
ver 3.0

La semplificazione nella pubblica amministrazione: 
come il Cloud ed i sistemi mobili possono essere 

elementi abilitanti e sicuri



Company Profile



Con un fatturato complessivo di oltre 120 milioni di euro, il gruppo Itway è una
realtà di riferimento in Italia e in Europa nella distribuzi one di prodotti per l'e-
business e la realizzazione di soluzioni attraverso una ret e significativa di Business
Technology Partners.

Il Gruppo Itway

Itway è un Gruppo di aziende con un'offerta completa di soluz ioni per l'e-business
costituite dall'integrazione di applicazioni software, h ardware, servizi e consulenza
che consentono di risolvere tutte le problematiche legate a lle nuove tecnologie.



I Valori

L’ integrità , come “Etica negli affari”; 

Il rispetto , come dignità, fiducia e credibilità nei confronti dei nostri Partner, al fine di 
creare un rapporto di lungo termine;

L’ equipaggio , dove ognuno è conscio che il proprio ruolo è strategico per il L’ equipaggio , dove ognuno è conscio che il proprio ruolo è strategico per il 
raggiungimento della vittoria; 

L’ innovazione , per essere in grado di anticipare il cambiamento per creare e 
realizzare nuove opportunità di business;

La tensione al risultato , per essere responsabili della nostra prestazione in ogni atto 
che intraprendiamo.
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Il Profilo di Business-e

Business-e costituisce l'Area Strategica d'Affari (ASA En terprise) del Gruppo
Itway (società quotata al Tech Star di Borsa Italiana) e oper a nel mercato dei
Servizi ICT per l’azienda estesa.

Business-e vanta una posizione di rilievo 
nazionale nei settori della sicurezza 
informatica, dell’e-business e 
dell'integrazione dei sistemi aziendali.

Milano

Ravenna

Trento

Le nostre sedi
> Ravenna, Roma, Milano, Massa, Napoli,
Trento, Bari

Le nostre dimensioni

> Addetti: 200 professionisti

> Fatturato 2010: 20 Mln/€

dell'integrazione dei sistemi aziendali.
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La Forza dell’integrazione

La forza del Gruppo Itway è data dall'approccio integrato con il quale
si propone sul mercato.
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Il Modello Business-e
Security Consulting

Consulenza organizzativa
e metodologica

Security Governance, Policy Management, 
Risk Assessment, Risk Management,

Contenimento dei Dati,

Business Continuity Management e BCP, 

Security Assurance, Formazione

Consulenza tecnica
per la sicurezza pro-attiva

Web Application security,

Code Review, 

Vulnerability Assessment,

Penetration Testing

Consulenza per la conformità 
a standard e normative

ITIL, ISO20000, SOX, Basel II

Protezione Dati Personali (DL 196), Anti Frodi 
(DL 231), Firma Digitale, Conservazione 
Sostitutiva, Responsabilità Amministrativa, 

Dlgs. 81, Legge 262 

Compliance ISO27001, Bs25999,

ITIL, ISO20000, SOX, Basel II

Security & Technology solution

Sicurezza della rete
delle applicazioni e dei contenuti

Gestione delle identità degli utenti 
e dei privilegi di accesso

Contenimento
Del dato

Architetture infrastrutturali 
e Data Center
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delle applicazioni e dei contenuti

Firewall, IPS, UTM, VPN SSL,

End Point Security, VoIP Security,

Wireless Security, WebFiltering,

Security Infrastructure Consolidation

e dei privilegi di accesso

Identity and Access Management,

Single Sign on

Strong Authentication

Del dato

Protezione della

proprietà intellettuale,

Soluzioni DLP

e Data Center

Virtualization, Server, 

Network,  Desktop, Servers 

and  Applications

Consolidation, Disaster 

Recovery, Backup solutions.

Business Solution

Document Management

Be-Document:

catalogazione, archiviazione

e rintracciabilità dei

documenti elettronici.

Workflow, Firma Digitale,

Conservazione Sostitutiva

E-Commerce e Portali

Be-BestMarket:

B2B,E-commerce,

Self maitanance siti web,

Portali

CRM e Multicanalità

Be-CTI: CRM e

multicanalità,

Be-XRM: extended

relationship manag.

Be-GeCo: 

gestione commesse

Progetti custom

Protezione datiBe-Trusted™ : Protezione dati

Pure Java J2EE,

XHTML, CSS, AJAX,

Architettura a 4 tier, 

Multilanguage, DB 

Indipendent
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Be-Cash: GestioneBe-Cash: Gestione
Fidelity Card

Be-Net: Fidelity 

card e Campagne

Premi
Be-Good :

framework Java 

Appl./Integr.
Middleware



Business-e excellence areas

BUSINESS SOLUTIONS 

Document Management
E-Commerce e Portali
CRM e Multicanalità
Progetti Custom
Oracle Advanced Services
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SECURITY CONSULTING

Security Governance
Pro-active Security
Ethical Hacking
Web Application Security
Compliance Consulting
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SECURITY AND TECHNOLOGY 
SOLUTIONS

Network and Applications Security
Contents Security
End Point Security
Identity and Access Management
Data Protection and Retention
IT Infrastructure
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Infrastructure Management
Desktop Fleet Management
Application Management
Help Desk
Presidi
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Business Solutions

Servizi e soluzioni per l’efficienza in azienda

> Be-Documents : catalogazione, archiviazione e
rintracciabilità dei documenti elettronici. Workflow,
Firma Digitale e Conservazione Sostitutiva

> Be-Best Market : B2B e e-commerce

> Be-CTI: integrazione CRM e telefonia, multicanalità

> Be-GeCo : gestione delle commesse

> Be-XRM: extended relationship management

> Oracle : servizi avanzati, DBA, Applications e
Collaboration Suite

> Progetti ERP : gestionali per l’azienda estesa

Tecnologia

Pure Java 100% J2EE;  XHTML, CSS, AJAX;  Architettu ra a 4 tier; 
Multilingua; Content Management System integrato; D atabase indipendent.



Security Consulting

> Consulenza Organizzativa e Metodologica
Security Governance, Policy Management, 
Risk Assessment, Risk Management, Contenimento e Protezione dei Dati, Business 
Continuity, Security Assurance, Formazione

> Consulenza Tecnica e per la sicurezza pro -attiva

L’offerta di Business-e si distingue perché mira ap ertamente ad affiancare il 
management di PMI ed Enterprises nella Corporate Security Governance , attraverso 
un modello originale che tiene conto di COBIT e ISO  27001.

> Consulenza Tecnica e per la sicurezza pro -attiva
Web Applications Security, Code Review, Vulnerability Assessment,Penetration Testing 
basati su tecnologie e framework open (OWASP)

> Consulenza per la conformità 
a Standard e Normative
Protezione Dati Personali (D.Lgs 196), Misure Minime, 
Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva, Responsabilità Amministrativa. Compliance 
ISO27001(BS7799), SOX, Basel II



Security and Technology Solutions

> Sicurezza della Rete, delle Applicazioni e dei Contenu ti
Firewall, Intrusion Prevention, UTM, Web/XML Firewall, VPN SSL, End Point Security, 
VoIP Security, Wireless Security, WebFiltering, Security Infrastructure cosolidation.

> Gestione delle Identità degli Utenti e dei privileg i di Accesso

Business-e ha un portafoglio completo di soluzioni tecnologiche infrastrutturali e per 
la sicurezza. Ai prodotti leader di mercato sappiam o affiancare le tecnologie più 
innovative, per dare ai nostri clienti le migliori soluzioni  per la riservatezza, 
l’integrità e la disponibilità delle loro informazi oni.

Soluzioni di Identity and Access Management, Single Sign-On, Strong Authentication 
(SmartCard Logon)

> Protezione dei Dati e delle Informazioni 
Protezione della proprietà intellettuale, contenimento dei dati all’interno del perimetro 
aziendale, protezione contro l’uso improprio dei dati.

> Architetture tecnologiche Infrastrutturali
Server, Network, Desktop, Servers and Applications Consolidation, Disaster  Recovery, 
Backup solutions.

> Progetti di integrazione personalizzati su tecnologie Open Source
Sistemi di autenticazione, Sistemi di monitoraggio, Desktop Migration



Outsourcing

> Gestione Remota della Sicurezza
monitoraggio e gestione o co-gestione delle soluzioni tecnologiche per la
sicurezza aziendale; pen-test e vulnerability assessment periodici.

> Gestione delle Infrastrutture

Business-e gestisce in out-sourcing o in co-sourcin g le infrastrutture e la sicurezza 
di decine di clienti, con diverse tipologie di serv izio, facendosi carico di gestire 
l’infrastruttura esistente ed eventualmente di comp letarla per renderla conforme ai 
più elevati livelli di affidabilità.

> Gestione delle Infrastrutture
gestione e monitoraggio dell’infrastruttura di rete e dei server di
produzione, manutenzione con interventi pro-attivi entro SLA predefiniti

> Gestione delle postazioni di lavoro
desktop fleet management, locazione operativa e gestione del parco
desktop pc aziendale

> Gestione delle Applicazioni
gestione completa delle applicazioni aziendali

> Help Desk,  Presidi,  Reperibilità



In Sintesi

Il gruppo ITWAY tramite la controllata Business-e e S.p.A ., e attraverso le proprie

consociate e società del gruppo, attiva in Italia da oltre 15 anni, opera anche:

• Sviluppo di sistemi, infrastrutture, sicurezza, e applicazioni informatiche;

• Consulenza per l’innovazione tecnologica nelle imprese e nella pubblica amministrazione.

come partner strategico per contribuire in maniera significativa alla diffusione

dell’informatica e al superamento del digital divide nell’ambito delle amministrazioni

pubbliche e dei cittadini.



Il protocollo Agenzia-Business-e

L’accordo prevede una collaborazione tra l’Agenzia dell’Innovazione e
Business-e finalizzata alla diffusione e all’utilizzo di soluzioni e tecnologie che
permettano, tramite sistemi di multicanalità sicura, di gestire la comunicazione
tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni.

Tali sistemi di multicanalità devono:
� operare su ambienti eterogenei, per raggiungere il numero più alto di realtà;

� garantire le migliori soluzioni di multicanalità tra Pubblica Amministrazione e
organismi pubblici verso i cittadini, al fine di favorire la dematerializzazione e la
disintermediazione tra il cittadino e i servizi della pubblica amministrazione.

Business-E si impegna a realizzare un “Centro di Competenza specialistico
sui sistemi di lavoro e la multicanalità sicura ” per gestire il colloquio tra
cittadini e Pubblica Amministrazione, nell’ambito delle proprie strutture e/o dei
centri di ricerca, avvalendosi sia di risorse proprie che delle competenze
specialistiche messe a disposizione dai partner universitari coinvolti;

Il Centro di Competenza, è realizzato con l’Università di Roma 3, Dipartimento
di Informatica e Automazione.



Come il Cloud ed i sistemi mobili possono 
essere elementi abilitanti e sicuri ?



La missione di Cordys

Cordys è una soluzione applicativa che riesce a migliorare i
processi interni attraverso l’utilizzo di software orientato ai
processi di lavoro che permette facilmente di cambiare ed
innovare il modo attraverso il quale sia possibile gestireinnovare il modo attraverso il quale sia possibile gestire
l’organizzazione dei servizi interni ed esterni con grande
velocità e flessibilità.



La missione di Cordys

Cordys proprio per queste sue caratteristiche permette di:
• migliorare le opportunità collegate alle fusioni di strutture interne o di 

enti;
• permettere una visione completa ed integrata del lavoro e dei processi 

dell’organizzazione;
• ottimizzare il supporto al pubblico al fine di incrementare i livelli di • ottimizzare il supporto al pubblico al fine di incrementare i livelli di 

soddisfazione relativi ai servizi erogati;
• ridurre il tempo di rilascio per l’introduzione di nuove soluzioni 

applicative;
• migliorare il riutilizzo di applicazioni già esistenti attraverso la 

ridefinizione delle loro funzionalità;
• ridurre i tempi e controllare le necessità di Compliance;



La missione di Cordys

Cordys riesce a fare tutto ciò combinando i mondi del
Process Management, dello sviluppo applicativo e
dell’integrazione inserendoli all’interno di una singola
piattaforma che è nativamente pronta per operare nel Cloud.piattaforma che è nativamente pronta per operare nel Cloud.

In questo modo permette, attraverso un unico spazio di
lavoro collaborativo, una comunicazione efficiente ed efficace
tra chi gestisce l’organizzazione ed chi gestisce i sistemi
informativi.



Strategy
layer

Organization layer

1-2 anni

3-6 mesi

sincronizza differenti cicli di cambiamento

Software layer

Infrastructure layer

6-10 anni

6-10 anni

sincronizza differenti cicli di cambiamento



Possibilità del Cloud Cordys

BPaaS

SaaS

Business Operations Platform

A pure Software as a 
Service BPM platform in 
the Cloud.

IaaS

PaaS Cloud Provisioning

A complete, pre-integrated, 
100% web based, multi-
tenanted middleware platform

Create, orchestrate, automatically 
provision, monitor and meter value 
added applications from existing 
physical and virtualised infrastructure 
and applications.



>Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) è una agenzia governativa
indipendente responsabile della amministrazione dei prestiti
studenteschi fornendo finanziamenti dedicati, l’organizzazione

Customer Case Study: Dienst Uitvoering Onderwijs

studenteschi fornendo finanziamenti dedicati, l’organizzazione
degli esami e delle informazioni d’orientamento universitario.

Olanda

• € 177 milioni (FY 2009)
• 3.5 milioni di utenti dei quali 550,000 sono studenti
• Più di 16 milioni di contatti con i clienti all’anno
• 1,700 dipendenti

Paese:

Alcuni dati:



Customer Case Study: Dienst Uitvoering Onderwijs

Sfide Operative

• I cittadini ed i portatori d’interesse
all’interno di altri dipartimenti
richiedono un approccio più efficace
per la messa in esercizio dei servizi ai
clienti

La complessità e la variegatezza dei

• Aumentare l’efficacia organizzativa –
obiettivo chiave per ciascuna area del settore
pubblico

• Integrazione dei dati operativi tra più di 70
applicazioni per migliorare la visibilità e la
reattività

Necessità Operative

• La complessità e la variegatezza dei
sistemi li rende difficili da
manutenzione e migliorare limitandone
la flessibilità nel rispondere ai nuovi
bisogni

• Difficoltà nel raggiungimento della
compliance alle regole ed alle nuove
procedure di lavoro

reattività

• Fornire un feedback ai clienti sullo status di
una richiesta di servizio attraverso dei nuovi
canali (online)

• Garanatire la compiance rendendo facile
modificare i processi a seguito di un cambio
di requisiti



Soluzione Cordys

DUO ha scelto la Business Operation
Platform di Cordys, concentrandosi
inizialmente sulle seguenti aree :

• Rimpiazzo di una vecchia
implementazione MQ-SI (IBM)

Creazione di un miglior servizio rivolto ai clienti
(studenti/genitori):

• Univoca posizionamento del debito – un
unica vista sul cliente

• Self-service attraverso il web

Migliore servizio fornito al governo (Ministero

Benefici

Customer Case Study: Dienst Uitvoering Onderwijs

• Aggiunta di uno strato BPM sopra i
loro silos applicativi esistenti

• Fornire miglioramenti di performance
end-to-end sull’intera infrastruttura

La prima fase è stata quella di identificare
i servizi ed in seguito creare un ESB con
la Cordys Soa Grid. A seguire è stato
aggiunto il BPM ed infine la BAM.

Migliore servizio fornito al governo (Ministero
dell’educazione, della Cultura e della Scienza):

• Trasparenza
• Flessibilità rispetto ai cambiamenti

Miglioramento dell’efficienza e dell’accuratezza
nella pianificazione – riduzione totale dei costi: €
5.4 milioni



Customer Case Study: Provincie Gelderland

Provincie Gelderland (La Provincia di Gelderland; una delle
12 provincie olandesi) è un ente governativo che coordina
l’implementazione delle delibere dei consigli comunali, dei
gestori dell’acqua e di altre agenzie pubbliche.

Olanda

•Gelderland è la provincia più grande dell’Olanda
• Circa 2 milioni di abitanti e 56 comuni
•1500 dipendenti

Paese:

Alcuni dati:



Sfide Operative

•Difficoltà nella gestione di multipli punti di
contatto in ambienti eterogenei che
rendono la collaborazione e
l’imbrigliamento dei dati interdipartimentali
complesso e difficile

•Necessità di interazione con altri

•Un sistema che permetta alla provincia di
automatizzare e monitorare gli esercizi in
maniera veloce ed efficiente

•Automazione facile e veloce di specifici
processi complessi e poco strutturati

Necessità Operative

Customer Case Study: Provincie Gelderland

•Necessità di interazione con altri
dipartimenti ed organizzazioni governative
utilizzando processi che si estendano oltre
i limiti tradizionali

•Richiesta di efficienza operativa inclusa
l’automazione di processi altamente
manuali

•Migliorare l’interazione tra i cittadini ed I
dipendenti pubblici



Customer Case Study: Provincie Gelderland

Soluzione Cordys

La Provincia Gelderland utilizza la Business
Operations Platform con uno strong focus
sul Cordys Case Management ed il BAM
per gestire ed ottimizzare processi
complessi:

•Processi multipli per l’esecuzione ed il

Integrazione di database differenti, processi
manuali e servizi sono divenuti esercizi semplificati
con miglioramenti d’efficienza divenendo
proprietari dei nuovi processi e garantendo
adeguati standard di sicurezza

Eliminazione dei ritardi dovuti al processamento
manuale.

Benefici

controllo dei regolamenti governativi

•Processi relativi ai permessi per le posa in
opera infrastutturali (manutenzione e
ricostruzione di strade ed autostrade) e
degli oggetti collegati

•Processi per l’esecuzione di gare
d’appalto

•Processi per la gestione dell’
inquinamento

manuale.

Aumento della collaborazione tra utenti,
dipartimenti ed agenzie

Processo di risoluzione dei problemi più veloce ed
efficiente

Riduzione dei costi di amministrazione

Miglioramento della qualità dei servizi sia verso i
cittadini che verso le organizzazioni governative



Grazie


