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Editoriale

Paese a crescita zero. Sotto elezioni politiche e, in parte, amministrative. Speranze di miglioramento economico? Mah! Su questo fronte le
proposte più innovative dei due schieramenti principali, PDL e PD,
sembrano rispettivamente le seguenti: pagare l'IVA all'effettiva riscossione della fattura; stabilire un patto tra imprenditori e lavoratori in
base ai quali i primi contribuiscono a ridurre il precariato (assumendo almeno a 12 mesi) e la povertà del precariato (pagando un salario
mensile minimo di 1.000 euro); i secondi accettino il concetto di produttività e ﬂessibilità del lavoro. Mi sembra però che manchi qualcosa di forte per il mercato: qualche
regola sulla concorrenza la vogliamo mettere? E' giusto salvaguardare le aziende che
costituiscono la spina dorsale economica del Paese ma la globalizzazione non può essere una scusa per penalizzare le aziende più piccole, escludendole dai giochi. Piaccia
o non piaccia le pmi rappresentano il tessuto economico del nostro Paese. Ed occorre
rinforzarle non spingendole ad allearsi con altre aziende per farne una più grande
ma offrendo un sistema Paese competitivo con strumenti in grado di supportarne
la sopravvivenza prima ancora della creascita dimensionale. Concorrenza, dunque,
come motore per la sopravvivenza e la crescita. Anche Microsoft sembra averlo capito.
Dopo multe pazzesche comminatele dall'UE, l'esempio di Google e le pressioni della comunità open source oggi sembra davvero propensa a dare il via ad un'effettiva
interoperabilita' dei sistemi informatici favorendo la piena interscambialità dei dati
Ofﬁce. Da qui grandi opportunità per una più efﬁcace gestione della conoscenza.
Che, certamente non basta. Siamo in mano a potenti della Terra di cui è da temere
l'incapacità di assicurare il benessere alle popolazioni che guidano. Non per malvagità ma per ingordigia. Soprattutto oggi che "nuovi" miliardi di persone (Cina e India)
si affacciano al mercato globale come consumatori. Ma le risorse sono quelle.
E allora che fare? Usare al meglio la conoscenza, governarla, proteggerla.
E imparare a lavorare meno ma meglio. Con strumenti sempre nuovi e innovativi
oltre che utili ed efﬁcienti. Come le mappe concettuali, il teatro per fare formazione.
Privilegiando la contaminazione da altri mondi. Come l'arte, il cinema, lo sport. Da
cui possono scaturire tante idee utili per il nostro lavoro quotidiano. Come può accadere anche, certamente, leggendo un buon "vecchio" libro o una ﬁaba.
Carlo Sorge
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www.jekpot.com/
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gestione e sulla
comunicazione della
conoscenza organizzativa
(dati, informazioni,
documenti, beni digitali,
intangible assets quali le
competenze, le emozioni, i
valori delle persone).
Con certiﬁcazione delle
competenze acquisite su un
piano culturale,
organizzativo e tecnologico.
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(chief knowledge ofﬁcer,
knowledge manager,
knowledge worker) ed è
rilasciata sotto l'egida di un
prestigioso comitato
scientiﬁco.
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per assicurare la gestione della continuità operativa del business, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
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LE PREVISIONI 2008
DI GARTNER
GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE
SONO AMBITI ANCORA POCO “CAPITI”
E CONSIDERATI CRITICI

DAI

CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICERS (CISO),

DALLE ORGANIZZAZIONI E DAI DIPARTIMENTI DELLE IMPRESE

I pochi o inesistenti documenti inerenti alle politiche di mantenimento per le electronically stored information (ESI) e l’utilizzo di adeguate
tecnologie, minacciano la capacità
di sicurezza digitale delle imprese.
Ciò sta implicando la necessità di
avere più alti standard di sicurezza
per le loro operazioni offshore o outsourced, con conseguenze negative
in tema di costi per la produttività e
per il personale.
I problemi relativi alla sicurezza
delle terze parti rappresentano,
quindi, una grande sﬁda per i CISO
e per gli altri operatori della sicurezza.

Da qui la necessità per le organizzazioni di istituire politiche in materia di compliance e di sistemi di
content management che abilitino
il mantenimento ovvero la distruzione degli ESI.
I medesimi processi di sicurezza
dovrebbero “naturalmente” essere
applicati anche alle operazioni outsourced, mentre le eccezioni dovrebbero essere gestite solo come parte
del regolare risk assessment.
E i CISO dovrebbero essere coinvolti nella valutazione dei controlli
e delle practice di sicurezza, di un
KappaeMme

CHE SI OCCUPANO DI SECURITY.

third-party partner o provider, e
questo prima che il contratto venga
ﬁrmato.

Secondo Gartner, entro il 2009, il
70% delle imprese del Nord America
e dell’Europa occidentale, avranno
istituito standard di sicurezza più
alti per le operazioni offshore o per i
service provider.
Molte imprese hanno istituito standard di sicurezza più alti per i service
provider delle aziende dei “mercati
emergenti”. Quando viene utilizzato
un service provider, l’aziende deve
assicurarsi di avere le adeguate misure di sicurezza e, nelle zone più “a
rischio”, deve attuare misure di sicurezza maggiori, pensate nell’ambito
del country formal risk e del third
party risk assessment programme.

Inoltre, nel corso del 2009, istituire adeguati sistemi di controllo per
la sicurezza delle terze parti e per
la tutela della privacy, sarà la più
grande sﬁda che dovranno affrontare i CISO e i privacy ofﬁcers.
La necessità di istituire sistemi di
controllo più efﬁcenti, è resa ancora più difﬁcile dall’ingrandirsi delle
società, che diventano sempre più
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complesse. Le imprese vengono controllate e subiscono pressioni economiche afﬁnchè i loro partner rispettino le giuste norme di sicurezza.

Inﬁne, nel corso del 2010 le difﬁcoltà riscontrate nel processo di ediscovery, incluso l’eccesivo costo e
l’impossibilità di produrre gli ESI,
dissuaderanno quasi il 50% delle
imprese dal cercare le tradizionali
risoluzioni legali.
Le revisioni effettuate dagli Stati
Uniti, alla ﬁne del 2006, alle Federal Rules of Civil Procedure (FRCP),
rappresentano un tentativo di portare ordine al processo noto come
e-discovery (electronic discovery).
Le nuove regole hanno 2 obbiettivi
principali: permettere di utilizzare
l’e-discovery come arma offensiva
per disfarsi dei querelanti e per eliminare la pretesa “inabilità” di localizzare le registrazioni elettroniche,
utilizzata come scusa dai difensori.
In particolare, diventa sempre più
importante per le imprese attuare
politiche di utilizzo di sistemi di document e content management che
permettano di tenere le informazioni per il periodo in cui servono per
poi distruggerle al ﬁne di non andare incontro a problemi legali.
febbraio 2008

Figura 1: The Gartner GRC Scenario
Il Gartner GRC (Governance Risk Compliance) scenario è uno strumento concettuale concepito per aiutare i responsabili GRC a capire dove le loro società sono carenti in materia di IT governance e risk management. Lo
scenario si compone di 2 assi di misurazione: l’asse y misura il valore aggiunto che il risk management porta all’azienda; l’asse x misura invece il grado di cultura sulla compliance di un’organizzazione ovvero la sua dipendenza
dall’esterno.

KIS - KNOWLEDGE INTEGRATED SECURITY
Milano, 1 ottobre 2008

Conference sulla protezione della conoscenza organizzativa, con focus su sistemi
di difesa perimetrale, gestione della sicurezza dei sistemi, gestione integrata della
sicurezza ﬁsica, informatica, logica.
Programma: www.jekpot.com/pagine/kis.htm
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LA GESTIONE DEL RISCHIO INFORMATICO
E LE NUOVE NORME
SULLA MISURAZIONE DELLA SICUREZZA
DELLE INFORMAZIONI

La gestione dei rischi informatici, o
per meglio dire la sicurezza delle informazioni, è una delle maggiori tematiche attualmente in discussione
a livello normativo internazionale e
soprattutto di maggior interesse in
molti campi, dai servizi alla produzione industriale, basti pensare al
caso Ferrari e al caso Telecom dello
scorso anno.
Il sistema ISO ha avviato già da un
paio di anni lo studio di uno standard speciﬁco sulla gestione del
rischio per la sicurezza delle informazioni. La ISO/IEC 27005 (questa è la numerazione assegnata
allo standard) va ad inserirsi nella
già ampia famiglia degli standard
inerenti la sicurezza delle informazioni, famiglia capeggiata dalla ormai arcinota ISO/IEC 27001:05 (ex
BS7799-2:02).
Attualmente lo standard sulla gestione dei rischi si trova in FDIS
(ﬁnal draft), il che signiﬁca che dovrebbe essere pubblicata in forma
deﬁnitiva entro il prossimo aprile
2008.
Ci troviamo davanti ad uno sforzo
notevole da parte del normatore (e
dei gruppi di lavoro associati), un
lavoro di riordino, normalizzazione
e standardizzazione molto articolato che ha comportato varie versioni preliminari prima di trovare il
giusto equilibrio tra le necessità del

mercato e la necessaria teoreticità
degli standard.
Per dare un’idea dei contenuti cito
alcuni dei paragraﬁ di maggior rilievo contenuti nello standard:
Overview of the information security risk management process
Organization for information security risk management
Information security risk assessment
Information security risk treatment
Information security risk acceptance
Information security risk communication
Information security risk monitoring
and review
Monitoring

and

review

of

risk

factors
Risk management monitoring, reviewing and improving

Il tutto arricchito da alcuni allegati
applicativi di sicuro interesse:
Identiﬁcation and valuation of assets and impact assessment
Examples of typical threats
Vulnerabilities and methods for vulnerability assessment

cea dei mali della sicurezza delle
informazioni abbiamo di fronte un
primo documento condiviso a livello
mondiale che dovrebbe comunque
dare uno sviluppo decisivo alla interpretazione e gestione dei rischi
in materia di sicurezza delle informazioni.
Di altrettanto interesse, e forse
ancora più atteso, è lo standard
inerente la misurazione della sicurezza delle informazioni (o ISO/IEC
27004). Questo standard è ancora in
fase di draft interno ed è presumibile che abbia bisogno di altri passaggi prima di poter essere rilasciato in
versione deﬁnitiva, il periodo previsto è comunque nel primo semestre
del 2008.
Anche qui si tratta di uno sforzo ciclopico di raccolta, razionalizzazione e standardizzazione di metodi di
misura di varia natura collegati ai
fenomeni della sicurezza delle informazioni.
Alcuni esempi di misure applicative
collegate a fattori tipici della sicurezza delle informazioni (ISO/IEC
27001:05):

approaches

. ISMS Trained Personnel
. Information Security Training Control

Dunque un accattivante programma di argomenti ed approfondimenti. Sebbene non si tratti della pana-

Quality Control
. ISMS Review Input

Information security risk assessment

. Password Quality Control
. Percent of Passwords of Acceptable

* Presidente ISMS IUG Italian Chapter

KappaeMme
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.

Archived Interviews - Review pro-

cess
. Evidence - Review process

. ISMS Incidents and Effectiveness
. Corrective Action Implementation
. Management Commitment
. Management Review of the ISMS

. Protection Against Malicious Code
. Physical Entry Controls Control

. ISO/IEC 27000 ISMS Overview and

. ISO/IEC 27011/X.1051 ISMS for Tele-

Vocabulary
. ISO/IEC 27003 ISMS Implementation

coms
. ISO/IEC 27007 ISMS auditor guideli-

Guidance

nes

Inoltre:
Da ISO/IEC 27010
a ISO/IEC 27019

. Log Files Review Control
. Manage Periodic Maintenance

. Security in Third Party Agreements

Normazione della sicurezza delle informazioni in
settori speciﬁci (sanità, ﬁnanza, industria, aerospaziale, automobilistico ecc.). Assegnazioni e tempi
da deﬁnire ma alcuni gruppi sono già al lavoro, ad
esempio: ISO TC 68 sugli aspetti bancari-ﬁnanziari.

Oltre ai paragraﬁ applicativi trovano ovviamente posto in questo standard anche i paragraﬁ progettuali
della misurazione che descrivono le
varie tipologie di metriche utilizzabili, i criteri di validazione, gli ambiti di applicazione ecc.

Da ISO/IEC 27030 Normazione di aspetti tecnici della sicurezza delle
informazioni (IT network security, Intrusion Deteca ISO/IEC 27044
tion Systems, Disaster Recovery, Business Continuità, Cyber Security, Outsourcing, Trusted Third Party ecc.). Assegnazioni e tempi da deﬁnire ma alcune
norme sono già state pubblicate sotto altri numeri e
verranno trasferite per mantenere il riferimento al
tema sicurezza delle informazioni.

A titolo informativo riportiamo anche le altre norme della famiglia in
fase di rilascio:

Nel prossimo meeting del comitato
ISO (JTC1 SC27 WG1) a Kyoto, dal
14 al 18 aprile, verranno consolida-

te le liason con ENISA, ISACA ed
altre istituzioni/enti collegati alla
sicurezza delle informazioni.

FORMAZIONE
www.jekpot.com

TUTORIALS

BUSINESS SCHOOL
KM UNIVERSITY

- BUSINESS CONTINUITY

S. Margherita Ligure (GE), 22-23-24 aprile 2008
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- CREATIVE MIND

Business school sulla gestione e sulla comunicazione della
conoscenza organizzativa (dati, informazioni, documenti, beni
digitali, beni intangibili), con certiﬁcazione delle competenze.
Tra i temi: knowledge management, communities of practice,
communication management, hr management, project
management, time management.
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Business school sulla redazione del piano di business continuity
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- TIME MANAGEMENT
- VIRTUALIZATION SECURITY
febbraio 2008
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GOVERNANCE &
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NEL SUO PERCORSO DI TRASFORMAZIONE
VERSO PROCESSI PRODUTTIVI DI MAGGIORE EFFICIENZA ED EFFICACIA

BASATI SU UN PIÙ INTENSO USO DELL’INFORMATION AND

TELECOMUNICATION TECHNOLOGY,
HA LA NECESSITÀ DI SVILUPPARE MODELLI DI GOVERNANCE ICT
ATTI A SUPPORTARE TALI PROCESSI.

Chiave di volta di questa nuova centrale per le problematiche con- Questo documento rappresenta un
visione è la collocazione del CIO, nesse alla gestione degli attacchi e passo in questa direzione. Benché
Chief Information Ofﬁcer, non più degli incidenti informatici, denomi- nel 2006 fosse stata prodotta una
prima rilevazione strutturata deldeputato al solo governo delle tec- nata “GovCERT”.
nologie, ma chiamato a presidiare Quale contributo alla deﬁnizione la sicurezza ICT nell’ambito delle
tanto i sistemi informativi quan- di una visione organica e operati- attività per la razionalizzazione
to tutti i processi di relazione e di va della sicurezza ICT delle pub- delle infrastrutture ICT della PAC,
pianiﬁcazione aziendali. Tra i suoi bliche amministrazioni, il CNIPA in occasione della raccolta di dati
compiti principali vi é la costante ha poi redatto le linee guida per per l’annuale relazione del CNIPA
veriﬁca della rispondenza dei siste- la sicurezza ICT delle Pubbliche sullo stato dell’ICT della PAC si è
mi informativi e delle applicazioni Amministrazioni, comprendenti le proceduto a predisporre un sistema di rilevazione più
alle normative nazionali e incompleto e deﬁnito. Il
ternazionali che regolamenIl CIO non è più deputato al solo
presente documento è
tano il perimetro obbligatorio
governo
delle
tecnologie,
ma
è
chiamail risultato di questa
entro il quale offrire i prodotti
to a presidiare tanto i sistemi
attività, il primo di
e i servizi all’utenza. Tra gli
standard essenziali vi sono
informativi quanto tutti i processi di un appuntamento che
CNIPA ha deciso
requisiti di sicurezza che i
relazione e di pianiﬁcazione aziendali ilavere
cadenza annuasistemi informativi debbono
le. Questo strumento,
garantire; la risk analisys
è quindi una fase essenziale che il proposte relative alla predisposi- che verrà ulteriormente afﬁnato con
zione del Piano nazionale della si- l’aggiunta di altri dati da rilevare,
CIO deve affrontare.
curezza ICT e del relativo Modello a cominciare da quelli relativi al
SPC, intende avvalersi anche delIl CNIPA da qualche anno pianiﬁca organizzativo.
i propri interventi nel campo della Si tratta ora di rendere questo per- l’auspicabile contributo delle stesse
sicurezza informatica delle pubbli- corso ancora più deﬁnito, al ﬁne di pubbliche amministrazioni e cerche amministrazioni in modo sem- favorire iniziative organiche e nor- cherà di estendersi, su base volonmative che possano consentire un taria, anche alla raccolta di dati di
pre più sistematico.
A questa sistematicità hanno forte- intervento decisivo e profondo per la amministrazioni locali e di concesmente contribuito le indicazioni che difesa dei servizi di e-governement sionarie pubbliche. Tale obiettivo,
il Comitato tecnico per la sicurezza e del patrimonio di dati dello Stato, se raggiunto, aumenterà il già alto
ICT ha fornito e che hanno portato, patrimonio ancora più importante interesse di questi dati e fornirà un
già nel corso del 2005, alla costitu- oggi, se possibile, nell’attuale fase prezioso e unico riferimento sullo
zione presso il CNIPA di una unità di evoluzione della Pubblica Ammi- stato della sicurezza ICT del settore
pubblico.
di prevenzione e supporto alla PA nistrazione.
*componente del Comitato per la Sicurezza informatica del CNIPA
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SECURITY, RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE
Premesso che le iniziative basate
sulla cosiddetta compliance si confermano il driver primario nell’Information security e che i responsabili della sicurezza informatica sono
chiamati a cercare di trovare un
equilibrio fra il tradizionale ruolo di
gestione del rischio e il focus sempre maggiore sull’incremento delle
performance di business, dal 10°
Global Information Security Survey
di Ernst & Young emerge che tra gli
intervistati:
- l’85% ritiene importante la sicurezza informatica per realizzare ini-

ziative strategiche;
- l’82% considera l’Information security all’interno di una strategia di
Risk management;
- il 78% coinvolge terze parti per supportare policy, procedure e standard
- il 75% si rivolge a terze parti per
test di penetrazione e attacco
- il 70% afferma che gli obblighi di
adempimento a requisiti normativi
in ambito IT hanno reso più semplice l’ottenimento delle risorse necessarie per altre attività di sicurezza
informatica
- il 48% chiede alle terze parti di

implementare proprie policy e procedure in ambito sicurezza informatica e privacy
- il 47% si rivolge a terze parti per
la progettazione di soluzioni di sicurezza informatica
- il 47% si rivolge a terze parti per la
formazione del personale interno
- il 45% ha indicato il raggiungimento degli obiettivi di business come
uno dei tre fattori determinanti per
intraprendere iniziative dedicate
alla sicurezza informatica;
- solo il 14% ritiene importante lo
sviluppo di nuove tecnologie

COMPLIANCE & SENSITIVE DATA
Solo il 10% delle aziende è in grado di proteggere in modo adeguato i
propri dati sensibili.
E il 64% delle aziende che presentano forti perdite di dati sensibili
sono le stesse che denunciano forti
mancanze sul fronte della conformità alle normative.
Al contrario la quasi totalità delle
aziende che presentano perdite minime di dati sensibili sono le stesse
che denunciano le minori necessità
di correggere i propri meccanismi di
conformità necessari per superare
le veriﬁche normative.
Lo afferma l’IT Policy Compliance
Group, una comunità di cui fanno
parte enti come ISACA e aziende
come Symantec.
Secondo il gruppo di lavoro che ha
redatto il report “Core Competencies for Protecting Sensitive Data”
intervistando oltre 400 organizzazioni prevalentemente statunitensi
KappaeMme

(90%), le competenze fondamentali
che consentono di minimizzare non
solo la perdita di dati e migliorare il
livello di conformità, ma anche di ridurre al minimo l’impatto ﬁnanziario causato dalle falle nei dati, sono
le seguenti:
Struttura e strategia organizzativa
- Attuare un programma di conformità world-class
- Documentare e gestire policy, standard e procedure
- Rideﬁnire i controlli interni, le funzioni di gestione del rischio e della
sicurezza IT per fare leva sulla customer intimacy e sull’eccellenza
operativa
Customer intimacy
- Deﬁnire i ruoli e le responsabilità
degli addetti alle policy
- Identiﬁcare e gestire i rischi ﬁnanziari e di business
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- Attuare un programma di formazione per i dipendenti e gestire i
casi di eccezione alle policy
Eccellenza operativa
- Ampliare il raggio della veriﬁca interna alla maggior parte delle funzioni business
- Rendere gli obiettivi di controllo
sensibili al rischio
- Ridurre il numero degli obiettivi di
controllo
- Implementare controlli che vengono misurati
- Condurre auto-valutazioni di controlli procedurali
- Aumentare la frequenza delle valutazioni dei controlli tecnici
- Implementare un programma
completo di gestione del cambiamento IT
- Utilizzare la gestione del cambiamento IT per prevenire utilizzi o
modiﬁche non autorizzati
febbraio 2008
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Il presente paper presenta
un’esperienza concreta
di implementazione del
knowldge management in una grande
azienda manifatturiera. Partendo
dalle motivazioni di
carattere generale
che dovrebbero spingere ogni
azienda a preoccuparsi del proprio
know-how e della
relativa capitalizzazione, si passa poi a
descrivere in modo concreto l’approccio adottato in
Fiat Auto per gestire il knowhow collegato all’intero ciclo di
vita del prodotto Auto.
Ovviamente l’approccio adottato è incrementale, si è incominciato a gestire alcuni processi. Il sistema attuale copre interamente il
processo di sperimentazione ed in parte quello di progettazione e di marketing, ma si sta via
via espandendo per configurarsi come la spina dorsale dello Sviluppo Prodotto.

LA GESTIONE DELLA CONOSCENZA NEL
PROCESSO DI SVILUPPO NUOVI PRODOTTI:
L’ESPERIENZA DEL CENTRO RICERCHE FIAT
1.1

Introduzione.

Nel contesto attuale di un’economia matura e fortemente concorrenziale, la capacità di generare
idee innovative e di trasformare
idee e concetti in modo rapido ed
economico assume una rilevanza
strategica, e fin decisiva, per la
sopravvivenza delle imprese.
Nella costante ricerca, se non di
teorie, almeno di qualche buona
ricetta per il successo nel business, appare sempre più convincente l’idea che alla base di tutti
KappaeMme

i discorsi legati all’innovazione e
alla tecnologia vi sia come comune
denominatore la conoscenza.
D’altro canto sono passati piú di
quattro secoli da quando Francis
Bacon (insigne filosofo del XVI
secolo padre del metodo sperimentale e della logica induttiva) scrisse: “Nam et ipsa scientia potestas
est” cioè “La conoscenza è potere”.
Era il 1597 ma questo aforisma è
quanto mai valido oggi seppur con
una particolarità: la conoscenza
è sicuro vantaggio competitivo e
quindi “potere” per l’azienda, solo
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se viene condivisa.
La conoscenza è informazione efficace, utile alla decisione; la sua
qualità e tempestività catalizza
l’azione, ne accelera le fasi e ne
influenza gli esiti. In tal senso è un
fattore strategico di successo e un
asset per competere.
Si è mai provato a quantificare il
tempo prezioso dedicato da colleghi e collaboratori nella ricerca di
informazioni urgenti o di specifiche
competenze, il tempo dedicato a
mettere insieme dati frammentari
o peggio ancora quello dedicato a
febbraio 2007
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how di processo, si sono sviluppate metodologie per l’analisi delle
competenze aziendali e individuali
allo scopo di estrarre il patrimonio
di competenze su cui l’azienda si
basa, si sono acquisite e classificate le conoscenze tecnologiche, sono
stati utilizzati e personalizzati i
principali strumenti di document e
knowledge management.

FIG. 1 - Lo scenario aziendale
re-iniziare progetti e attivitá da
zero su argomenti che l’azienda
aveva giá affrontato e risolto in
passato ma della cui esperienza si
era persa traccia ?
Ne consegue che la capacità di
un’impresa di estrarre e mettere a
disposizione le proprie conoscenze,
di riutilizzarle e rinnovarle è la
principale chiave di successo per il
futuro.
I sistemi di know-how management promettono oggi di provocare
una rivisitazione degli assetti organizzativi simile per importanza a
quella che seguì l’introduzione dell’informatica in azienda.
La tematica della gestione del
know-how aziendale si propone
di sviluppare sistemi in grado di
sfruttare le competenze che l’azienda ha maturato nel corso degli anni
e di trasformarle in competenze
dinamiche (in evoluzione continua)
e distribuite (condivise da tutti),
di proprietà non piú del singolo
individuo ma della stessa organizzazione. Tali sistemi non hanno
certo la pretesa di automatizzare il
processo decisionale cosí come si è
fatto negli anni passati per quello
produttivo; il loro valore aggiunto consiste nell’estrarre, standarKappaeMme

dizzare e condividere conoscenza
al fine di supportare i processi
decisionali in contesti sempre piú
dinamici.
Il Centro Ricerche Fiat è da anni
attivo sulle tematiche del knowhow management, ha portato a
termine ed ha tuttora in corso vari
progetti rivolti alla acquisizione e
gestione del know-how tecnico e
procedurale, e sulla tematica della
gestione delle competenze aziendali.
All’interno di tali progetti si sono
adottate tecniche di modellazione e rappresentazione dei processi
aziendali e organizzativi per analizzare, gestire e condividere il know-

1.2
La gestione dinamica e
operativa della conoscenza nello
sviluppo prodotto.
La riduzione dei tempi di sviluppo
dei nuovi prodotti, il miglioramento della produttività e della qualità,
la riduzione dei costi, sono obiettivi
chiave per la competitività delle
aziende e sono realizzati da tre
elementi fondamentali: la strategia
aziendale, i processi, le tecnologie
informatiche di supporto. In particolare la tecnologia informatica è
un fattore di importanza strategica,
purché sia integrata nel processo di
sviluppo prodotto, nella struttura
organizzativa e sia coerente con la
gestione del cambiamento in atto
nell’azienda.
Riprendendo una delle definizioni

FIG. 2 - Dai dati alla conoscenza
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FIG. 3 - Product Lifecycle
di knowledge management l’ obiettivo principale di un sistema per
la gestione della conoscenza aziendale è quello di fornire “l’informazione giusta, alla persona giusta,
nel momento giusto”, indipendentemente dal luogo in cui risieda
normalmente l’informazione.
I quattro driver principali che
devono caratterizzare un sistema
di knowledge management per
supportare il processo di sviluppo
prodotto sono:
•
LINGUAGGIO: integrare
le viste diverse e codifiche utilizzate per rappresentare le tipologie
di oggetti gestiti nel ciclo di vita
del prodotto. Attualmente gli stessi
concetti vengono espressi in modo
diverso a seconda della fase del
processo e della funzione aziendale
in cui vengono utilizzati.
•
CONOSCENZA: necessità di codificare in modo dinamico
e rapidamente aggiornabile (possibilmente automaticamente) gli
standard aziendali, le soluzioni
trovate i problemi risolti, rendendo
disponibile la conoscenza esplicita
e codificando quella implicita in
modo che diventi bagaglio cultuKappaeMme

rale dell’ Azienda.
•
COOPERAZIONE: mettere a fattor comune le competenze
migliori per risolvere problemi, in
modo distribuito ma efficace e trasformare i problemi risolti nella
migliore conoscenza esplicita disponibile
•
CONDIVISIONE: condividere il know how acquisito con
tutta l’ Azienda in modo dinamico e
contestuale con le attività che man
mano si svolgono.
In figura 3 sono rappresentati i
macroprocessi che costituiscono il
ciclo di vita del prodotto e le informazioni principali che in essi vengono gestite. L’ obiettivo che ci si è
posti è quello di dare una struttura
ed una coerenza a tutte le informazioni e i dati generati nel ciclo di
vita del prodotto.

1.3
La piattaforma PSI (Piano
Sviluppo Integrato).
In questa ottica, sfruttando la propria esperienza decennale nella
realizzazione di sistemi di know-
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ledge management e la propria
conoscenza del PSP (Processo di
Sviluppo Prodotto) di Fiat Auto,
il CRF ha progettato e realizzato il sistema PSI (Piano Sviluppo
Integrato) , piattaforma che per la
quantità e la qualità del know-how
gestito, si sta configurando come la
spina dorsale dei sistemi informatici collegati allo sviluppo prodotto
in Fiat Auto.
Nel PSI sono coinvolte tutte le
attività legate alla sperimentazione del Prodotto, dalla definizione
degli obiettivi soggettivi in ottica cliente e relativa declinazione
in obiettivi tecnici, alla stesura
del Piano Prove ed al suo monitoraggio fino alla delibera finale coinvolgendo nelle diverse fasi
la maggior parte delle Funzioni
aziendali come il Marketing, la
Qualità, la Sperimentazione e la
Progettazione, le Costruzioni Sperimentali, le Tecnologie, i Fornitori,
gli Stabilimenti.
Il controllo di un processo così esteso e coinvolgente, richiede pertanto
necessariamente l’introduzione di
strumenti informatici di knowledge management che supportino la
gestione dei dati e di tutto il knowhow coinvolto, il flusso operativo delle attività, la gestione degli
standard e la condivisione all’interno dell’azienda dell’avanzamento
delle attività.
Per soddisfare tali requisiti il sistema informativo deve essere da un
lato, integrato, interfunzionale,
coerente con le logiche del PSP e
con tutti i suoi sottoprocessi, dall’altro deve rivelarsi uno strumento
di facile utilizzo.
Il PSI è in grado di gestire e supportare lo sviluppo dei nuovi modelli
in tutte le fasi di crescita del prodotto previste dal PSP, mettendo a
febbraio 2007
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disposizione dei progettisti e degli
sperimentatori tutto il know-how
standard dell’azienda e quello via
via generato nella creazione dei
nuovi modelli. Consente inoltre lo
svolgimento delle attività non solo
in parallelo (simultaneous engineering) ma soprattutto permette la
concatenazione delle attività con
un flusso continuo di informazioni
scambiate tra figure professionali
distinte ma complementari.
La piattaforma PSI, che è già attiva in produzione su alcuni nuovi
modelli di Fiat Auto e sarà utilizzata come standard di sviluppo
per tutti i nuovi modelli, è in continua evoluzione per potenziarsi
di nuove funzionalità a copertura
di quei sottoprocessi del PSP non
ancora completamente integrati
quali il processo di controllo della
qualità, la gestione estesa delle
verifiche virtuali, l’integrazione di
tutto il corpo normativo di progettazione.
Inizialmente concepito per gestire la sperimentazione, il PSI sta
quindi assorbendo via via tutto il
know how strategico dello sviluppo prodotto, partendo dalle prestazioni richieste dal cliente, per
gestire da un lato gli obiettivi
da raggiungere nello sviluppo del
prodotto e le prove da effettuare
per verificarne il raggiungimento,
ma, coinvolgendo, dall’altro lato, i
dati gestiti dalla progettazione e le
relative le norme.
Il valore aggiunto del PSI, infatti,
deriva dalla sua potenzialità di
gestione inter-funzionale e di repository unico di tutto il know how
aziendale contenente:
•
le aspettative del cliente
classificate e strutturate sull’albero delle prestazioni (AdP);
•
gli obiettivi soggettivi
KappaeMme

(customer car profile) e relativa
definizione degli obiettivi tecnici
(target setting);
•
la declinazione degli obiettivi soggettivi in obiettivi tecnici
(target deployment) a livello veicolo (vehicle technical specification)
e a livello di sottosistema (performance drive);
•
le prove di delibera del
veicolo/sistemi/componenti definite sulla struttura di prodotto
(struttura funzionale standard) e
relativi microstandard di sperimentazione;
•
la definizione del piano
prove e l’invio agli enti esecutori
per la generazione dei risultati;
•
il monitoraggio del piano
prove fino alla delibera finale e il
supporto di indicatori di avanzamento.
Se poi consideriamo le diverse funzioni aziendali e i relativi ruoli
gestiti, ci rendiamo conto che il PSI
coinvolge tutti i principali attori del
processo di sviluppo prodotto dai
Performance Competence Center,
ai Performance Engineering per

arrivare anche ai Responsabili di
Unita’ di Progettazione e ai Capi
Progetto Applicativi; altri ruoli
coinvolti riguardano il Marketing
e la Qualita’.
Partendo da tali considerazioni, si
può dire che la piattaforma rappresenta uno degli esempi più esaustivi, concreti e significativi di applicazione di knowledge management
in azienda.

1.4

Le norme di progettazione

Le principali strutture gestite dal
PSI, come l’Albero delle Prestazioni
e la Matrice di Correlazione Veicolo
che correla le prestazioni ai sistemi
funzionali del veicolo che le realizzano, permettono la condivisione
di informazioni fondamentali per
lo sviluppo di un nuovo veicolo
tra le diverse funzioni aziendali
e forniscono i principali input per
la stesura delle specifiche e per la
progettazione dei singoli sistemi/
componenti.
Le Norme di Progettazione disponibili da anni in Fiat Auto espli-

FIG. 4 - Evoluzione e consolidamento del know-how
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1.5

FIG. 5 - La chiusura del loop
citano tutte le informazioni utili
alla progettazione di un sistema/
componente. Consentono la validazione delle soluzioni tecniche
disponibili attraverso la matrice
di confronto relativa alle soluzioni tecniche/tecnologiche (aziendali
e della miglior concorrenza) del
sistema/componente ed il trasferimento di concetti innovativi sui
progetti in sviluppo, in termini di
funzioni/prestazioni da garantire e
loro correlazione con il componente
ed elementi del sistema (matrice
di correlazione). Per ogni funzione
sono indicate le possibili anomalie
che si sono riscontrate storicamente, la miglior soluzione progettuale atta ad evitare tali anomalie,
le prove di validazione virtuale e
sperimentale idonee a deliberare
il prodotto e l’indice di priorità di
rischio associato alla soluzione progettuale attualmente disponibile
(matrice di rischio).
Tutte queste informazioni saranno
completamente gestite dal PSI . In
tal modo le viste e il linguaggio dei
progettisti vengono uniformati con
i dati rilevati dagli sperimentatori
ed allineati con gli approcci del
marketing.
KappaeMme

Un sistema deve essere progettato
per assolvere alle prestazioni definite dal cliente, al livello richiesto.
La preventivazione delle possibili
anomalie che il sistema potrebbe
causare, permette di agire sui singoli parametri progettativi o sulle
cause di altra natura che influenzano la prestazione non assolta o
che non raggiunge il livello richiesto. Per misurare il livello di prestazione raggiunta durante lo sviluppo da ciascun sistema, devono
essere effettuate delle specifiche
prove di sperimentazione. Nel caso
di non raggiungimento dell’obbiettivo, nei risultati di prova devono
essere descritte tutte le informazioni utili a migliorare il prodotto, in
particolare le eventuali anomalie
riscontrate.
Uniformando così il linguaggio utilizzato per la gestione e la codifica
di componenti, prestazioni, anomalie e prove di sperimentazione,
per informatizzare i contenuti delle
matrici, sará possibile ottimizzare
lo scambio di informazioni tra target setting e deployment, progettazione e sperimentazione rendendo
piú efficiente lo stesso processo di
sviluppo prodotto.

18

La chiusura del loop

Ma, come evidenziato in figura 3,
per avere un reale miglioramento
sulla qualità del prodotto occorre
chiudere il loop con la gestione
degli inconvenienti nel post vendita. Le informazioni prodotte in
tale fase del processo devono essere
coerenti e uniformi con le informazioni sul prodotto e sulle anomalie
gestite in progettazione, sperimentazione e produzione.
L’azienda ha ben presente che la
gestione degli inconvenienti è un
processo critico e di fondamentale
importanza per massimizzare la
soddisfazione del cliente producendo un miglioramento del prodotto e una diminuzione dei costi di
garanzia.
Per gestire in modo efficiente l’intero ciclo del processo che va, dall’intercettazione dell’anomalia di
prodotto all’introduzione dell’intervento correttivo, all’eventuale individuazione della soluzione
assistenziale per gestire il transitorio, al feedback su produzione e
progettazione, è necessario che i
diversi attori coinvolti si scambino
in modo tempestivo le informazioni
utili nelle varie fasi e che tutta
l’azienda partecipi alla risoluzione delle anomalie riscontrate dalla
rete.

Il CRF sta lavorando attivamente
per massimizzare la qualità delle
informazioni che le diverse funzioni aziendali coinvolte ricevono e
producono, ottimizzando l’integrazione dei singoli processi e degli
strumenti che li supportano.
In particolare si sta sviluppando:
•
un sistema di codifica delle
anomalie utile per migliorare la
febbraio 2007
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tazione, una sintesi statistica delle
anomalie e delle relative diagnosi
effettuate in sperimentazione e
presso la rete assistenziale, con la
possibilità di accedere anche alle
singole segnalazioni.
L’ obiettivo finale è quello di gestire in modo strutturato, coerente ed
integrato tutte le informazioni e i
dati che sono generati e modificati
nel loop di processo che va dal mercato al cliente ed alla progettazione
e produzione.

FIG. 6 - Il loop di Assistenza Tecnica
qualita’ delle informazioni prodotte in officina, ma anche per
informatizzare le informazioni contenute nelle matrici di rischio e
nelle Fmea, uniformando e omogeneizzando il linguaggio utilizzato
da diverse funzioni aziendali per
esprimere le anomalie.
•
un metodo per raccogliere
tutte le informazioni relative al
lamentato cliente in modo strutturato e codificato.
L’inserimento della gravita’ percepita potrebbe essere utile, in ottica CRM (Customer Relationship
Management), per registrare la
percezione soggettiva del cliente
riguardo all’anomalia verificatasi
e trattare con adeguata urgenza i
casi ritenuti gravi dal cliente.
La registrazione del componente
e dell’anomalia lamentata come
informazioni codificate potrebbe
essere utile all’officina per proporre
automaticamente aiuti alla diagnosi, elencando ad esempio tutti gli
interventi effettuati sul modello in
questione anche nelle altre officine
a fronte dello stesso lamentato o
dando all’accettatore la possibilita’
di accedere alle news raggruppate
in questo caso in base all’inconveniente lamentato anziche’ in base
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all’intervento.
La raccolta di informazioni relative
al lamentato potrebbe essere utile
per avere un ulteriore punto in
cui correlare l’anomalia percepita e
lamentata agli interventi effettuati
e ai relativi pezzi causa e anomalie.
Inoltre, in caso di problemi di prodotto per cui non sia prevista una
soluzione, potrebbe facilitare la diffusione di soluzioni di depannage
innovative nate presso l’officina che
per prima ha trovato un modo per
ovviare (temporaneamente) a tale
tipo di problema.
CRF sta inoltre lavorando attivamente alla ristrutturazione delle
informazioni contenute nelle norme
di progettazione, con l’obiettivo di
integrare nel PSI funzionalità per:
•
Supportare la compilazione/aggiornamento ed accesso alla
conoscenza utile alla gestione delle
FMEA di prodotto.
•
Supportare la gestione
interfunzionale del progetto e della
sperimentazione.
Supportare il consolida•
mento dell’esperienza, convogliando ai Gestori delle norme di proget-
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1.6

La chiusura del loop

La lunga esperienza nel settore
del know-how management ha evidenziato le principali difficoltà nell’adozione di sistemi di knowledge
management in azienda. La prima
riguarda la natura interdisciplinare della conoscenza e la necessità di perseguire l’integrazione tra
know-how tecnologico (progettativo), know-how di processo (saper
fare), e know-how organizzativo
(saper condividere ed interagire);
la seconda riguarda il cambiamento culturale richiesto per mettere a
disposizione il proprio know-how,
senza riserve mentali; la terza è
la necessità di un appoggio incondizionato del top management
aziendale in quanto il knowledge
management impatta fortemente
sulla struttura organizzativa e sui
processi core dell’azienda. I risultati che si possono ottenere da una
corretta gestione del know-how si
traducono peraltro in una maggiore efficienza ed un forte guadagno
in competitività per tutta l’azienda.
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COMUNICAZIONE

MANFREDI BUONOMO

E’ tautologico che le certezze siano rassicuranti e nulla vi è di più confortante di
quando la certezza diventi
dogma, risparmiandoci la
fatica del dubbio.
La comodità del dogma
è che rappresenta sia un
punto di partenza certo,
sia la più insormontabile
delle killing answer.
Di dogmi e certezze è pervasa la così detta cultura
aziendale, intesa in questo
caso come princìpi tacitamente o meno condivisi dai
manager.
Oggi quello che si domanda
ad un manager è iniziare a
dubitare di alcune certezze, eventualmente ridiscutere dei dogmi, di non dar
per scontato che “ciò che
è sempre stato così” è , in
quanto tale, giusto o giustiﬁcato.
E’ acclarato sin da Drucker1, che ruolo e funzione
di chi gestisca una azienda, non siano quelli del
generale che convinca col
comando diligenti professionisti; un leader va
pensato come una sorta di
direttore d’orchestra che
guidi, ispiri e motivi le persone traendone il meglio,
assecondandone tendenze
ed aspirazioni.
La chiave di volta è convincersi che per un’azienda le
persone sono tutto.
Di fatto un’azienda è costituita da persone che vi
trascorrono gran parte del
proprio tempo materiale e
mentale, che ogni giorno
portano con sè, oltre alla
propria professionalità, le
loro emozioni, le loro aspirazioni, i loro modi di vivere e di pensare.
Harvey-Jones2 sosteneva
che se le aziende dedicassero altrettanto tempo e
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sforzi ai loro dipendenti
quanti ne dedicano ai loro
impianti, otterrebbero un
miglior rendimento ed un
utile più alto. Gli investimenti sulle Persone, sulla
loro informazione e sul loro
benessere è un obiettivo
dell’azienda
giustiﬁcato
sia da ragioni di sensibilità
sia dal punto di vista della
redditività individuale ed
aziendale.
L’azienda non può solo essere intesa come un team
di professionisti votati al
proﬁtto aziendale, motivati dalla crescita professionale ed in primo luogo dal
guadagno individuale e dal
proﬁtto aziendale.
L’azienda va anche vista
come un insieme di persone
che ogni giorno convivono e
si frequentano, ognuna con
la sua sensibilità, la sua
personalità, il suo modo di
essere, le sue gioie, le sue
frustrazioni, i suoi sogni,
suoi dolori.
La costruzione, la selezione e la gestione del capitale umano risulta essere, in
mercati altamente competitivi, un forte e solido punto distintivo delle aziende
ﬁno a poterne divenire il
fattore critico di successo.
Il capitale umano non va
inteso in senso scolastico,
come somma di istruzione
e formazione di ogni collaboratore, ma in senso ben
più ampio, comprendendovi tutte le caratteristiche e
qualità professionali e non
delle persone che costituiscono l’azienda.
Ogni scelta presa dall’azienda, ogni azione eseguita, ogni investimento
effettuato sono decisi da
singoli o gruppi di persone.
Memori del citato consiglio

di Harvey-Jones, sarebbe
spontaneo derivarne che
proprio sulle persone andrebbero focalizzate le risorse aziendali.
E’ più che logico, è di buon
senso sostenere che le
aziende non possano che
porre alle persone la maggior attenzione possibile,
che ogni singola persona,
ognuna, è decisiva.
Il più delle volte logica e
buon senso sono ignorati,
basti guardare alla funzione delle risorse umane.
In molte aziende la funzione si limita a gestire i
colloqui di assunzione ed a
smaltire pratiche di natura burocratica.
In altri casi il responsabile
delle risorse umane ha un
team a sua disposizione,
potendo così gestire aspetti essenziali quali la formazione aziendale, il team
building e le relazioni che
si instaurano tra i singoli
collaboratori.
Di rado ci si occupa di una
delle più importanti relazioni, quella in essere tra
la Persona e l’Azienda,
analizzando la comunicazione, la motivazione e le
emozioni che sorreggono
questo rapporto.
L’attenzione è tesa al comunicare, sia all’esterno
dell’azienda, sia col personale; vi è un ﬂorilegio di
testi e corsi sulla comunicazione interna.
Poche volte ci si focalizza
sull’ascolto, pur essendo logica l’impossibilità di farsi
capire se prima non si sia
compreso l’interlocutore.
Ascoltare una persona non
signiﬁca limitarsi a dedicare attenzione alle parole, al
loro signiﬁcato ed all’energia con cui ci vengono dette
o scritte.
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Il primo requisito per ascoltare è farlo in modo rilassato, senza essere pronti
a rispondere, controllare o
catalogare ciò che ci viene
trasmesso.
Ascoltare signiﬁca provare
a calarsi nell’altra persona,
comprenderne la posizione,
la visione che ha del contesto, capirlo dal punto di
vista professionale, intellettuale, emotivo.
Su questi presupposti si
potrà pensare ad implementare una comunicazione aziendale credibile ed
efﬁciente.
All’opposto una disattenzione alle persone, il considerarle come mere pedine
sostituibili, può portare
ad assurdità professionali
ed umane come quella di
Ian Bisbie, direttore della catena di negozi inglesi
Blue Banana, che il 3 agosto 2006 ha licenziato una
propria dipendente, comunicandole la decisione via
sms.
Si deve sempre porre attenzione a cosa si comunica, a chi lo si comunica e
quando comunicarlo, ma se
tutto non parte dall’ascolto
si rischia di mancare il bersaglio.
Cercando una sintesi si può
concludere, con Jimi Hendrix 3, che “La conoscenza
parla, la saggezza ascolta”.

1 Peter Drucker (1909-2005) uno
dei padri della moderna gestione
aziendale che ha concepito la ﬁgura del knowledge worker.
2 Sir John Harvey Jones (1924 ) è tra i più inﬂuenti manager inglesi del 1900 in tema di organizzazione aziendale e leadership.
3 James Marshall Hendricks
(1942-1970) il più grande chitarrista elettrico di tutti i tempi.

febbraio 2007

Cult

DI

INTERNET

ORESTE SIGNORE

WEB LEARNING E TECNOLOGIE: LE SCELTE STRATEGICHE

Il web learning è un settore oggetto di significativi
investimenti. Le applicazioni sono sofisticate
e richiedono, tra l’altro,
utilizzo di media diversi,
alta interattività, tecnologie aggiornate e flessibili. La legge 4/2004, poi,
impone che il materiale
didattico e formativo sia
fruibile anche da persone
disabili. Il web learning
presenta alcuni vantaggi
ben noti, tra cui ricordiamo la facilità di accesso,
la velocità e tempestività di aggiornamento dei
contenuti, la scalabilità,
l’interattività, la multimedialità. Vanno però segnalati anche alcuni problemi
e controindicazioni, riconducibili essenzialmente
all’ assenza di una dimensione sociale, alla prevalenza di un atteggiamento passivo, al rischio di
percorsi formativi facili e
superficiali. Alcuni di questi fattori sono intrinseci
all’ approccio del web learning, mentre altri possono dipendere dalle scelte
tecnologiche. I costi di un
progetto di formazione on
line sono elevati, ma il
rapporto tra investimenti
e risultati è ragionevole se
la qualità è alta e le scelte
tecnologiche garantiscono l’indipendenza dalla
piattaforma e la longevità
delle soluzioni adottate,
con adeguata flessibilità
e capacità di modificare
i contenuti. In un mondo
in cui le tecnologie evolvono rapidamente, e fattori spesso imponderabili
possono modificare radicalmente il mercato, solo
scelte tecnologiche coerenti con le linee evolutive
del web garantiscono la
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salvaguardia degli investimenti.
Le linee di sviluppo
del Web sono coordinate dal World Wide Web
Consortium (W3C), i cui
membri definiscono le
specifiche tecniche, ufficialmente designate con il
nome di Recommendation,
che sono gli standard de
facto del web, derivanti però non da posizioni
dominanti del mercato,
ma dal consenso raggiunto da tutti i tecnici che
operano nella comunità
Web. Un principio chiave
delle specifiche tecniche
W3C è l’interoperabilità,
sia tecnologica (possibilità di scambiarsi dati in
maniera leggibile dalla
macchina) che semantica
(possibilità di scambiarsi
dati comprensibili dalla
macchina). Le tecnologie
W3C non fanno riferimento ad ambiti applicativi

specifici, ma costituiscono
una piattaforma comune
da utilizzare per la realizzazione di servizi e applicazioni innovativi, assicurando la massima flessibilità nel seguire l’evoluzione tecnologica e garantendo così la salvaguardia
degli investimenti.
Per ognuno degli aspetti tecnici rilevanti nelle
applicazioni web learesistono
delle
ning
Recommendation del W3C
che possono fare la differenza tra un progetto di
successo e uno scadente, e
consentono di affrontare e
risolvere i problemi fondamentali di strutturazione,
trasformazione e fruizione
dell’informazione (XML,
XSL/XSLT), e di rendere
accessibile ai disabili la
matematica, la grafica, i
componenti multimediali
(MathML, SVG, SMIL).
L’ interoperabilità seman-
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tica si basa sulla possibilità di codificare le
informazioni relative alle
risorse mediante metadati utilizzando RDF, che
permette di formalizzare,
esportare e condividere
la conoscenza sul web. In
questo modo è possibile
mantenersi in linea con
l’evoluzione del web verso
il Semantic Web e predisporre un’ offerta formativa allineata al massimo
livello tecnologico.
La conformità alle specifiche W3C è una scelta strategica e di qualità
per qualunque attore nel
panorama delle applicazioni Web, ma ancora più
importante è essere membri del W3C e partecipare in prima persona alla
loro definizione, per essere realmente competitivi
e giungere in anticipo sul
mercato con applicazioni
innovative.
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