i processi in modo sicuro, aumentando l’efficienza operativa e riducendo il costo complessivo di
tutte queste attività. La piattaforma costituisce una solida base per implementare le Best Practice, migliorando e automatizzan-
do i processi, con la possibilità 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 nel-
l’abbinamento tra IBM FileNet Image Manager Active Edition e IBM FileNet Content Manager. Essendo una soluzione di ECM com-
pleta, IBM FileNet Content Manager gestisce qualsiasi tipo di contenuto digitale.
Un secondo elemento fondamentale nel facilitare l’adozione delle Best Practice è IBM FileNet Business Process Manager, una solu-
zione basata su standard, personalizzabile e flessibile, con la quale si può 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 attività connesse alla conservazione dei dati, rendendo automatiche la gran parte
delle operazioni da effettuarsi seguendo le Best Practice per operare in conformità alle normative. Records Manager supporta
l’intero ciclo di vita dei Record: dalla conservazione al controllo degli accessi, garantendone la riservatezza, il rispetto dei termini
legali di archiviazione e di distruzione. 
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INTERWOVEN – 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 è 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 è stata sviluppata su un'architettura orientata ai servizi (SOA), permettendo così 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 più 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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IBM - 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 partizionamento 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 svol-
gimento delle analisi sui dati non strutturati estraendone le informazioni rile-
vanti, IBM ha introdotto il nuovo componente 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 pro-
fili significativi dai dati analizzati, facilitando la comprensione dei fenomeni
che caratterizzano l’andamento dell’azienda.  l’IBM ha inoltre reso disponibi-
li 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.

2.4. Data Warehouse & Business Intelligence
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IBM - www.ibm.com/it

Master Data Management Server

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

2.6. Master Data Management
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IBM - 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 piattaforma per l’e-
laborazione 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 docu-
menti, permette di estrarre conoscenza e di individuare concetti di livello superiore come perso-
ne, luoghi, società, prodotti, problemi e altre “entità” nascoste all’interno dei dati non strutturati.
Queste informazioni possono quindi essere utilizzate per creare un indice “potenziato” per la ricer-
ca, oppure convogliate verso un tradizionale Data Mart o Data Warehouse per l’utilizzo in appli-
cazioni di Business Intelligence. OmniFind offre sofisticate funzionalità di ricerca nei testi a formato
libero: gli utenti devono semplicemente inserire parole o frasi chiave per effettuare rapidamente
ricerche su Intranet, siti Web, Database, File e Repository di contenuti. Al fine di migliorare notevol-
mente 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 ana-
lizza i documenti derivandone gli indici; il Search Runtime elabora le richieste di ricerca, trova i
documenti più rilevanti e presenta i risultati nel giro di frazioni di secondo. L’architettura di
OmniFind è aperta ed espandibile, in grado di supportare un’ampia gamma di applicazioni di
ricerca specializzate per azienda o settore. 

2.4.3 ETL e Tool specializzati

NOME DELL’AZIENDA

NOME
DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

BOS SOFTWARE - 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.

3.1 EAI e Suite di Integrazione Applicazioni
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BOS SOFTWARE - 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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BOS SOFTWARE - www.bos.it

TCVISION

TcVISION facilita ed accelera la realizzazione di processi di scambio di dati in cui sono coinvolti dati Mainframe, ope-
rando sui dati modificati; garantisce una veloce realizzazione di processi di integrazione di dati, permettendo di man-
tenere sincronizzati 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 scam-
bio 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 valutare se e quanto sia sensato spostare grossi volumi di dati tra i vari sistemi, solo
per rendere 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 automatica-
mente solo i dati necessari ai sistemi target in ambiente Open System. Il tutto senza
alcuna programmazione. In tal modo, si ottengono notevoli risparmi nei tempi di
esecuzione di processi di scambio di dati, garantendo nel contempo il massimo livel-
lo di efficienza.
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IBM - www.ibm.it

WebSphere ESB

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

3.5. Enterprise Service Bus (ESB)
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CA - www.ca.com/it

CA SERVICE MANAGEMENT ACCELERATOR

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

AquaLogic BPM Collaboration Edition

Aqualogic BPM Collaboration Edition combina le tecnologie di Portal, Search, Collaboration e Business Process
Management in un unico sistema integrato che offre un ambiente molto completo per il coordinamento delle attività dina-
miche e interattive dei processi collaborativi Human-Centric. BEA fornisce un’architettura integrata per il BPM collaborati-
vo costituita dai seguenti componenti: 
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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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• AquaLogic BPM Suite: 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 funzionamento spaziando dai sistemi
alle persone. Cuore della Suite è il suo Enterprise Server che sup-
porta l’esecuzione Crossplatform dei processi e offre un motore
d’integrazione in grado di interoperare con un gran numero di
sistemi eterogenei. 
• AquaLogic Interaction, il Framework per allestire i portali e gesti-
re le interazioni con gli utenti. AquaLogic Interaction offre i servizi
necessari a supportare l’esecuzione di una grande quantità e varie-
tà di applicazioni: autenticazione e provisioning, integrazione di dati

e contenuti, assemblaggio, personalizzazione e presentazione.
• AquaLogic Interaction Collaboration: sistema collaborativo

asincrono, offre una serie di strumenti che aiutano gli utenti a lavo-
rare meglio insieme tipo quelli per condividere e gestire i docu-
menti e le informazioni sui progetti, per svolgere discussioni OnLine,
coordinare le attività tramite notifiche, gestire le attività ed i calen-
dari in modo sincronizzato, con funzioni di automazione dei pro-
cessi individuali e collettivi, permettendo di gestire anche elemen-
ti quali la verifica delle MileStone e delle dipendenze. 
• AquaLogic Interaction Search costituisce la base per indiciz-
zare, organizzare e rilevare le informazioni relative ai processi e
alle applicazioni in uso. 
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IBM - www.ibm.com/it

TIVOLI CCMDB

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

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

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

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

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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CA – www.ca.com/it

WILY WEB SERVICES MANAGER

Wily Web Services Manager (WSM) consente agli utenti ed ai fornitori di Web Services di monitorare i servizi 24 ore su 24,
rilevando in modo anticipato i possibili problemi di funzionamento ed eseguendo l’analisi delle cause che li hanno origi-
nati; 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
interdipendenze e mostrando in che modo le prestazioni delle applicazioni
influiscono sui servizi. WSM fornisce ai team di assistenza delle operazioni una
notifica anticipata degli incidenti (prima che gli utenti ne subiscano le conse-
guenze), consentendo loro di misurare e far rispettare gli SLA. Inoltre, offre agli
architetti e agli sviluppatori le informazioni dettagliate necessarie 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’instra-
damento delle richieste dei servizi, la conversione dei protocolli, la sicurezza, la
gestione delle eccezioni e il monitoraggio 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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CA - www.ca.com/it

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 applica-
tive 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 auten-
ticazione 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
ambienti 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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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

eTRUST SITE MINDER

eTrust SiteMinder è fondamentale per la gestione e la sicurezza delle applicazioni Web aziendali con un’infrastruttu-
ra per la sicurezza centralizzata, atta all’autenticazione e all’accesso degli utenti. eTrust SiteMinder permette la con-
segna sicura delle informazioni essenziali e delle applicazioni agli impiegati, ai partner, a fornitori e clienti, ed è inoltre
scalabile nel rispetto dei crescnti bisogni aziendali.

Caratteristiche principali:

- Single Sign-On: SSO ad applicazioni, piattaforme dominii Internet eterogenei, 
garantendo 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 gestione 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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CA - www.ca.com/it

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.
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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. 

6.4. Sistemi, Appliances e Servizi per la Sicurezza

6.4.1. Antivirus & Threat Management
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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 consen-
te al personale 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 sicurez-
za e gestione della rete e registra costantemente le attività di rete in una Knowledge Base accessibi-
le 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, implementa-
zione e ripristino della sicurezza. Inoltre, consente alle aziende di: Quantificare il rischio associato alla
sicurezza, attivare 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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CA - www.ca.com/it

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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SONICWALL - 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 acces-
si 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 protezione 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 eleva-
ta 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 tecnologie 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 con-
figurate come Bridge di secondo livello per i servizi di Intrusion Detection & Prevention, aggiungendo un
nuovo livello di sicurezza ai segmenti della rete. Le Appliances della serie E-Class NSA dispongono anche
della possibilità di creare Virtual Private Network (VPN) ad alta velocità in grado di supportare migliaia di
punti di accesso. 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. 

6.4.4. Security Information & Event Management
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CA - www.ca.com/it

eTRUST VULNERABILITY MANAGER V. 8.0

L’unico modo di impedire violazioni della sicurezza è identificare e risolvere le vulnerabilità prima che vengano sfrutta-
te per compromettere i sistemi. eTrust Vulnerability Manager consente di ridurre i rischi utilizzando 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 auto-
matico le verifiche per rilevarne la corretta applicazione.
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 automatico gli aggior-
namenti 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 interveni-
re contro le minacce anche tramite la correlazione con i dati sugli incidenti di sicurezza e di creare la correlazione auto-
matica 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 vul-
nerabilità identificate, sotto forma di elenco delle attività per ogni Asset.
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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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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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IBM - www.ibm.com/it

Soluzioni di Risk Management

IBM ha messo a punto una nuova offerta di servizi, prodotti e progetti di ricerca innovativi integrando le competenze
delle divisioni Servizi, Software, Sistemi e Ricerca. Un’offerta pensata per supportare le aziende in una gestione più effi-
cace del rischio operativo e IT.
IBM propone un approccio strategico di tipo end-to-end che permette di fare fronte al rischio in tutti e cinque gli ambi-
ti della sicurezza IT: sicurezza informativa, minacce e vulnerabilità, sicurezza applicativa, gestione identità e accesso,
sicurezza fisica.  La prima fase dell'offerta di prodotti e servizi IBM per la sicurezza affronta il tema della tutela delle 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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Adobe Systems Italia Srl Agrate Brianza (MI) 039/65501 039/655050 www.adobe.it

AIMpromote Pavia 0382/304985 0382/303290 www.bci-italia.com/AIMpromote

BEA Systems Srl Roma 06/594431 06/59443232 www.beasys.com

Bizlogica Srl Roma 06/5403975 www.bizlogica.com

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

B.O.S. Software Trento 0461/829650 0461/821655 www.bos.it

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

Cardinis Solutions Padova 049/8072095 049/7800824 www.cardinis.com

Cisco Systems Vimercate (MI) 800787854 www.cisco.com/it

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

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

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

IONA Technologies Milano 02/62033026 02/62034019 www.iona.com

Micro Focus Milano 02/6943401 www.microfocus.com

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

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

Serena Software Milano 02/6943401 02/69434034 www.serena.com

SonicWALL Genova 335 6655507 www.sonicwall.com

Tibco Software Srl Roma 06/515731 02/51573390 www.tibco.com

VMWare Italy Milano 02/40918134 www.vmware.com

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

Zend Technolgies Italy Milano 02/58215832 02/58215400 www.zend.com
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UN UNICO SISTEMA
CHE RACCOGLIE
TUTTE
LE INFORMAZIONI 
E LE COLLEGA
TRA LORO
HA FATTO
EVOLVERE L’UOMO. 

IMMAGINA
LA TUA AZIENDA.

PER I TUOI 
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