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Introduzione

� Negli ultimi anni l’approccio tradizionale con cui le principali aziende 
fornitrici di soluzioni ECM hanno affrontato il mercato è stato sempre di più 
affiancato da strumenti alternativi.

� Parole come ASP, SaaS, Cloud sono entrate nel linguaggio comune 
togliendo spazio alla tradizionale fornitura di software.
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� Oltre agli slogan commerciali, l’approccio “cloud” presuppone una strategia 
ed una nuova organizzazione aziendale.

� Scopo di questo seminario è mostrare il lato “privato” del cloud, applicato 
ad un esempio pratico di un progetto ECM.



Qualche definizione
� Cloud Computing: un insieme di tecnologie informatiche che 

permettono l'utilizzo di risorse distribuite su uno o più siti 
remoti (fonte Wikipedia). A sua volta la definizione si declina in 
SaaS, PaaS, IaaS.

� Public Cloud: servizi gratuiti o pagabili a consumo di ampia 
visibilità (Amazon, Google) e facilmente accessibili da 
qualunque sito esterno, attivabili quasi “real time”.

Private Cloud: insieme di regole che l’azienda adotta per 
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� Private Cloud: insieme di regole che l’azienda adotta per 
spostare una parte delle sue applicazioni su una infrastruttura 
esterna e di strategie per supportare i cambiamenti 
organizzativi che questo comporta.



Document Management in the Cloud

È un approccio che permette di usare il la nuvola per 
avviare, condividere ed archiviare le informazioni dei 

processi di business dell’azienda attraverso alcune semplici 
considerazioni:

�Il business è già sul cloud: l’interazione tra cliente e 
fornitore, l’utilizzo di piattaforme di home e remote banking 
già richiedono di superare le logiche stringenti dei firewall 

9-12 Maggio 2011 Forum  PA Roma4

già richiedono di superare le logiche stringenti dei firewall 
aziendali.

�La scalabilità aiuta i piccoli: le complessità tipiche di un 
approccio ECM evoluto possono essere affrontate in maniera 
graduale senza problemi di infrastruttura.



Document Management in the Cloud

… segue

� Quando posso partire?: oggi! I sistemi sono già 
pronti ed i processi godono delle economie di scala 
introdotte dal fornitore in base alla sua esperienza

� È un processo step – by – step: un sistema ECM 
tradizionale ed un sistema cloud possono convivere 
ed essere complementari. Posso tenere in casa 
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ed essere complementari. Posso tenere in casa 
quello già fatto (e magari migrarlo in seguito) e 
portare fuori quello che ha maggiore impatto sulle 
mie controparti



Il cloud è una priorità dell’IT?

SI!

� Una intervista fatta nel 2010 ai CIO riporta che il 
48% di loro considera il cloud come una strategia 
su cui investire nei prossimi anni.

� Il content management e l’open source sono 
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� Il content management e l’open source sono 
tra gli argomenti più considerati.

� I Knowledge Worker lavorano già su piattaforme 
aperte.

� C’è una discontinuità con il passato: i principali 
decisori sono gli utenti, che chiedono cambiamenti 
veloci e accessibilità universale.
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I vantaggi del Cloud Content Management

� Piattaforme aperte a qualunque device 
ed in ogni momento.

� Nato per il web e non adattato
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� Sicuro: SSL 256bit, certificazioni di 
sicurezza, crittografia

� Approccio bottom-up con il contributo 
degli utenti: nessuna decisione calata 
dall’alto.



� Di facile condivisione ma sicuro anche 
fuori dai firewall aziendali

� È alla portata di tutti i tipi di aziende.

� Implementazione rapida, nessuna 

I vantaggi del Cloud Content Management
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� Implementazione rapida, nessuna 
infrastruttura dedicata

� Permette al cliente ed al fornitore di 
interagire durante tutto il processo.



BENEFICI REALI
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Benefici reali
� Diminuzione dei tempi di creazione di applicazioni 

content-centric, da mesi a giorni

� Automatizzazione dei processi manuali diminuendo i 
tempi di evasione e i costi

� Riduzione errori e gestione eccezioni, migliorando 
l’operatività dell’utente e la  soddisfazione del cliente

� Risposte veloci alle opportunità del mercato creando un 
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� Risposte veloci alle opportunità del mercato creando un 
significativo vantaggio competitivo

� Riduzione degli oneri di catalogazione e conservazione 
fisica

� Recupero del controllo dei contenuti non gestiti, 
eliminando duplicati e riducendo spazio storage
utilizzato

� Adesione alle normative
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Il confronto

Sof tware  t rad i z iona leSo f tware  t rad i z iona le

� Decisori:

� Uso:

L ’approcc io  d i  Ogg iL ’approcc io  d i  Ogg i

tutti

esteso all’organizzazione

tutti

utenti

solo gli impiegati

2, massimo 9
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� Uffici:

� Manutenzione: 

tutti

sporadica

2, massimo 9

frequente e costosa



Una proposta concreta

� Una piattaforma di BPM (Business Process
Management) per armonizzare i processi esternalizzati 
sulla nuvola e quelli che rimangono interni all’azienda.
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Il CCM per la conservazione digitale?

� SI! perché 
� Il cloud privato abbinato ad un sistema di crittografia dei dati 

soddisfa i requisiti di privacy e sicurezza (196/2003)
� Il cloud privato permette la localizzazione fisica 

dell’infrastruttura e soddisfa quindi la direttiva 95/46/EC per 
la protezione dei dati
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la protezione dei dati
� Un fornitore specializzato garantisce servizi sistemistici adatti 

ad una infrastruttura cluod
� Il responsabile della conservazione adatta i processi alle 

caratteristiche del cloud



International Power usa il cloud di CBT

International Power è una società internazionale produttrice 
indipendente di impianti di energia attiva con oltre 50 
impianti nel mondo e con interessi nei principali settori 

correlati all’energia elettrica.

� In Italia IP controlla i siti di oltre 30 impianti eolici distribuiti 
su tutto il sud per circa 190 Mw.
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� L’esigenza di avere una corrispondenza certa con la Pubblica 
Amministrazione coinvolta sul territorio e di avere agile 
accesso ai documenti di progetto di ogni sito ha spinto la 
software selection verso un sistema:
� Di facile gestione per il personale operativo 
� Leggero e accessibile da connessioni remote sui cantieri
� Facilmente integrabile con fornitori esterni di lavorazione e 

stoccaggio di documentazione cartacea



International Power – la soluzione

La scelta di Web Rainbow comprende un sistema di

�Gestione della corrispondenza

�Gestione dei documenti di progetto
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�Installazione presso il data center di CBT

�Collegamento remoto con l’intranet del cliente

�Accesso facilitato attraverso connessioni mobili

�Collegamento real – time con il fornitore del sistema di 
stoccaggio e scansione dei documenti cartacei



Be smart, Go agile!
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Be smart, Go agile!



� Soluzione applicativa modulare, realizzata per 
gestire processi di business verticali, configurabile
e personalizzabile

� Infrastruttura di Business Rules, Workflow e 
Document Management

� Progettata in architettura SOA (Service Oriented 

Una soluzione “agile”

Semplicità di utilizzo

Alta affidabilità e sicurezza

Be smart, Go agile!
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� Progettata in architettura SOA (Service Oriented 
Architecture) nel rispetto del paradigma MVC
(Model – View – Control)

� Realizzata su piattaforma J2EE
� Integra numerosi middleware open source
� Adotta i principali standard internazionali che 

garantiscono l’integrazione tra applicazioni (JSR, XML, BPEL, 
…)

� Indipendente dalle piattaforme hardware e software

Rapidità di implementazione

Costo accessibile



Web Rainbow = Agile ECM 

Service

Sistemi Operativi
Hardware
Database
Browser

Indipendenza da
Indipendenza da
Indipendenza da
Indipendenza da

Caratteristiche WRSistema azienda

Corporate Portal Integrazione con
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Business
Process

Business
Rule

Corporate Portal
Autenticazione
Applicazioni (legacy e non)
Produttività individuale
Flussi informativi

Integrazione con
Integrazione con
Integrazione con
Integrazione con
Integrazione con

Variabilità Business Process Configurazione di
Variabilità Business Rule Configurazione di



Architettura Applicativa

WR - Verticali

� Protocollo Informatico CNIPA 
� Delibere e Determine
� Procedimenti Amministrativi
� Interoperabilità e PEC (Posta 

Elettronica certificata)

� Fatturazione Elettronica

WR - Soluzioni

� Gestione ciclo attivo e passivo
� Gestione ufficio del Personale
� Gestione ufficio Acquisti, contratti fornitori e 

gare d’appalto
� Gestione ufficio Amministrativo
� Gestione ufficio Commerciale e Marketing
� Gestione ufficio Tecnico
� Gestione sistema Qualità
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� Conservazione Sostitutiva � Gestione sistema Qualità
� Gestione flussi intercompany
� Gestione in ambiente bancario di: 

Fidejussioni, Normative, Titoli, Finanziamenti 
Speciali,  Specimen di firma,  Affidamenti e 
Garanzie

� Gestione pratiche sinistri in ambiente 
assicurativo

� Gestione archivio cartelle cliniche
� Gestione mappe catastali 
� Gestione cespiti
� …



Architettura Tecnologica
0

CLIENT

View

Controller

0
SERVER

ICEfaces - interfaccia AJAX

0
OPZIONI RDBMS

0
OPZIONI REPOSITORY
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WEBSPHEREAPPLICATION
SERVER
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0

OPZIONI ERP



Web Rainbow ed il BPM
L’architettura logica di riferimento è 
quella che integra la gestione dei 
contenuti, dei processi e della 

connettività.

Le caratteristiche principali sono
� distribuzione su più livelli funzionalmente e 

logicamente distinti (Data Layer, Services 
Layer, Presentation Layer, Web clients)
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Layer, Presentation Layer, Web clients)
� completa modularità delle applicazioni 

disponibili 
� completezza generale tale da offrire 

possibilità di copertura funzionale, flessibilità 
e crescita coerente con il modello “step by 
step”



Modello SaaS

Clienti

DATA CENTER

Utenti
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Nessun Hardware o Software da installare.

Connessione semplice, accesso tramite web.

DATA CENTER

Partners
Rivenditori



Il Data Center CBT

� 1.350 MQ. di cui 1.000 
attrezzati

� Ridondanza connettività
� Elevati standard di 

sicurezza
� Servizio 24x7x365
� SLA garantiti
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� Sistemi di Telecontrollo
� Servizi di co-Location
� Servizi di Back up
� Servizi di Business 

Continuity
� Servizi SaaS



Cosmic Blue Team

Roma

Milano

Torino

Novara

Bologna

Venezia

� Presente con 7 sedi distribuite sul territorio nazionale.
� FY2009: Fatturato 52,2 mln € - EBITDA 6 mln €.
� Oltre 250 risorse qualificate.

Cosmic Blue Team è presente dal 1980 nel 
mercato ICT e controlla un gruppo di aziende 
specializzate nella progettazione e realizzazione 
di servizi e soluzioni ad alto contenuto 
tecnologico.
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Roma

Cagliari

� Modello “go to market”
� B.U. Technology
� B.U. Managed Services
� B.U. Applications

Classifica Top 100 di Computerworld: 64° posizione (fy 2009)

CBT coordina le attività di
un Network di oltre 100 Partner 
con circa 3.000 risorse dedicate.



ECM Value Proposition

ALLEANZE STRATEGICHEALLEANZE STRATEGICHE

ECM - BPMECM - BPM

Cert. AuthorityCert. Authority

Fatt. ElettronicaFatt. Elettronica

CBTCBT

Business Rules, Workflow e Document MngmBusiness Rules, Workflow e Document Mngm

Be smart, Go agile!
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SaaS – SOFTWARE AS A SERVICESaaS – SOFTWARE AS A SERVICE

CaptureCapture Capture & RecognitionCapture & Recognition

Rassegna Stampa e MultimedialeRassegna Stampa e Multimediale



ECM in Italia

� Le normative permettono ed incoraggiano l’adozione diffusa di 
questi strumenti garantendo la validità del processo di conservazione 
(anche in assenza di originale) con soluzioni spesso all’avanguardia in 
Europa

� La tecnologia offre soluzioni mature in grado di soddisfare le esigenze 
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� La tecnologia offre soluzioni mature in grado di soddisfare le esigenze 
delle aziende ad un costo ragionevole

TUTTAVIA

Le imprese non hanno ancora sfruttato a pieno i vantaggi offerti 
da una piattaforma di gestione dei contenuti



Grazie !Grazie !

l.diroma@cbt.itl.diroma@cbt.it



La pubblicazione e/o riproduzione totale o parziale, in qualunque 
forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo deve 

essere espressamente autorizzata per iscritto da 
Cosmic Blue Team S.p.A.

mailto: marketing@cbt.it

