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Caro Socio e Collega,

Nella volontà di intensificare le occasioni di incontro, pur consapevoli dell’impegno che l’entrata in 
vigore dell’Euro sta richiedendo, abbiamo pensato di organizzare insieme agli amici dell’Associazione 
Meccanica di Bologna un incontro sui portali in generale, ma con una focalizzazione sui portali verticali. 

L’obiettivo di questo incontro è di, partendo da quanto affrontato il 23/6 u.s. sugli Enterprise 
Portal, esplorare in particolare il mondo dei portali verticali. 

"La nascita dei portali si può far risalire alla nascita del Web, quando gli studenti Jerry Yang e David 
Filo cominciarono a costruire una directory dei siti Web organizzata per argomento. Nel 1993, questo 
era semplicemente conosciuto come 'Jerry Yang’s Guide to WWW' ed era residente nei server 
dell’Università di Stanford; si dimostrò subito popolare con i primi utenti e venne denominato in 
seguito “Yahoo!”, diventando il primo e tuttora più usato motore di ricerca…". 

Le Associazioni hanno quindi ritenuto opportuno organizzare un incontro su questi temi, 
focalizzando l'attenzione proprio sui portali, siti Internet che integrano all’interno di un’unica interfaccia 
strumenti di ricerca, informazioni e servizi per favorire la collaborazione tra utenti, e si propongono come 
i principali punti di accesso alla rete. 

Verranno pertanto descritte le diverse categorie di portali oggi esistenti, da quelli orizzontali con 
contenuti generali, a quelli verticali che trattano uno specifico argomento per finire con quelli aziendali 
(EIP), che sono l’evoluzione e l’ampliamento delle precedenti reti Intranet aziendali. 
Infine verranno presentati, a titolo esemplificativo, alcuni portali verticali rivolti al settore della meccanica 
e dell’IT. 

Vista l'importanza dell'argomento, abbiamo invitato due esperti del settore: 
Dott. Stefano FUNARI e Dott. Nicola CHESSA 

Docenti di Sistemi Informativi d'Impresa presso l'Università Bocconi di Milano 

“Internet e dintorni: Il mondo dei portali” 
Sabato 24 Novembre, ore 9,30 

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria 
Aula ??? – viale Risorgimento, 2

ARGOMENTI TRATTATI:
 Introduzione alle applicazioni per l'eBusiness 
 Definizione e posizionamento delle differenti tipologie di portali 
 Alcune navigazioni tra i portali rivolti al settore della meccanica e dell’IT 

La partecipazione è gratuita e per motivi organizzativi dovrà essere prenotata: 
- via telefono: c/o Segreteria FAV allo 051.4151911 



______________________________________________ A.S.S.I. – Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11(tel.: 051-4151.911 ) 
e.mail “assi@assi-bo.it”

- via e-mail: assi@assi-bo.it

L’ASSI è l’unica Associazione culturale nel settore informatico operante ininterrottamente nella 
nostra regione dal 1975 e che trae i fondi per le proprie iniziative esclusivamente dalle quote sociali dei 
propri iscritti. 

Per conoscerci meglio sul nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare tutte le informazioni sugli 
scopi e gli obiettivi e sulle iniziative fatte in passato e su quelle che stiamo preparando per il futuro.

Confidiamo di incontrati al più presto.
Cordiali saluti

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Il Presidente  

Massimo Ragni 
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Introduzione alle applicazioni per l'eBusiness
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Una definizione di “eBusiness”

“L’eCommerce riguarda i principali processi 
aziendali “esterni” che coinvolgono clienti, 

fornitori e partners…”

“L’eBusiness è un’accezione più ampia
dell’eCommerce, in quanto racchiude tutte le 
attività che possono essere svolte in modo 
digitale: accesso e scambio di contenuti 

informativi e di servizi, workflow dei processi 
aziendali, knowledge management, formazione 

a distanza…”
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Il glossario

• Internet: “rete delle reti”

• Extranet: è una rete privata basata su tecnologie Internet che 
l’azienda utilizza per condividere informazioni di varia natura con i 
propri clienti, fornitori, partner, investitori, ecc.

• Intranet: è una rete privata basata su tecnologie Internet che 
l’azienda utilizza al proprio interno per condividere informazioni di varia 
natura

• B2B: è lo scambio, attraverso il canale Internet, di prodotti, beni e
servizi tra aziende

• B2C: è lo scambio, attraverso il canale Internet, di prodotti, beni e
servizi tra aziende e consumatori
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Extranet

Internet

Intranet

Rete Privata:
- utenti aziendali
- clienti
- fornitori
- altre terze parti

Rete Privata:
- utenti aziendali

Rete Pubblica

Il glossario 
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Le relazioni dell’eBusiness

Canale

Sell Side

B2B/B2C

B2B/B2C

B2B

Clienti
FinaliFornitori B2B

Buy Side

Portali e Mercati virtuali/Marketplace (B2B, B2C, C2B, C2C)

Azienda
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Definizioni e differenti tipologie di Portali
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La nascita dei Portali Orizzontali

“…Portale, da termine appartenente al mondo dell'architettura… I
portali nacquero come strumenti per organizzare i
contenuti e porre in maniera ordinata nelle mani dei navigatori 
quella massa di informazioni che potevano essere manovrate 
facilmente; in una pagina, attraverso directory e sotto 
directory o attraverso l’utilizzo di motori di ricerca, l'utente
doveva essere messo in grado di trovare con pochi clic del mouse 
tutto ciò di cui poteva aver bisogno… La creazione di un portale
generalista richiede ingenti investimenti in termini di
hardware, software e persone che ne curino l'aggiornamento e
la vitalità. A tutto ciò si aggiungono una serie di ricerche che 
provano come la maggior parte dei navigatori trascorrano la quasi 
totalità del proprio tempo solo su pochi siti: in altre parole per
creare un portale di successo occorre una forza economica 
capace di strappare gli utenti alle pagine a cui sono
abituati, al loro indirizzo di posta consolidato, al proprio
spazio Web e così via…”
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La crisi dei Portali Orizzontali 

“…Il cartello con l'avvertenza "ristrutturazione del business in corso“
penzola, dove più dove meno, un po' da tutti i portali:
• Kataweb ha smantellato l'e-commerce per puntare sulla 

fornitura a terzi di soluzioni per la rete e sui contenuti
• Ciaoweb si appresta a scaricare i contenuti per trasformarsi

in
una vetrina per il commercio dei prodotti targati Fiat e non 
solo

• Nei giorni scorsi il cda di Mediaset ha approvato la cessione di
Jumpy da Fininvest a Mediadigit per un controvalore di
circa 30 miliardi di lire (il portale nel 2000 aveva cumulato 
perdite per circa 70 miliardi su 30 miliardi di ricavi).

• Ciaoweb dopo aver chiuso il 2000 con perdite per 45,6 
miliardi e ricavi per 25, spera ancora nell'interesse di un partner 
internazionale…”
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Dai Portali Orizzontali ai Vortal

“…Il primo passo è stato realizzare un portale verticale che
fornisse a uno specifico bacino di utenza (i progettisti delle aziende 
meccaniche) la possibilità di scaricare dalla Rete disegni Cad
2D e 3D, completi e facilmente gestibili, su moltissime parti e
componenti. Il passo successivo per web2Cad (www.web2cad.it), 
che opera in Italia soltanto da sei mesi e ha già raggiunto il primo
obiettivo (tremila progettisti attivi sul sito e oltre 50mila
page impressions al mese) sarà quello di espandere i propri
servizi a un numero maggiore di aziende di componentistica,
offrendo a pagamento la realizzazione di cataloghi Cad e di piani di
Web marketing basati sul proprio portale.
Come nasce l'idea… Nuovi servizi saranno aggiunti in seguito a
due accordi con due importanti portali del settore, go-
fluid.com, dedicato alle tecnologie dell'oleoidraulica, pneumatica e
lubrificazione, e verticalmec.com, marketplace per la filiera
produttiva del settore meccanico…
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Verso gli Enterprise Portal

• “…Si parte dall'uso di Internet per la navigazione e si
procede con l'implementazione di strumenti Intranet per il
cosiddetto "internal business" mediante la realizzazione di
Enterprise Portal B2E (Business to employee). L'ultimo passo è
mettere l'impresa in Rete anche per il commercio elettronico.
Questa fase è ambiziosa e complessa, dice Tilia - responsabile
soluzioni eBusiness di Telecom Italia - presuppone, infatti,
l'integrazione tra il Web e il back office. L'abbinamento tra i
sistemi informativi interni e le strutture Internet è l'elemento
vincente nel commercio elettronico…”
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I Portali sono…

• Punti di accesso alla rete 

• “Information provider” che forniscono una gamma ampia
di servizi a valore aggiunto: news e informazioni,
comunità virtuali, chat, bulletin board, motori di ricerca,
applicazioni, ecc…

Portale

Applicazioni

eCommerce

Motori di 
ricerca

News
e informazioni

Community

…
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I Portali non sono…

• Siti Web: insiemi collegati di pagine Web che includono 
ed iniziano con una pagina chiamata “Home Page”. Tale 
pagina è la prima ad essere visualizzata da un utente che 
digita l’indirizzo del sito Web stesso

• Marketplace: intermediari virtuali “accreditati” che
mettono a disposizione funzioni e servizi per facilitare gli 
scambi e per permettere a diversi attori di uno stesso 
mercato di interagire facilmente. Esempi di marketplace
sono: MadeinItaly, BizToB, MarketplaceItaly, Covisint, …



17

Le diverse tipologie di Portali

• Portale orizzontale (generalista): è un punto di accesso ad
Internet che fornisce una gamma ampia di servizi a valore aggiunto:
comunità virtuali, chat, motori di ricerca, borsa on line, links a siti di 
interesse generale …
� Esempi di portali orizzontali sono: Yahoo, Msn, Katawe, Supereva, Jumpy, 

...

• Portale verticale (vortal): è un punto di accesso ad Internet che
fornisce contenuti, prodotti e servizi specializzati, focalizzati su un
singolo ambito tematico: forum di discussione / chats tematici, motori
di ricerca specialistici, servizi tematici specifici e prodotti di più 
offerenti, links a siti riguardanti l’argomento trattato, … 
� Esempi di portali verticali nel settore dell’IT sono: Gigaweb.com,

Gartner.com, Html.it, Techrepublic.com, ZDNet.com, ItPortal.it…
� Esempi di portali verticali nel settore della meccanica sono: Meccanicanet.it,

Infoindustry.it, Mecweb.com, Meccanicautile.com…

• Portale aziendale (Enterprise Portal): luogo dove gli utenti 
accedono, in funzione del proprio profilo, ad una serie di servizi a
valore aggiunto: nominativi e indirizzi aziendali, forum, statistiche
commerciali, applicazioni software ad hoc, ...
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Alcune funzionalità tipo di un Portale 
Orizzontale

Area eShop
all’interno del 

portale

Link a siti di
eCommerce

Comparazione prezzi 
dei prodotti disponibili

Acquisto e 
pagamento online

Invio richiesta informazioni a 
più aziende

Chat private e pubbliche 
su argomenti stabiliti dal 

portale

Forum privati creati 
da utenti del portale

Forum su tematiche 
specifiche aperti a tutti gli 

utenti del portale 

Newsgroups

Posta elettronica

Agenda personale e 
archivio documenti

Strumenti di alertStrumenti di Web
Publishing

Strumenti di 
invio SMS

APPLICAZIONI
ONLINE

SE
RV

IZ
I A

 P
AG

AM
EN

TO

C
O

M
M

U
N

IT
Y

PORTALE
ORIZZONTALE

ECOMMERCE
SERVIZi DI BASE

Inserzione banner
pubblicitari

Acquisto spazio 
Web

Indicizzazione all’interno 
delle Directory

Gestione del 
catalogo prodotti

online

Login

Motore di 
ricerca

News di carattere 
generale Ricerca semplice o

avanzata

Ricerca attraverso
DirectoryNewseletter

Rubriche
online

Borsa, meteo,
finanza, ecc.

Link
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Alcune funzionalità tipo di un Portale 
Verticale

Chat pubbliche su 
argomenti e tematiche 

tecniche

Forum pubblici su 
tematiche di settore

Forum su tematiche tecniche

Newsgroups di
settore

Inserzione banner
pubblicitari

Acquisto spazio 
Web

Indicizzazione all’interno 
delle Directory

Gestione del 
catalogo prodotti

online

Informativa su 
tematiche di settore

Fiscale

Tecnica

Legale

Corsi si 
formazione online

Login

Motore di ricerca 
verticale

News di carattere 
specifico Ricerca semplice o

avanzata

Ricerca attraverso
DirectoryNewseletter

di settore

Link a siti 
specialistici

Nuovi prodotti,
servizi, ecc.

Pubblicazioni articoli 
e riviste di settore

Area eShop
all’interno del 

portale

Libri, whitepaper,
ricerche

Servizi di 
consulenza online

1to1

Accesso/consultazione
banche dati

APPLICAZIONI
ONLINE

SE
RV

IZ
I A

 P
AG

AM
EN

TO

C
O

M
M

U
N

IT
Y

PORTALE
VERTICALE

ECOMMERCE
SERVIZi DI BASE

Strumenti di
Publishing
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Alcune funzionalità tipo di un EP

SERVIZI PER IL PERSONALE

SE
RV

IZ
I I

NF
O

RM
AT

IV
I

TR
AS

VE
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AL
I

SE
R

VI
ZI
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I 

FO
R

M
A

ZI
O

N
E

ENTERPRISE
PORTAL

SERVIZI TECNICI
DI GESTIONE DEL PORTALE

SERVIZI A
 SUPPORTO DELLE

DIVERSE AREE AZIENDALI
SERVIZi DI BASE

Procedure personale Comunicati uff. 
Personale

Form per richieste 
moduli

Login

Link ad altre 
applicazioni

Search

Help in 
linea Alert

Gestione agende

Gestione risorse 
comuni

Gestione verbali

Schede prodotto

Report predefiniti

eMail

Gestione contatti 
clienti/fornitori

Organigramma
aziendale

Bacheca elettronica

Link a siti esterni

News, Comunicati 
della direzione, 

articoli ecc.

Fornitori,
concorrenti, clienti, 

ecc.

Newsletter

Corsi online specifici
per le diverse aree

Catalogo e calendario 
corsi

Form per richiesta 
iscrizione corsi

Area Commerciale 
e Vendite

Servizi per 
l’area SI

Costruzione
personalizzata report e

statistiche vendita

Consultazione / modifica
online mezzi tecnic,

procedure applicative, ecc.

Scheda clienti. 
Scheda visita 

clienti

Scheda
concorrenti
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Alcuni esempi di Portali



22Link utili

Servizi aggiuntivi

Altre applicazioni

E-Commerce

Rubriche

Motori di ricerca

Informazioni

Servizi a pagamento

Servizi gratuiti

È possibile inserire banner
pubblicitari ed effettuare 
un’indiczzazione del proprio sito 
web all’interno delle directory

È possibile consultare un elevato 
numero di informazioni quali 
attualità, meteo, borsa, cinema, 
ecc.

È possibile consultare la sezione 
di eCommerce ed effettuare 
acquisti online grazie alla 
presenza di prodotti di diversi 
fornitori all’interno del sito

È possibile attivare una o più 
caselle di posta elettronica e 
creare il proprio sito web online

È possibile consultare e abbonarsi 
a rubriche su diverse tematiche 
con contenuti più o meno 
generalisti

È possibile creare, archiviare, 
consultare e condividere con 
gli utenti autorizzati 
documenti, foto, programmi, 
ecc.

È possibile effettuare ricerche 
libere (il motore utilizzato da 
Yahoo! È Inktomi) o 
attraverso le directory

È possibile creare, gestire e 
consultare la propria agenda, 
ricercare persone all’interno 
della comunità,ecc.

È possibile consultare ed attivare 
link di interesse generalista

Chat

È possibile chattare su
diverse tematiche con gli 
utenti connessi



23

Motore di 
ricerca

Community

Chat
email

Agenda
online

eCommerce

Sponsor

Salvataggio
documenti online

Condivisione
documenti online

News

Personalizzazione

Link
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Servizi per le aziende

Produttori

Servizi di carattere generale

Formazione online

Motori di ricerca

Rubriche e
informazioni

Canali tematici

Libreria di settore

È possibile accedere a diversi 
canali tematici quali: osservatorio 
per le telecomunicazioni, diritto 
d’impresa, servizi bancari, servizi 
di selezione del personale, ecc.

È possibile ricercare le fiere di 
settore in Italia all’estero e 
ottenere informazioni 
riguardanti i principali eventi di 
settore

È possibile accedere alla 
consultazioni di quotazioni 
di borsa, meteo, cambio 
valuta, ecc.

È possibile scaricare articoli 
specializzati e numeri di riviste di 
settore in formato elettronico

È possibile frequentare corsi su 
tematiche specifiche in modalità 
online e interagire con i docenti 
utilizzando bacheche virtuali

È possibile accedere e/o 
ricercare una lista di 
produttori di filiera 
(es.produttori di macchine 
utensili, di imballaggi, di 
componenti elttrici, ecc.)

È possibile ricercare 
aziende e/o prodotti 
presenti all’interno del 
portale

È possibile, per gli utenti 
registrati, richiedere consulenze 
su tematiche specifiche (es. di 
natura tecnica, fiscale, 
economica, ecc.) 

È possibile accedere ad una 
rubrica di link ad altri siti di 
settore o di aziende

Bacheca
È possibile accedere ad 
uno spazio virtuale in cui 
sono raccolti i principali 
comunicati di settore
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Sevizi per 
le aziende

Directory
fornitori

Community
Formazione

online

Sponsor

Link ad eventi 
di settore

Sevizi di 
carattere
generale

Libreria di 
settore

Produttori
online

Produttori
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Consulenze

E-Commerce

Applicazioni

Motori di ricerca

Servizi standard 
a pagamento

Servizi gratuiti

È possibile consultare e scaricare 
documenti, ricerche, white paper e
informazioni specifiche di settore

È possibile acquistare 
ricerche multimediali e libri 
su tematiche specifiche

È possibili consultare e scaricare 
un subset di ricerche, libri, 
statistiche, ecc.

È possibile scaricare applicazioni di 
varia natura (valutazione della 
web presence del proprio sito web, 
ecc.)

È possibile ricercare 
documenti, whitepapers
ed eventi di settore

È possibile richiedere attività di 
consulenza su tematiche 
specifiche di settore

È possibile accedere ad una 
rubrica di link di settore

È possibile formulare 
domande su temi specifici ai 
consulenti via Internet, 
telefono o fax

Servizi personalizzati
a pagamento
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Servizi
personalizzati
a pagamento

Motore di 
ricerca

White paper e
ricerche su 
tematiche
specifiche

Consulenze

eCommerce

Servizi
standard a 
pagamento
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L’EP di General Electric
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Altri esempi di EP
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Criteri di selezione per le piattaforme EP



31

L’offerta degli EP (2001)

• La relativa immaturità del mercato unitamente al suo dinamismo 
contribuisce a creare un panorama complesso nell’offerta delle 
piattaforme per la realizzazione di EP

• Le caratteristiche delle piattaforme per la realizzazione di EP risentono
ancora fortemente del posizionamento originario dei fornitori di
software (es. i vendor specializzati nel software per il KM hanno 
sviluppato piattaforme prevalentemente rivolte a facilitare l’accesso alle 
informazioni, alle gestione di contenuti destrutturati, ecc.)

• È pertanto utile suddividere l’offerta in tre macro-segmenti
� Vendor specializzati: fornitori che, sebbene operino anche in altri segmenti

di mercato (BI, KM, Collaboration, ecc.), possono essere ormai considerati 
specializzati nella realizzazione di EP: (Plumtree, Hammingbird, Verity, Brio, 
ecc.)

� Enterprise and Application vendor: fornitori che, sebbene specializzati nella 
realizzazione di applicazioni aziendali, si stanno affacciando al segmento 
degli EP (SAP, PeopleSoft, ecc.)

� Platform and Infrastructure vendor: fornitori che sebbene non abbiano 
ancora realizzato alcun prodotto sono in grado di offrire la piattaforma
abilitante per la realizzazione dell’eEP (IBM/Lotus, Oracle, ecc.)
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L’offerta degli EP (2001)

Fonte: Giga Information Group, maggio 2001
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L’offerta degli EP: possibili trend evolutivi

• Molti dei fornitori di dimensioni minori saranno probabilmente 
destinati a scomparire dal mercato venendo acquistati da 
vendor di più grandi dimensioni

• Alcuni “Platform and Application vendor” acquisteranno una 
larga quota di mercato non appena saranno in grado di offrire 
un’offerta più matura e integrata

• Molti vendor specializzati lavoreranno a stretto contatto con gli 
“Application and Software vendor”  per essere in grado di offrire 
soluzioni standard e “pacchettizzate” di elevato profilo
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L’offerta degli EP: possibili trend evolutivi

Fonte: Giga Information Group, maggio 2001
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Criteri di selezione di un EP

• Il processo di scelta della piattaforma per la realizzazione 
di un Enterprise Portal deve tenere in considerazione due 
macrocategorie di variabili

�� InfrastrutturaliInfrastrutturali: sono quelle variabili che si riferiscono alle 
caratteristiche tecniche / tecnologiche dell’applicativo per la 
realizzazione dell’EP e del suo impatto complessivo sul resto 
dell’infrastruttura tecnologica

�� FunzionaliFunzionali: sono quelle variabili che si riferiscono ai principali 
obiettivi di business dell’applicativo per la realizzazione 
dell’EP
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Variabili infrastrutturali per la scelta di un 
EP

• Architettura
� Esprime il livello di coerenza tra le componenti 

infrastrutturali richieste per l’implementazione dell’EP e 
l’assetto attuale, sempre in termini architetturali, del SIA

• Integrazione con altre applicazioni
� Esprime la capacità di integrare all’interno della stessa 

architettura ambienti ed applicazioni eterogenee

• Sicurezza
� Esprime la possibilità di gestire all’interno dell’EP funzionalità

per garantire l’autentificazione e la certificazione degli utenti 
interni ed esterni all’azienda 
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Variabili infrastrutturali per la scelta di un 
EP

• Single Sign On
� Esprime la possibilità di definire all’interno dell’EP utenti e/o gruppi 

di utenti abilitati ad accedere ed ad usufruire di servizi omogenei
� Esprime la possibilità di definire all’interno dell’EP utenti e/o gruppi 

di utenti abilitati all’accesso di applicazioni aziendali integrate
all’interno dell’EP senza che si renda necessario effettuare un 
ulteriore “Log In”

• Scalabilità
� Esprime la possibilità di supportare elevati volumi di informazioni

generate da diversi ambienti applicativi
� Esprime la possibilità di supportare un numero crescente di utenti

utilizzatori dell’EP

• Supporto Wireless
� Esprime la possibilità per gli utenti di accedere ai contenuti e ai

servizi contenuti all’interno dell’EP sfruttando tecnologie wireless
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Variabili funzionali per la scelta di un EP

• Integrazione con contenuti esterni all’EP
� Esprimere la capacità di accedere a fonti di informazione 

eterogenee

• Pubblicazione
� Esprime la possibilità di creare i contenuti e le diverse 

modalità di pubblicazione degli stessi

• Collaborazione
� Esprime la possibilità di creare comunità virtuali all’interno 

dell’azienda

• Personalizzazione
� Esprime la possibilità di filtrare le informazioni in base al 

profilo utente
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Variabili funzionali per la scelta di un EP

• Categorizzazione
� Esprime la possibilità di implementare la tassonomia 

dell’informazione

• Presentazione
� Esprime la possibilità di creare il desktop utente in modo 

personalizzato

• Ricerca
� Esprime la possibilità di creare un punto di accesso 

“intelligente” alla base di informazione 
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