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Cara Collega, caro Collega, 
 

l’argomento che proponiamo in questo invito è stato già da noi trattato altre volte 
nel recente passato, tuttavia abbiamo ritenuto opportuno riproporlo, sia perché 
fortemente richiesto nel questionario sottoposto ai soci in occasione dell’ultima  
assemblea elettiva 2008, sia perché abbiamo individuato nuovi aspetti che meritano di 
essere trattati. Parliamo di : 

 
Service Oriented Architecture (SOA) 

  
Riuscire a definire cosa significhi in concreto SOA oggi, non è certo facile.  
Molte definizioni date dai fornitori di tecnologia si limitano ovviamente alla tecnologia 
stessa, ad intangibili concetti di “integrazione”  o ai Web Services.  
Ma già nel 2003 si era iniziato a parlare di Web Services, poi nel 2006 era stata la volta 
dei Motori di Processo, poi … silenzio. 

 
Nella stampa specializzata infatti si è anche letto che alcuni la davano per morta, 

classificandola come una delle solite bolle, come spesso accade nel mondo dell’IT; ma 
noi che abbiamo già visto restare in volo altre annunciate “bolle”, non ultima Internet ed 
Intranet stesse, abbiamo il brutto vizio di … metterci il naso !  

 
Anche se esistono molteplici definizioni, solamente l’OASIS (OrgAnizzazione per 

lo sviluppo di Standard sull’Informazione Strutturata) ha prodotto una definizione che si 
possa applicare sia alla tecnologia che ai processi aziendali: 
“.. Un paradigma per l'organizzazione e l'utilizzazione delle risorse distribuite che possono essere sotto il 
controllo di domini di proprietà differenti. Fornisce un mezzo uniforme per offrire, scoprire, interagire ed 
usare le capacità di produrre gli effetti voluti consistentemente con presupposti e aspettative misurabili…..” 
Altra interessante definizione la troviamo su Wikipedia: 
“ ..Nell'ambito dell'informatica, con la locuzione inglese di Service-Oriented Architecture (SOA) si indica 
generalmente un'architettura software atta a supportare l'uso di servizi Web per garantire l'interoperabilità 
tra diversi sistemi così da consentire l'utilizzo delle singole applicazioni come componenti del processo di 
business e soddisfare le richieste degli utenti in modo integrato e trasparente ..” 

Sviluppando queste definizioni in “dialetto”: la SOA supporta l’integrazione ed il 
consolidamento di interazioni all’interno dei processi aziendali non solamente nei 
confronti delle varie aree, ma anche verso clienti e fornitori.   

 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_service
http://it.wikipedia.org/wiki/Interoperabilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione


 
  

      
 
Riteniamo che un progetto SOA debba essere affrontato con tanti piccoli progetti 

facenti parte di un disegno di integrazione globale. Se affrontato in questo modo può 
essere un’importante opportunità anche per le aziende operanti nella nostra regione, 
che per definizione sono medie. Come sempre la politica dei piccoli passi, ma con 
l’obiettivo finale ben definito, non può che portare al successo.  

 
Per trattare adeguatamente l’argomento abbiamo invitato uno dei più importanti 

player del mondo dell’ICT:  

  
che in questi ultimi anni ha effettuato importanti investimenti sia dal punto di vista dei 
prodotti software che dell’approccio metodologico all’adozione della SOA. 
 
L’evento avrà per titolo: 
 

SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE  
Come poter evolvere il sistema informativo tramite la SOA 

 
Mercoledì 8 Luglio ore 14,00 

presso 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it

 
 
Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’anni fa (ormai siamo a trentaquattro), quali lo scambio 
delle esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato, la voglia di stare insieme 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. 
Le quote per l’anno 2009 sono : 

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 

Codice Iban: IT61C0538702598000000074789 (in causale = nome socio) 
oppure in contanti in occasione del prossimo convegno o ad un incontro tra soci. 

Nel rinnovato nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare tutte le informazioni relative alle nostre 
iniziative ed inoltre le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci hanno permesso di 
pubblicare, come anche i link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessante segnalare.  

Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 
Cordialissimi saluti in attesa di incontrarci.  

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
                La Segreteria dell’ASSI 
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SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE  

Come poter evolvere il sistema informativo tramite la SOA 
 

AGENDA  
Mercoledì 8 Luglio ore 14,00 

presso 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it

 
14,00 Registrazione partecipanti 

14,15 Apertura lavori - Consigliere ASSI e benvenuto della Fondazione  

14,30 "Definizione di SOA e principali trend in Italia" 
         Andrea Gatti – NextValue 

15,00 "Quali esigenze possono essere un punto di partenza per l’introduzione 
della SOA ?" 
         Angelo Seminati – Business Development Manager – Oracle Italia 

15,30 "SOA Reference Architecture: una guida alla graduale evoluzione del 
sistema informativo verso la SOA" 
         Andrea Morena – SOA Product Manager – Oracle Italia 

16,00 Pausa Caffè 

16,30 "Focus su integrazione applicativa basata su SOA“ 
         Andrea Morena – SOA Product Manager – Oracle Italia  

17,00 "Il caso Acciaierie Venete - Un'architettura SOA per gestire le acquisizioni” 

Claudio Orel – CIO Acciaierie Venete Spa  

17,30 “Domande, Risposte e chiusura lavori” 
 

 
 

Come nostra consuetudine la partecipazione al seminario e’ gratuita. 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione via e-mail a:  

assi@assi-bo.it 

http://www.fav.it/site/pages/ServePage.php3/page/dovesiamo*dovesiamo.html


Sebbene molte definizioni di SOA si limitino alla tecnologia o solo ai Web services, questo aspetto 
è predominante per i fornitori di tecnologia. Nel 2003 questi parlavano di Web services, e nel 2006 
di Motori di Processo. 

Una SOA è progettata per il collegamento a richiesta di risorse computazionali (principalmente 
applicazioni e dati), per ottenere un dato risultato per gli utenti, che possono essere utenti finali o 
altri servizi. L'OASIS (Organizzazione per lo sviluppo di standard sull'informazione strutturata) 
definisce la SOA così: 

Un paradigma per l'organizzazione e l'utilizzazione delle risorse distribuite che possono essere 
sotto il controllo di domini di proprietà differenti. Fornisce un mezzo uniforme per offrire, scoprire, 
interagire ed usare le capacità di produrre gli effetti voluti consistentemente con presupposti e 
aspettative misurabili. 

Anche se esistono molteplici definizioni di SOA, solo il gruppo OASIS ha prodotto una definizione 
formale applicabile profondamente sia alla tecnologia che ai domini aziendali. 

SOA può supportare l'integrazione e la consolidazione di attività all'interno di complessi sistemi 
aziendali, ma non specifica o fornisce la metodologia o il framework per documentare capacità e 
potenzialità dei servizi. 

Nell'ambito dell'informatica, con la locuzione inglese di Service-Oriented Architecture (SOA) si 
indica generalmente un'architettura software atta a supportare l'uso di servizi Web per garantire 
l'interoperabilità tra diversi sistemi così da consentire l'utilizzo delle singole applicazioni come 
componenti del processo di business e soddisfare le richieste degli utenti in modo integrato e 
trasparente. 

 
 
Molte vendor si presentano e presentano i loro prodotti sull’architettura SOA – Utilizzano questo 
termine solamente perchè oggi è do moda. 
C’è chi dice che la SOA è finita, è stata una delle tante bolle? 
Come la SOA deve essere nell’ambito di una strategia di lungo termine. 
E’ un insieme di tanti piccoli progetti però con un disegno obiettivo di integrazione globale.  
 
 
Motivazione è desunta dal questionario  
 
Molti vendono SOA 
Altri l’hanno dato per morta 
Definizioni ufficiali 
Noi pensiamo che sia una opportunità non solo per le grandi aziende  
Come vediamo il processo da parte delle medie aziende della nostra regione 
 
Per questo abbiamo invitato un player il quale investe su questa tecnologia e filosofia. 
 
 
 



 
Titolo- Far evolvere il sistema informativo nell'attuale contesto economico attraverso un approccio graduale alla SOA 
  
Agenda:    Introduzione del Presidente ASSI 
                  Definizione di SOA e principali trend in Italia - Netconsulting? Bozzetti? 
                  Una classificazione delle diverse esigenze dei clienti indirizzabili con tecnologie SOA - Oracle 
                  SOA Reference Architecture  per un approccio graduale all'evoluzione del sistema informativo   Oracle 
                  Focus su integrazione mediante SOA (Service Enabled Integration) Oracle 
                  Caso di Studio Cliente tbd 
                 Q&A 
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