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Bologna  10 Marzo 2007 
 
 
Cara collega, caro collega, 

in collaborazione con l’Associazione Meccanica, anche se solamente dopo pochi 
giorni dal nostro evento sulla policy, abbiamo ritenuto opportuno organizzare comunque  
un evento su un importante ed attuale argomento quale il Document Management. 

Nelle aziende la gestione dei documenti è un processo trasversale a tutte le 
funzioni e spesso, ancora oggi, è affrontata in modo disomogeneo e non integrato. 

Oggi nell’era della digitalizzazione dei contenuti e della smaterializzatone della 
carta, assume sempre più importanza la disponibilità e la capacità di reperire 
informazioni, strutturate e/o destrutturate, per renderle fruibili agli utilizzatori.  

I contenitori di dati digitalizzati diventano sempre più imponenti ed i criteri 
standard e “di buon senso” sinora adottati manifestano sempre più la loro obsolescenza 
in quanto inefficaci a causa della mole di dati da elaborare. 

Inoltre la crescita esponenziale dei contenuti non strutturati e la crescente 
complessità delle interazioni rendono oggi estremamente difficile reperire ed integrare 
in una unica ricerca, con facilità ed immediatezza, informazioni per decidere e 
mantenere rapporti all’interno dell’azienda stessa e/o con il mondo esterno. 
 D’altra parte gli assets intangibile (brand, kown-how, best practices, ….) 
diventano sempre più fattori critici di successo in un mercato globale come quello che le 
aziende oggi devono affrontare. 
 La capacità di trasformare la conoscenza in vantaggio competitivo rappresenta 
una delle più importanti sfide del momento. 

Da queste considerazioni è emersa l’idea di organizzare un evento coinvolgendo 
importanti protagonisti che vivono questa realtà ed hanno accolto il nostro invito: 
- Alessandro Lorenzelli, di IDC, primaria società internazionale di ricerche di mercato 
nell’area dell’Information Comunication Tecnology, 
- Dario De Judicibus, di IBM Italia, in qualità di fornitrice di piattaforme fortemente 
evolute e performanti per l’archiviazione dati strutturati e destrutturati, 
- Luca Calegari, di inRiver, società internazionale produttrice di soluzioni di Document 
Management, 
- Flavio Fiorio, della società Manfrotto multinazionale leader nella produzione e 
distribuzione di treppiedi, supporti professionali per i mercati della fotografia, del video e 
dell'intrattenimento. 
Abbiamo quindi organizzato questo nuovo evento avente per titolo: 
 
“Dai Sistemi Documentali verso il Knowledge Management“ 

il percorso per creare valore dalle informazioni 
Mercoledì  4 Aprile 2007 alle ore 14,00 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna (www.fav.it ) 
Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 

 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione utilizzando il sito 
www.assi-bo.it o via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
assi@assi-bo.it oppure info@associazionemeccanica.it oppure andrea_spagna@it.ibm.com   

 

http://www.fav.it/site/pages/ServePage.php3/page/dovesiamo%2Adovesiamo.html
http://www.assi-bo.it/
mailto:info@associazionemeccanica.it
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Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’anni fa, quali lo scambio delle esperienze, 

l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale curiosità ed una grande passione per il 
settore delle tecnologie dell'informazione, allora rinnova al più presto la tua iscrizione oppure, se non sei 
ancora dei nostri, iscriviti e partecipa alle nostre iniziative. 
 
La quota per l’anno 2007 è di: 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende con più soci) 
Socio ordinario € 80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione individuale) 
Socio studente € 15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti coordinate:   BANCA 
POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 

ABI 5387 - CAB 02598 - C/C nr.: 74789 CIN “C” 
(in causale = nome socio) 

oppure in contanti in occasione del prossimo convegno od incontro con i soci. 

Nel sito www.assi-bo.it potrai trovare le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci 
hanno permesso di pubblicare, troverai anche link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessanti.  

Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 

 
Confidiamo di incontrarti al più presto. 

Cordiali saluti  
 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
 
 

http://www.assi-bo.it/


  

  

   
  

______________________________________________  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” 

 
AGENDA 

 
“Dai Sistemi Documentali verso il Knowledge Management“ 

il percorso per creare valore alle informazioni 
Mercoledì  4 Aprile 2007 alle ore 14,00 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna (www.fav.it ) 
Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 

 
14,00  Registrazione dei partecipanti 
 
14,15  Saluto di  

Marco PADOVANI (Presidente AM) 
Massimo RAGNI (Presidente ASSI) 
 

14,30  Overview del Mercato, Attori, Tecnologie e Evoluzione  
Alessandro LORENZELLI – Practice Manager IDC Consulting Italy 

 
15,15  La strategia software dell’IBM   

Dario De Judicibus   –Managing Consultant – IBM SWG 
 
16,00  Pausa Caffè 

 
16,30  INRIVER – Uno strumento di realizzazione  

      Luca CALEGARI  -  Senior Consultant  – INRIVER Italia  
 
17,00   Una esperienza di implementazione: risultati attesi ed ottenuti  

Flavio Fiorio – Responsabile Content Management  – Mastrotto  
 
18,00 Domande e risposte 
 
18,30  Chiusura lavori 
 

Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione utilizzando il sito www.assi-bo.it o via e-mail ad uno dei 
seguenti indirizzi: assi@assi-bo.it oppure info@associazionemeccanica.it oppure andrea_spagna@it.ibm.com   

   

http://www.fav.it/site/pages/ServePage.php3/page/dovesiamo%2Adovesiamo.html
http://www.assi-bo.it/
mailto:info@associazionemeccanica.it


www.idc.com

Content: riflessioni sul Nuovo Regno

Alessandro Lorenzelli
Practice Manager

Consulting and Insights EMEA



Trend di mercatoTrend di mercato

• Segmenti giunti negli anni scorsi alla maturità sono state 
rivitalizzate grazie

All’evoluzione tecnologica
– nuovi standard, linguaggi, sistemi di workflow e di 

conservazione, search&retrieval, firma digitale, integrazione con 
sistemi di office automation, secure content management, SOA

Alle novità normative 
– Archiviazione sostitutiva, legalizzazione del documento 

informatico, PEC, firma digitale

• Rilancio del segmento GED (gestione elettronica documentale), 
che si affianca alle aree più nuove del Content Management: 
Web Content, Access tools, gestione contenuti digitali
• Enterprise Portal come piattaforma di aggregazione applicativa 
(composite applications)



Mercato italiano Applicazioni di Content
Management, 2005-2009 (M€)
Mercato italiano Applicazioni di Content
Management, 2005-2009 (M€)
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Mercato italiano Content Access tools, 
2005-2009 (M€)
Mercato italiano Content Access tools, 
2005-2009 (M€)
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Mercato italiano Enterprise Portals
Software, 2005-2009 (M€)
Mercato italiano Enterprise Portals
Software, 2005-2009 (M€)
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Investimenti in Area Document-Content
Mgmt, per classe dimensionale
Investimenti in Area Document-Content
Mgmt, per classe dimensionale

Potrebbe indicarmi se state investendo/avete intenzione di investire nell’area Document-Content Mgmt
per supportare le priorità di business della vostra azienda?

Fonte: IDC Italia, 2007
N=110

25,7%
27,7% 27,0%

11,4%
15,4% 14,0%

0%

20%

40%

500-999 dip. > 1000 dip. Totale

Si, stiamo investendo Prevediamo di investire



Il ruolo dei Sistemi di Content
Management
Il ruolo dei Sistemi di Content
Management

Fonte: IDC and InfoWorld’s Content Applications Survey, 2006
Risposte Multiple

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ha la funzione di portale aziendale oltre a tutte quelle
precedentemente elencate

E' strumento di controllo per la definizione delle policy
di gestione di file/documenti

E' uno dei tanti repository che alimenta il portale
aziendale

Gestisce e archivia contenuti digitali (foto, immagini,
audio, video)

Facilita collaborazione e revisione dei contenuti
prodotti

E' un repository per l'archiviazione di documenti

Gestisce i contenuti pubblicati sul web



Visione e 
accesso unificati
a informazioni e 

applicazioniCommunications
(IP telephony, video, audio and 

Web conferencing etc.)

Collaboration
(email, IM, calendaring & 

scheduling, team 
workspaces etc.)

Enterprise application 
(ERP, CRM, SFA  etc.)

Visione e accesso unificatiVisione e accesso unificati
Content management/Search 

and Retrieval
(check in/out, versioning, records 

management etc.) 



Perchè….quel che resta del giorno…Perchè….quel che resta del giorno…

Fonia business

eMail

PDA

IM

Web

Portali

Apps. 
enterpriseProduttività

Information Worker
Death by Navigation

OS client

Cellulare



Navigazione corrente = Risky Business 
Process Management
Navigazione corrente = Risky Business 
Process Management

Navigazione:
Clicca qui
Lancia questo
Copia e incolla quello
Scrivi questo
Dì quello
Clicca qui
Lancia questo
Digerisci questo
Scrivi quello
Salva questo
Cerca quello
Ecc. …

Rischio:
Decisioni 
lente/pessime/nessun
a decisione
Interpretazione dati 
inaccurata
Preconcetti
Dimenticanze
Vacuo rapporto 
processo/contesto
Pessima 
intercomunicazione
Nessuna crescita
Nessun controllo

Chi lavora per chi?? PC per l’uomo o viceversa???



Evoluzione applicativa: 
Transazione → Informazione → Conoscenza
Evoluzione applicativa: 
Transazione → Informazione → Conoscenza

Transazione
Interfaccia Utente semplice
Funzioni impiegato 
automatiche
Dati strutturati
Processi lineari
Bassi costi
Nessuna/poca
collaborazione
Dipendente dal luogo Informazione

Inter. Utente dinamica
Supporto al decision-making

Dati integrati / strutturati
Processi localizzati (sede)

Bassi costi / aumento revenue
Un po’ di collaborazione

Scarsamente mobile

Conoscenza
Inter. Utente adattiva

Decisioni efficaci 
Dati/contenuti/media

Processi business adattivi
Valore aggiunto

Altamente collaborativa
Indipendente dal luogo



Integrazione applicativa Integrazione applicativa 

1990s: Point-to-Point Integration

Sales

Order

Finance

Fulfill

Service

2000s: Integrated Integration

Service Bus

Sales Order Finance Fulfill Service



La soluzione: IDC definisce l’ Enterprise 
Workplace
La soluzione: IDC definisce l’ Enterprise 
Workplace

Esperienza utente naturale, intuitiva, adattiva 

Aggregazione di servizi applicativi interoperabili, 
determinati dai ruoli degli utenti e dalle mansioni

Una piattaforma lato server coesiva per una pletora di 
interfacce utenti, che si avvantaggia della convergenza 
dei servizi attraverso lo stack server e l’infrastruttura 
informativa. 

Intersezione tra uomo, processi e informazione



Enterprise workplace: mercati??Enterprise workplace: mercati??

Software Revenues (US$B)
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Valutazione dell’EWValutazione dell’EW
Benefici Revenue Costi
Sfrutta asset informativi 
esistenti

Libera budget per 
nuovi progetti

Non si reinventa la “ruota IT”
per i knowledge workers

Gli “Info worker”
spendono più tempo 
lavorando e meno 
“computando”

Decisioni più veloci e 
più d’impatto

Minore livello di “down time”
(ricerca informazioni) per gli 
information worker “down 
time”

Individua le best practice
a livello processi 
business.

Aumenta l’efficacia di 
vendite e marketing

Minore costo, spostamento 
del rischio sul supplier

Automatizza i processi 
business degli info worker

Migliora il Time to
market

Minori errori e gestione di 
eccezioni

“Cosi dovrebbe 
funzionare l’IT”

Migliora 
l’allineamento IT-LoB

Minori costi per CFO/auditing 
grazie alla migliore visibilità



E, come se non bastasse…E, come se non bastasse…

Era del Broadcast era (radio, reti TV), giornali, ecc.
Riduzione dei “big brand”

Scelte standard
I consumatori erano passivi

Mercato indifferenziato — tutti cantano la stessa canzone!!

Voglio essere

come tutti gli

altri!

Fonte: Business Week



…….…….
Contenuti da centinaia di canali TV, siti Web, video game, chat, 
cellulari…. 

Radio “on the Web”, TV sui cellulari, Web sulla TV, ecc.
Brand di nicchia, prodotti customizzati, e mercati frammentati

Influenza della “iGeneration”
Informazione, indipendenza, individualismo

I consumatori controllano l’informazione che ricevono e quando la 
ricevono. 

Voglio essere

speciale



Uno, Nessuno e Centomila…Uno, Nessuno e Centomila…

Una società costantemente diversa da sé stessa
Lo “Status” aumenta d’importanza
I consumatori sono (tragicamente) indulgenti con sé
stessi

Si domandano prodotti che siano “giusti per me” (e si
comprano anche senza denaro liquido…) 

I consumatori sono parte integrante di una Economia
dell’Esperienza
Individualità, ma con una appartenenza al gruppo…



Una nota (parafrasando):
“In Francia niente di nuovo..”

Luigi XVI, 13 Luglio 1789
..un giorno prima…
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Gli imperativi - I

1. ESSERE SEMPRE ALLINEATI ALLE ESIGENZE DEL MERCATO
L’IBM è sempre attenta alle necessità e alle tendenze del mercato, così come a quelle delle 
specifiche imprese e dei vari settori industriali, in modo da poter garantire un’offerta sempre 
allineata al mercato che possa anticipare anche le esigenze future.

1.1 SOSTENERE ED ESTENDERE IL VALORE DEL MIDDLEWARE
L’industria si sta muovendo dall’integrazione verticale a quella orizzontale, e questo 
cambiamento richiede un’infrastruttura di middleware significativa.

1.2 FORNIRE SPECIFICHE SOLUZIONI PER I VARI SETTORI
L’IBM ha un’esperienza notevole sia in ambito industriale e di business che in quello 
tecnico, cosa che la mette in grado di sviluppare soluzioni mirate basate su 
middleware specifico. Tale esperienza è inoltre disponibile ai nostri clienti grazie ai 
servizi di consulenza e attraverso alleanze con altre imprese indipendenti.

1.3 RENDERE POSSIBILE L’ON DEMAND BUSINESS
La strategia software della IBM è fortemente focalizzata sul rendere possibile l’On 
Demand Business.
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1. Essere sempre allineati alle esigenze del mercato
1.1 Sostenere ed estendere il valore del middleware

Strumenti dell’OS (Browsers, Drivers, ecc.)

Provisioning
Agent 

Local 
Database

Local App 
Server 

Sistemi Operativi (Windows , Linux, Mac (futuri))

M
id
d
le
w
a
re Eclipse 3.0 Foundation

User Experience Framework, Windowing,               
Component Interaction Mechanism

Esperienza dell’Utente
� Contestuale

� Indipendente

� Componentizzata

� Contingente

Replicazione e
Sincronizzazione

AcquisizioneReplication
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1960 1970 1980 1990 2000

Client / Server Era

On Demand Era

Mainframe Era

Administrative Productivity

Personal & Departmental Productivity

Organizational Productivity & Accountability
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1. Essere sempre allineati alle esigenze del mercato
1.2 Fornire specifiche soluzioni per i vari settori                 .a

WebSphere DB2 Tivoli RationalLotus

....

Middleware Specifico

Applicazioni ISV

Middleware di Base

Competenza
per Settore

Adapters, portlets, process models and templates, message sets, .....
Consulenza e 

Realizzazione dei
Servizi
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1. Essere sempre allineati alle esigenze del mercato
1.2 Fornire specifiche soluzioni per i vari settori .b

IBM Middleware Solutions for Automotive
� Product Lifecycle Management

� Marketing, Sales and Service

� Manufacturing Productivity

IBM Middleware Solutions for Retail
� Consumer Driven Supply Chain

� Merchandising

� Store Operations

IBM Middleware Solutions for Consumer Products
� Consumer Driven Supply Chain

� Integrated Market Management

IBM Middleware Solutions for Electronics
� Product Development and Delivery

� Value Chain Management

� Sales and Service

� Production

IBM Middleware Solutions for Energy and Utilities
� Customer Operations Transformation

� Network Revitalization

IBM Middleware Solutions for Telecom
� CRM / Contact Center Transformation

� BSS / OSS and Billing Transformation

� Service Delivery Platform

� Network Transformation
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1. Essere sempre allineati alle esigenze del mercato
1.2 Fornire specifiche soluzioni per i vari settori .c

IBM Middleware Solutions for Banking
� Multi-Channel Transformation

� Customer Insight

� Risk and Compliance

� Core Systems Transformation

� Payments

IBM Middleware Solutions for Financial Markets
� Trade Process Transformation

� Market Data Management

� Risk and Compliance

� Customer Insight

� Payments

IBM Middleware Solutions for Insurance
� Life Insurance Underwriting

� Life Insurance Billing

� Life Insurance Policy Administration

� Property and Casualty Insurance 
Underwriting

� Property and Casualty Insurance Billing

� Property and Casualty Policy Admin.

� Claims

� Risk and Compliance

� Marketing and Analysis

� Sales and Servicing

IBM Middleware Solutions for Government
� Customs, Police, and Border Management

� Social Services and Social Security

� Defense and National Security

IBM Middleware Solutions for Healthcare and 
Life Sciences
� Healthcare Aligned Clinical Environment

� Life Sciences Transformation
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1. Essere sempre allineati alle esigenze del mercato
1.3 Rendere possibile l’On Demand Business

Aiutare i clienti a realizzare un’impresa i cui processi di business —
integrati puntualmente sia all’interno dell’azienda che con gli alleati, i 
fornitori e i propri clienti  — possa rispondere con rapidità e flessibilità a 
qualsiasi richiesta, opportunità e sfida del mercato.

Non ci sono due clienti simili. 

Per questo l’IBM dispone di 

un’ampia gamma di competenze

di business e di risorse 

tecnologiche. 
Industry Points

of View

Component 
Business 
Modeling

Express 
Portfolio

Infrastructure
Roadmap

Business and 
Infrastructure 
SolutionsIBM Case

Study

Software as a 
Service

Center for 
Business 

Optimization

Service 
Oriented

Architecture

Virtualization

SOFTWARE GROUP
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Gli imperativi - II

2. GUIDARE IL MERCATO DEL SOFTWARE INFRASTRUTTURALE
L’IBM ha definito una strategia e un posizionamento basato su un portafoglio di soluzioni 
infrastrutturali e non su un singolo prodotto o gruppi di prodotti.

2.1 L’ECOSISTEMA DI ALLEANZE È STRATEGICO PER IBM
L’IBM ha sviluppato un ecosistema di alleanze formato da migliaia di Business Partner 
che è in grado di fornire competenze e risorse di elevata qualità e valore.

2.2 LE ACQUISIZIONI MIRATE ARRICHISCONO IL PORTAFOGLIO
L’IBM è solida nel suo posizionamento sul middleware grazie a una strategia che 
bilancia acquisizioni e produzione propria, in modo da poter offrire un portafoglio di 
offerta quanto più completo e integrato possibile.

2.3 LA CONSUMABILITÀ AVENDO IL CLIENTE AL CENTRO
La tecnologia deve essere sempre più facile da usare, da consumare, da applicare 
per risolvere i vari problemi di business: la componentizzazione e la SOA rendono il 
consumo della tecnologia sempre più semplice.
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2. Guidare il mercato del software infrastrutturale
2.1 L’ecosistema di alleanze è strategico per IBM

� 60,000+ ISV business partners

• 100+ Strategic Alliances

• 300 ISV Advantage members

• 3,300 PartnerWorld Network Participants

� System Integrators

• 75+ Global SIs

• 2,300+ Regional SI

� Resellers

• 2,500+ Value Added Resellers

• 1,000+ Software Resellers

Migliorare l’analisi e i rapporti grazie a informazioni 

aziendali accurate, coerenti, tempestive e chiare.

Abilitare la connessione diretta fra le applicazioni e i 

dati aziendali

Arricchire le funzionalità facendo leva sui metadati e 

sulla capacità di effettuare elaborazioni complesse

Estendere la ricerca a una vasta gamma di dati e 

informazioni aziendali

Velocizzare la pubblicazione dei servizi isolando le 

applicazioni dalla complessità dell’informazione

Estendere

Migliorare

AbilitareArricchire

Velocizzare
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2. Guidare il mercato del software infrastrutturale
2.2 Le acquisizioni mirate arrichiscono il portafoglio

‘92 ‘04 ’06-’07

Deep Blue
beats Kasparov

$96B

Total IBM
Revenue ($B)

Patent leader for past 12 years

World No.1
in services

Linux / Open
Source commitment

No.1 in
Supercomputing

DB2 Universal
Database

eServer brand
launched

On demande-business
introduced

First IBM
Thinkpad

$64B

$50

INNOVATIONBPTS

Multiple
acquisitions
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2. Guidare il mercato del software infrastrutturale
2.2 Le acquisizioni mirate arrichiscono il portafoglio

‘92 ‘04 ’06-’07

Deep Blue
beats Kasparov

$96B

Total IBM
Revenue ($B)

Patent leader for past 12 years

World No.1
in services

Linux / Open
Source commitment

No.1 in
Supercomputing

DB2 Universal
Database

eServer brand
launched

On demande-business
introduced

First IBM
Thinkpad

$64B
Multiple

acquisitions

2006-07

$50

INNOVATIONBPTS
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2. Guidare il mercato del software infrastrutturale
2.2 Le acquisizioni mirate arrichiscono il portafoglio

L’IBM è conosciuta sul mercato soprattutto per l’hardware e per la capacità

di offrire servizi ad alto valore aggiunto, tuttavia è il software a rappresentare 

la divisione più profittevole dell’azienda, come dimostrano i dati del 2006 

pubblicati sul «Wall Street Journal»

External Revenue

Hardware
24%

Software
20%

Altro
3%

Servizi
53%

Pre-tax Income

Hardware
13%

Software
39%

Servizi
37%

Altro
11%

I migliori margini permettono al Software Group di investire in nuove 

tecnologie, innovazione e di acquisire prodotti di alta qualità per migliorare 

sempre di più il proprio portafoglio d’offerta



© 2007 IBM Corporation 13La Strategia Software della IBM

2. Guidare il mercato del software infrastrutturale
2.3 La consumabilità avendo il cliente al centro

IL PROBLEMA DELLA CONSUMABILITÀ

I prodotti e le soluzioni sono spesso disegnati con un punto di vista “interno”

� Scarsa limitata delle problematiche di business e delle aspettative degli utenti

� Si forzano gli utenti ad acquisire l’esperienza necessaria all’uso della tecnologia

� La curva di apprendimento è lenta, com poche opportunità di feedback

� Attenzione limitata alla Total User eXperience (TUX)

Il risultato è una Consumabilità molto scarsa

� I prodotti sono difficili da installare e configurare 

� Si spende molto tempo a imparare i prodotti piuttosto che a risolvere i problemi

� I prodotti non soddisfano le necessità dei clienti e tanto meno le aspettative

� La scarsa integrazione fra i prodotti impatta sulle soluzioni

Qual è la reazione dei nostri clienti?

� Bassa soddisfazione

� Alto costo complessivo (TCO)

� Perdita di opportunità e quindi di fatturato

Go
OUTSIDE-IN!

Informazione

Consumo

Accessibilità

Integrazione

Il segreto è nell’adattabilità!

Globalizzazione
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Gli imperativi - III

3. ESSERE CONFORMI AGLI STANDARD APERTI PER DARE UNA SCELTA
Grazie all’adesione agli standard aperti, l’IBM è in grado di offrire ai suoi clienti la possibilità
di scegliere i suoi prodotti anche per solo parte dell’infrastruttura complessiva, mantenendo 
nella stessa eventuali applicazioni preesistenti o permettendo di selezionarne altre per 
coprire esigenze specifiche, senza che questo abbia un impatto sull’interoperabilità.

3.1 SOSTENERE GLI STANDARD APERTI
L’IBM sostiene gli standard aperti, l’open source, e le architetture aperte. 
L’innovazione tecnologica è essenziale e solo una politica di trasparenza e apertura 
può realmente accelerarla.

3.2 ABBRACCIARE L’ARCHITETTURA ORIENTATA AI SERVIZI
Questo genere di architettura rende manifesta la logica applicativa attraverso servizi 
ad accoppiamento lasco. Il software IBM crede fortemente nella SOA, e pertanto vi 
aderisce con convinzione attraverso la sua realizzazione nel proprio portafoglio di 
offerta.
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3. Essere conformi agli standard aperti per dare una scelta
3.1 Sostenere gli standard aperti

Linux, Open Source, W3C, XML, UDDI…
UD

DI

S
O
A
P

J
A
V
A

XHTML

Obiettivi dell’apertura:
• Flessibilità (adattabilità)

• Elasticità (recupero delle funzioni)

• Indipendenza dal fornitore

• Massima libertà d’azione

Standard aperti:
• Promozione dell’interoperabilità grazie all’utilizzo di specifiche 

pubbliche per le interfacce, i protocolli, i dati e i formati

Architettura aperta:
• Costruzione di soluzioni ad accoppiamento lasco, flessibili e 

riconfigurabili

Software Open source :
• Promozione degli standard

• Sostegno alle comunità di sviluppatori e alla

collaborazione innovativa
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3. Essere conformi agli standard aperti per dare una scelta
3.2 Abbracciare l’architettura orientata ai servizi

Facilità di connettere e 
gestire un sistema 

eterogeneo di processi 
aziendali e infrastrutturali

Si inizia con quello che si 
ha e si aggiunge quello 
che serve quando serve

Scambio semplificato delle 
informazioni fra 

applicazioni e/o risorse

Interfacce dei servizi 
standardizzate per le 

applicazioni e le risorse

Sc
ala
bil
ità

Mo
du
lar
ità

Int
ero

pe
rab

ilit
à

Co
mp

on
en
tiz
zaz

ion
e

Applicazioni 
esistenti

Dati e

Flusso di
Servizio

Logica di un
Nuovo Servizio

Interazioni 
B2B

Servizio del 
Portale

Richiesta di Servizio
SOAP
(e.g. J2EE, .NET)

Diversi servizi comunicano fra 
loro grazie all’Enterprise 

Service Bus (ESB)

L’Architettura orientata ai Servizi è il fondamento della Strategia Software della IBM
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Gli imperativi - IV

4.1 RAGIONARE IN TERMINI DI CICLO COMPLETO DI PRODOTTO
Ottimizzare e integrare i processi di business per mantenerli allineati con gli obiettivi 
strategici, collegare le applicazioni ai processi atraverso l’integrazione basata sulla 
modellazione, incrementare la produttività grazie alla disponibilità di più modelli, rendere 
effettivo il riutilizzo atraverso lo sviluppo di asset.

4.2 FORNIRE MECCANISMI DI VIRTUALIZZAZIONE
Il Virtualization Engine fornisce una piattaforma per sviluppare infrastrutture più
semplici da gestire ed è basato su un’interfaccia aperta e standard industriali. Esso 
fornisce una serie di blocchi per costruire progressivamente soluzioni orientate al 
business e permettere ai clienti di partire da qualsiasi punto per evolvere il sistema 
secondo le proprie necessità.

4.3 RENDERE POSSIBILE LA COMPONENTIZZAZIONE
La componentizzazione rende possibile sviluppare una logica applicativa più flessibile 
e meglio espressa, sotto forma di servizi.

4. GARANTIRE LA FACILITÀ DI INTEGRAZIONE DELL’INTERO PORTAFOGLIO

Il software infrastrutturale dell’IBM è scalabile, modulare, flessibile, basato su standard 
riconosciuti dal mercato, e soprattutto affidabile: non è infatti sulle applicazioni che l’IBM 
compete, proprio per evitare di entrare in concorrenza con potenziali alleati.
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4. Garantire la facilità di integrazione dell’intero portafoglio
4.1 Ragionare in termini di ciclo completo di prodotto

Modellazione
Specifiche

Analisi &
Disegno

Realizzazione

Collaudo
Pubblicazione

Gestione

Ottimizzazione

Dirigenti

Supporto
applicativo

Architetto
Gestore di Progetto

Collaudatore

Gestore della
pubblicazione

Sviluppatore

Modellazione
di Business

Sviluppo
orientato

al Business
Gestione dei
Servizi IT

Gestione dei 
Cambiamenti e
dei Componenti

Priotirizzare                     Pianificare                   Gestire                           Misurare

Ottimizzare                                 Reiterare

Cliente finale

Gestore delle
Operazioni

AnalistaGovern
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4. Garantire la facilità di integrazione dell’intero portafoglio
4.2 Fornire meccanismi di virtualizzazione

Processi aziendali

Integrazione di Front-end Integrazione di Back-end

Controllo Flussi di lavoro

Contesto e attività
aziendali

Servizi di collaborazione

Servizi di accesso e 
interazione

Servizi di gestione dei 
Client

Clienti
sofisticati

Navigatori

Client
mobili

Spazio di lavoro
basato sui Ruoli

Servizi di Informazione

Dati e ContenutiRicerca e Analisi Integrazione

Adattatori applicativi

Sviluppo basato sulla Modellazione e Gestione dei Servizi Punto-a-Punto

Virtualizzare l’infrastruttura IT
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4. Garantire la facilità di integrazione dell’intero portafoglio
4.3 Rendere possibile la componentizzazione

eServer Tivoli DB2 Lotus Rational

Componentizzazione

Offerta
di nuovi
prodotti

Offerta 
di Prodotti
di Base

Ridefinizione del meglio del meglio dell’Offerta

Tivoli DB2 RationalLotuseServer

Product
Specific

Investment

Product
Specific

Investment

Product
Specific

Investment

Product
Specific

Investment

Product
Specific

Investment

Product
Specific

Investment

Lotus Components Lotus Components Lotus Components Lotus Components

DB2 Components DB2 Components DB2 Components DB2 Components DB2 Components

Lotus Components

WebSphere Components WebSphere Components WebSphere Components WebSphere ComponentsWebSphere Components

Rational Components Rational Components Rational Components Rational Components Rational Components

Tivoli Components Tivoli Components Tivoli ComponentsTivoli Components Tivoli ComponentseServer Components

eServer Components

eServer Components

eServer Components

eServer Components

WebSphere

WebSphere
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