
EMEA HEADQUARTERS 

 
Tour Franklin 
92042 
Paris La Défense Cedex 
France 

 
+33 [0] 1 47 73 12 12 

 
info@orsyp.com 
www.orsyp.com 

AMERICAS HEADQUARTERS 

 
54 Middlesex Turnpike 
Bedford, MA 
01730 
USA 

 
+1 [781] 276 4600 

 
info_usa@orsyp.com 
www.orsyp.com 

 

 

 

Project Name White paper 

Problemi relativi alle operazioni 
informatiche 



 

© ORSYP - Confidential – Problemi relativi alle operazioni informatiche 2 / 10

Project Name White paper 

TAVOLA DI CONTENUTO 
SOMMARIO ESECUTIVO............................................................................................................3 
1. INTRODUZIONE.........................................................................................................3 
2. METODOLOGIA .........................................................................................................4 
3. RISULTATI ...............................................................................................................4 
4. PROBLEMI PRINCIPALI ...............................................................................................5 
4.1 LA CAPACITÀ DI AUTOMA TIZZARE I PROCESSI INFORMATICI ORDINARI STA DIVENTANDO 

CRUCIALE................................................................................................................6 
4.2 POICHÉ I PROBLEMI INFORMATICI SI VERIFICHERANNO SEMPRE, I REPARTI IT DEVONO 

IMPARARE A FARVI FRONTE PIÙ EFFICACEMENTE. ...........................................................6 
4.3 LA DIREZIONE DEVE POSSEDERE UNA MIGLIORE CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ 

INFORMATICHE E DELLE LORO IMPLICAZIONI ..................................................................6 
4.4 L'UTILIZZO STRATEGICO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE DA PARTE DELL'AZIENDA STA 

ESERCITANDO UNA SEMPRE MAGGIORE PRESSIONE SULLA PERFORMANCE DELLE OPERAZIONI6 
5. RACCOMANDAZIONI ..................................................................................................7 
5.1 RIVEDERE LE ASPETTATIVE DELLA DIREZIONE AZIENDALE IN MATERIA DI TECNOLOGIE 

INFORMATICHE.........................................................................................................7 
5.2 FARE DELL'AGILITÀ UN OBIETTIVO DELLE OPERAZIONI INFORMATICHE ................................7 
5.3 RIFLETTERE SU COME RENDERE I SISTEMI INFORMATICI MENO SENSIBILI AL FATTORE UMANO 8 
5.4 ASSICURARE CHE L'EQUILIBRIO DELLE COMPETENZE SIA ADEGUATO ALL'AZIENDA ................9 
5.5 INTRODURRE UN FLUSSO DI LAVORO DINAMICO E ORGANIZZATO IN BASE AGLI EVENTI PER LE 

OPERAZIONI INFORMATICHE CRITICHE ..........................................................................9 
ORSYP …………………………………………………………………………………………………10 

 



 

© ORSYP - Confidential – Problemi relativi alle operazioni informatiche 3 / 10

Project Name White paper 

Sommario esecutivo 

ORSYP, società leader del settore delle operazioni informatiche, propone la soluzione 
di job scheduling Dollar Universe, uno strumento che offre funzioni fondamentali per la 
gestione di sistema dell'elaborazione dati di volume. 

ORSYP ha condotto lo studio "Problemi relativi alle operazioni informatiche" presso 
500 grandi aziende italiane, comprese società dei settori bancario, finanziario e della 
vendita al dettaglio, per individuare gli inconvenienti più frequenti incontrati nel corso 
della gestione delle operazioni informatiche.  

Nonostante la maggior parte delle risposte fosse prevedibile, un punto è risultato 
chiaro: il fattore umano e la natura dinamica delle attività aziendali rappresenteranno 
sempre i potenziali problemi ai fini della gestione della operazioni informatiche.  
Quanto più un'azienda è in grado di automatizzare le proprie procedure informatiche 
ordinarie, pur consentendo i cambiamenti dinamici all'interno del processo operativo 
esistente, tanto meno questi "problemi" eserciteranno un impatto negativo sul reparto 
IT e sui compiti che svolge per conto dell'azienda. 

Un esempio è costituito dalla risposta più comune che si ottiene quando si chiede 
cosa abbia causato i maggiori problemi relativi alle operazioni informatiche: la 
mancanza di consapevolezza o di comprensione da parte degli altri manager circa la 
quantità di tempo necessaria per portare felicemente a termine progetti o compiti 
informatici, il che si traduce in richieste con preavvisi troppo brevi, impossibili da 
soddisfare. Analogamente, i vincoli aziendali stanno creando un ambiente IT in 
continuo mutamento, senza il necessario livello di pianificazione informatica prima 
dell'assunzione delle decisioni. 

Questi fattori saranno sempre presenti. Per le aziende, la sfida informatica consiste 
nel minimizzare, o addirittura nell'annullare, l'impatto che esercitano su una gestione 
efficace delle operazioni informatiche e delle procedure fondamentali.  Tale sfida mira 
a riorganizzare le aspettative della gestione aziendale in materia di progetti e di 
richieste, affinché i compiti quotidiani ordinari, quali l'elaborazione dati, non siano 
intralciati dalla presenza di altre priorità urgenti, ma siano invece integrati nel processo 
complessivo. 

In questo caso, potenti soluzioni di job scheduling sono oggi in grado di automatizzare 
completamente l'elaborazione dati, ma anche di pianificare e ordinare in sequenza i 
processi in maniera dinamica, affinché le priorità di gestione urgenti possano essere 
accolte senza penalizzare le operazioni informatiche globali.  La soluzione di job 
scheduling Dollar Universe di ORSYP offre per l'appunto tale funzionalità, ragione per 
la quale è stata adottata da grandi aziende internazionali. 

1. Introduzione 

La vita non è mai troppo facile per i reparti IT. Le sfide della pianificazione, 
dell'attuazione e del mantenimento dei complessi ambienti informatici attuali sono 
assai complesse; ma quando si verificano problemi durante i processi ordinari oppure 
il sistema riceve richieste con scarso o addirittura senza preavviso, tali sfide possono 
diventare impossibili. 
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Il lato positivo è costituito da fatto che gran parte di questi problemi sono evitabili; per 
lo meno, una pianificazione adeguata e software più potenti di gestione dei sistemi 
possono ridurli notevolmente.  

ORSYP è specializzato nella gestione delle operazioni informatiche e ha installato la 
soluzione di job scheduling Dollar Universe presso grandi aziende internazionali. A 
febbraio e marzo 2007, ORSYP ha condotto un vasto sondaggio presso aziende 
italiane, chiedendo loro quali fossero i problemi che interrompono o perturbano più 
spesso le loro operazioni informatiche.  

Lo scopo della ricerca era quello di individuare i fattori che determinano gli 
inconvenienti incontrati più di frequente nella gestione delle operazioni informatiche. 
L'indagine è stata condotta presso i responsabili delle operazioni informatiche (e i loro 
immediati collaboratori) di aziende italiane con buone potenzialità. È responsabilità 
diretta di molti di questi manager, strateghi e gestori informatici garantire che le 
operazioni informatiche quotidiane si svolgano come previsto all'interno di ambienti 
aziendali complessi.   

Benché molte risposte fossero tutto sommato prevedibili e incentrate su problemi quali 
la necessità di giustificare gli investimenti informatici e rendere sicuri i sistemi, la 
maggior parte degli intervistati ha evocato il fattore umano e l'utilizzo strategico delle 
tecnologie informatiche. 

2. Metodologia 

ORSYP ha condotto lo studio sui problemi relativi alle operazioni. ORSYP ha 
intervistato un campione di potenziali aziende italiane, dalle principali banche e istituti 
finanziari ai rivenditori.   

L'obiettivo del sondaggio era quello di individuare i fattori all'origine degli inconvenienti 
più frequenti incontrati nella gestione delle operazioni informatiche.  La principale 
domanda posta è stata "Qual è il problema più significativo che avete riscontrato nel 
garantire che le vostre operazioni informatiche fossero gestite con successo su base 
giornaliera?" 

Le risposte dettagliate sono state raccolte da un'équipe di ricercatori ORSYP e 
successivamente analizzate allo scopo di ricavare le principali tendenze. Occorre 
rilevare che, benché i risultati siano riportati in questa sede sotto forma di elenco dei 
10 maggiori "problemi" riferiti dai manager intervistati, lo scopo del sondaggio era 
quello di ottenere una visione qualitativa più approfondita delle sfide in materia di 
gestione delle operazioni informatiche. 

La presente relazione si propone perciò di fornire semplicemente una breve sintesi dei 
risultati dello studio, affinché sia possibile ricavare i dati principali e le conclusioni 
generali.  

3. Risultati 

Nel complesso, l'indagine ha rilevato che il fattore umano e le esigenze di gestione 
sono tra i problemi che maggiormente affliggono i reparti informatici.  La risposta 
fornita più spesso ai ricercatori chiama in causa la mancanza di consapevolezza o di 
comprensione da parte degli altri manager circa la quantità di tempo necessaria per 
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portare felicemente a termine progetti o compiti informatici, il che si traduce in 
richieste con preavvisi troppo brevi, impossibili da soddisfare.  

In sintesi, le 10 ragioni principali citate dagli intervistati a proposito dei problemi relativi 
alle operazioni informatiche, sono state le seguenti:   

1. Mancanza di coinvolgimento da parte del personale delle operazioni 
informatiche nei progetti aziendali durante la fase di pianificazione iniziale e 
brevissimo preavviso concesso per i trasferimenti informatici, i cambiamenti di 
sistema e i compiti urgenti, senza prima prendere in considerazione i vincoli 
del reparto informatico.  

2. Continui tagli o congelamenti dei budget informatici, dovuti alla difficile 
situazione economica. 

3. vincoli aziendali stanno creando un ambiente IT in continuo mutamento, 
senza il necessario livello di pianificazione informatica prima dell'assunzione 
delle decisioni. 

4. Crescente complessità gestionale e amministrativa dell'ambiente informatico, 
soprattutto per l'elaborazione di routine dei dati. 

5. Sicurezza dei sistemi informatici, soprattutto per quanto riguarda il ripristino 
dopo guasti gravi, l'integrità dei dati e l'impiego delle applicazioni basate su 
Internet. 

6. Necessità di allineare le operazioni informatiche con gli obiettivi aziendali, 
migliorando soprattutto i sistemi informatici per soddisfare i "Service Level 
Agreements" (SLAs) interni. 

7. Giustificazione degli investimenti informatici, dimostrando un evidente ritorno: 
le équipe delle operazioni informatiche devono contribuire all'efficienza 
aziendale, ma non sempre dispongono di strumenti che consentano loro di 
misurare i ritorni aziendali dei loro investimenti a tale riguardo. 

8. Equilibrio delle competenze: sono necessarie competenze più generiche in 
materia di gestione informatica e gli specialisti devono interagire con questi 
"generici" prima di avviare i progetti. 

9. Gestione dei periodi di inattività, svolgendo le procedure di manutenzione in 
tempi molto ristretti e facendo fronte alle interruzioni impreviste.  

10.  Maggiore mobilità della forza lavoro, che deve comunque essere in grado di 
fornire garanzie di servizio e sicurezza senza investimenti eccessivi. 

4. Problemi principali 

Durante il sondaggio, l'équipe di ricercatori ha individuato alcune tendenze 
fondamentali. Benché i problemi informatici specifici varino enormemente da 
un'azienda all'altra, gli aspetti fondamentali elencati qui di seguito sono quelli che 
causano i maggiori inconvenienti ai reparti informatici che cercano di gestire 
efficacemente le loro attività. 
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4.1 La capacità di automatizzare i processi informatici ordinari sta 
diventando cruciale  

Molte delle risposte ottenute hanno evidenziato l'esigenza di automatizzare i processi 
informatici di routine, affinché i problemi più comuni non abbiano ripercussioni 
negative sulle operazioni informatiche.  L'automazione ottimizza i costi, consente di 
liberare risorse per altri compiti, migliora la qualità delle operazioni informatiche 
attraverso la soppressione degli errori manuali, incrementa la produttività e riduce i 
tempi di produzione complessivi.  

4.2 Poiché i problemi informatici si verificheranno sempre, i reparti IT 
devono imparare a farvi fronte più efficacemente. 

Le analisi condotte dai ricercatori ORSYP hanno essenzialmente permesso di 
concludere che molti dei problemi informatici riferiti si verificheranno sempre, 
malgrado gli sforzi profusi per ridurli. Di conseguenza, i sistemi informatici devono 
essere in grado di fare fronte a questi potenziali problemi affinché le performance 
delle operazioni informatiche rimangano elevate, qualunque cosa accada. La capacità 
di apportare cambiamenti all'esecuzione delle procedure informatiche, quali 
l'elaborazione di dati ricorrenti, in maniera dinamica e senza compromettere il 
successo dell'operazione, è altamente ricercata. 

4.3 La direzione deve possedere una migliore conoscenza delle principali 
attività informatiche e delle loro implicazioni 

L'ignoranza della direzione circa la quantità di tempo necessaria per portare 
felicemente a termine progetti e compiti informatici può causare inefficienze e persino 
l'impossibilità di gestire regolarmente le operazioni informatiche. Analogamente, i 
reparti informatici spesso sono penalizzati dalla mancanza di pianificazione da parte 
della direzione quando occorre prendere decisioni cruciali che creano un ambiente 
informatico in costante trasformazione.  

4.4 L'utilizzo strategico delle tecnologie informatiche da parte dell'azienda 
sta esercitando una sempre maggiore pressione sulla performance 
delle operazioni  

Per le aziende, il valore delle tecnologie informatiche aumenta di anno in anno.  
Questo esercita però pressioni crescenti sulle performance delle operazioni 
informatiche, poiché gli ambienti informatici diventano sempre più complessi e 
articolati. L'elaborazione di routine dei dati (ad esempio, l'elaborazione quotidiana a 
lotti dei processi) è uno degli elementi sottoposti alle maggiori pressioni, in quanto le 
aziende non si possono permettere alcun fallimento della procedura.  Tuttavia, la 
buona esecuzione si scontra con ostacoli sempre più numerosi, dovuti alla natura 
complessa degli ambienti informatici eterogenei, alla crescente importanza delle 
tecnologie informatiche ai fini degli obiettivi aziendali, all'esigenza di apportare 
cambiamenti ai processi in maniera dinamica e al grande numero di processi che 
devono essere realizzati. 
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5. Raccomandazioni 

Queste raccomandazioni sono basate sul presupposto che le aziende dotate di reparti 
IT che gestiscono operazioni informatiche complesse abbiano in gran parte adottato 
software completi di gestione dei sistemi nei loro ambienti.  Le raccomandazioni sono 
orientate verso il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle operazioni 
informatiche, facendo sì che le tipologie di problemi individuate nel corso della ricerca 
possano essere affrontate e risolte.   

5.1 Rivedere le aspettative della direzione aziendale in materia di 
tecnologie informatiche 

Questa relazione ha evidenziato un certo numero di problemi più o meno comuni, 
incontrati dai reparti informatici che cercano di gestire le loro operazioni in maniera 
regolare ed efficiente. Benché sia impossibile eliminare completamente i problemi, è 
evidente che la creazione di una migliore comprensione presso l'alta direzione di ciò 
che i sistemi esistenti sono in grado di fare e dell'impatto che le decisioni aziendali 
fondamentali possono esercitare sulla gestione delle operazioni informatiche e sulle 
performance delle funzioni informatiche, costituisce un importante elemento del 
processo di miglioramento globale.  

Naturalmente, è più facile dirlo che farlo. ORSYP raccomanda che qualunque audit 
dei sistemi informatici, a prescindere dalle ragione per le quali viene condotto, 
comprenda l'esame dei processi informatici più cruciali per la direzione aziendale e 
che subirebbero il maggiore impatto in caso di cambiamenti aziendali significativi e di 
mutamenti dell'ambiente informatico. L'audit è anche in grado di individuare il modo in 
cui le tecnologie informatiche possono creare nuove opportunità per migliorare 
l'efficienza aziendale e ridurre i costi (ad esempio, catene delle forniture integrate, 
partnership aziendali ottimizzate, applicazioni e-business e portali di servizi). 
Avvalendosi di queste informazioni, l'azienda può valutare meglio quali processi 
debbano essere salvaguardati dal "problema" informatico prima di tutti gli altri.    In 
seguito, è possibile elaborare un piano, specifico per l'azienda, la sua struttura e la 
sua cultura, per comunicare all'alta direzione i fattori che influiscono su questi 
processi.  Meglio ancora, il reparto informatico può compiere questa valutazione e 
instaurare la comunicazione con l'alta direzione dopo avere apportato alla propria 
gestione dei sistemi miglioramenti che dimostrino risultati tangibili. 

5.2 Fare dell'agilità un obiettivo delle operazioni informatiche 

Per i reparti delle operazioni informatiche, la necessità di reagire prontamente alle 
richieste aziendali non verrà mai meno. Infatti, la pressione competitiva dell'economia 
globale è tale per cui questa esigenza continuerà probabilmente a farsi sempre più 
marcata. Le operazioni informatiche devono perciò diventare più agili, affinché le 
richieste di informazioni, i nuovi progetti informatici e gli eventi imprevisti non abbiano 
ripercussioni negative sulle procedure critiche, quali l'elaborazione a lotti dei dati.  
Questo non significa semplicemente che i sistemi informatici devono essere oggi 
sufficientemente agili per soddisfare tale requisito; le operazioni informatiche devono 
anche essere in grado di adeguarsi ai cambiamenti che intervengono nell'ambiente 
informatico, integrandoli nei processi informatici esistenti.  

Dollar Universe di ORSYP assicura una gestione dinamica, precisa e ininterrotta delle 
elaborazioni a lotti dei dati su tutte le piattaforme e le applicazioni informatiche.  
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Questo livello di funzionalità è cruciale per le aziende che desiderano ottimizzare 
l'agilità del loro ambiente informatico.  Inoltre, Dollar Universe solleva le aziende dalla 
normale riorganizzazione necessaria dopo trasformazioni fisiche delle reti. Ad 
esempio, in caso di cambiamento di piattaforma, un processo definito in passato può 
essere semplicemente assegnato ad una diversa piattaforma, senza che occorra 
modificare la definizione del processo stesso.   Questo consente di risparmiare tempo 
nella gestione del cambiamento e nel processo di convalida. Organizzando in 
categorie ogni processo, in base a dove deve essere eseguito, dove deve essere 
gestito e quando è programmato (con la possibilità di riutilizzazione), è possibile 
minimizzare il numero dei parametri da definire e mantenere.  Le aziende possono 
definirli una volta e riutilizzarli più volte. 

Infine, essendo incentrata sugli obiettivi, questa soluzione consente di progettare le 
operazioni informatiche in base alle strutture organizzative e garantisce una maggiore 
agilità per riprodurre i cambiamenti all'interno dell'azienda.  Ad esempio, Dollar 
Universe consente di riprodurre in una volta sola una procedura di elaborazione per 
tutti i "negozi" di una "regione".  L'équipe informatica può così attuare nuovi progetti o 
apportare cambiamenti più rapidamente.  

5.3 Riflettere su come rendere i sistemi informatici meno sensibili al fattore 
umano 

In questo caso, la parola d'ordine è "automazione". Il fattore umano influisce sulla 
performance di ogni azienda; tuttavia, in considerazione dell'importanza strategica 
della gestione delle operazioni informatiche ai fini del successo commerciale, l'impatto 
del fattore umano su queste ultime deve essere minimizzato.  Le operazioni più 
cruciali di elaborazione dati – che esercitano un impatto di grande portata su tutte le 
attività aziendali  – devono essere prioritariamente protette dai potenziali problemi 
causati dalle azioni umane.  I pacchetti software di pianificazione dei processi e di 
gestione dei sistemi dispongono di una funzionalità "end-to-end" che consente di 
automatizzare questi processi chiave, ma le società devono fare sì che le 
performance di questi sistemi soddisfino le loro esigenze specifiche e che il livello di 
automazione permetta di fare fronte a qualsiasi eventualità.  

Automatizzando il processo di risoluzione dei problemi, Dollar Universe di ORSYP 
diventa parte integrante della pianificazione degli imprevisti di qualunque azienda.  
Elimina i vincoli di inattività e fornisce informazioni in tempo reale, indicando dove 
occorre intervenire.  Ad esempio, in caso di cedimento di un componente di un server 
o di una rete, l'architettura Automation Power Grid di Dollar Universe fa sì che ogni 
nodo sia interamente autonomo. Di conseguenza, l'elaborazione completamente 
automatizzata non subisce contraccolpi in caso di guasti, qualunque cosa riguardino e 
dovunque si verifichino, in quanto i processi sono elaborati localmente.   

Dollar Universe riduce anche il rischio di errori umani, poiché può essere configurato 
in maniera tale da adottare la soluzione o l'azione temporanea più adeguata in caso di 
guasto. La capacità di impostare routine di ripristino automatiche può rivelarsi 
estremamente preziosa:  ad esempio, se il back-up di un database fallisce a causa 
della mancanza del relativo nastro, Dollar Universe è in grado di ricaricare 
automaticamente il database più recente e di renderlo disponibile fintanto che il 
problema non è stato risolto. . In tal modo, non si hanno interruzioni del processo né 
delle operazioni informatiche complessive. E se anche tutto il resto viene meno, 
l'intervento in tempo reale può essere utilizzato per porre rimedio alla situazione 
anche se, a questo punto, il processo sarà condotto in modalità "pilota automatico".  
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Contrariamente ad altre soluzioni, Dollar Universe gestisce questa automazione in 
maniera continuativa, affinché il ripristino a seguito del guasto non interrompa il 
processo.  

5.4 Assicurare che venga automatizzato il maggior numero possibile di 
processi delle operazioni informatiche  

L'automazione non soltanto riduce il rischio dell'errore umano e i costi che ne possono 
derivare, ma assicura anche una gestione regolare e una migliore pianificazione di 
tutte le operazioni informatiche, oltre a fare sì che i sistemi informatici siano pronti e 
adeguati in caso di cambiamenti aziendali. Tuttavia, questo dipende dal software che 
consente all'automazione di essere sufficientemente potente e ricca di funzioni per 
fare in modo che sia completa e che l'intervento umano non sia più necessario.  Le 
soluzioni di pianificazione dei processi per la gestione di volumi elevati e sistematici di 
dati offrono questo livello di funzionalità. . Tuttavia, le aziende devono dapprima 
condurre un'attenta valutazione delle loro esigenze di processo, affinché possano 
essere certe che il software da installare assicuri il più alto livello di automazione nel 
loro ambiente informatico.  

Dollar Universe di ORSYP mette il flusso di lavoro delle operazioni aziendali in 
modalità "pilota automatico", consentendo la riduzione delle spese generali.  Esso 
automatizza completamente i processi di qualunque tipo, dai più semplici ai più 
complessi, fornendo una serie completa di strumenti per ordinare in sequenza e 
pianificare le operazioni, in base a criteri che utilizzano tutti gli eventi di 
condizionamento necessari. Dollar Universe fornisce anche una visione completa 
dell'intero ambiente di produzione informatica, facilita la diagnosi e interviene 
prontamente sui processi, quando e dove necessario.  Gli incidenti possono essere 
spesso risolti senza influire sulla produzione, partendo dalla prospettiva dell'utente 
finale.  

5.5 Assicurare che l'equilibrio delle competenze sia adeguato all'azienda 

Le aziende devono anche possedere la giusta combinazione di processi e di persone 
per rendere le operazioni informatiche efficienti e soddisfare le esigenze di 
miglioramento dell'elaborazione dati. Il primo passo consiste spesso nel definire nuovi 
ruoli e compiti all'interno del reparto informatico, affinché sia possibile superare al 
meglio i vincoli produttivi esistenti.  Ad esempio, le persone preposte alla supervisione 
della conformità ai SLA possono incentrare la loro attenzione su tutti gli aspetti di 
report dell'attività quotidiana e interfacciarsi con i "clienti" interni ed esterni. Una volta 
che sono consapevoli delle loro esigenze specifiche, possono valutare se l'attuale 
prestazione di servizi le soddisfa. Fatto questo, è possibile stabilire nuovi obiettivi di 
performance e istituire una struttura a squadre operative per realizzarli. 

5.6 Introdurre un flusso di lavoro dinamico e organizzato in base agli eventi 
per le operazioni informatiche critiche 

Le attività aziendali devono determinare il modo in cui le operazioni informatiche sono 
svolte, anziché le capacità delle operazioni informatiche di limitare qualunque forma di 
attività dell'azienda.  Questo approccio dipende però da una gestione estremamente 
specifica e dinamica delle operazioni informatiche. A sua volta, questo dipende da 
software di gestione sistemi progettati per soddisfare le esigenze aziendali di 
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un'organizzazione dinamica, allo scopo di eseguire le operazioni informatiche nella 
maniera più efficiente e affidabile possibile.  Anche in questo caso, le operazioni 
informatiche devono essere agili e servirsi di questa qualità per adattarsi agli eventi 
imprevisti.   

Dollar Universe offre un potente livello di automazione: gestisce gli eventi imprevisti e 
li ordina in base alla loro priorità, senza interrompere la normale elaborazione a lotti 
quotidiana.  Elabora la pianificazione e l'ordinamento in sequenza di tutti i processi in 
tempo reale, a prescindere dal fatto che siano stati determinati in anticipo o che siano 
stati introdotti in un secondo tempo, a seguito di un evento imprevisto.  Dollar 
Universe esegue i processi solo dopo che tutte le condizioni sono state soddisfatte; in 
questo modo, le risorse di rete sono consumate solo quando serve e le applicazioni 
mantengono il massimo gradi di disponibilità per le transazioni con i clienti.  Con 
Dollar Universe, le aziende ottengono un flusso di lavoro completo, continuo e 
affidabile, completato nel minor tempo possibile. 

 ORSYP 

ORSYP vanta dal 1986 un’esperienza unica in materia di automazione di processi in 
ogni ambiente (Mainframe e sistemi distribuiti). Facendo della produzione informatica 
il motore trainante dell’impresa e del sistema informativo, per risolvere le 
problematiche legate alla produzione IT, ORSYP ha creato un’offerta globale, 
articolata in due attività principali: la produzione del software Dollar Universe job 
scheduler multipiattaforma, e la Consulenza in materia di Produzione Informatica. 
ORSYP distribuisce Dollar Universe in tutto il mondo, attraverso le sue filiali (in 
Francia, Germania, Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito e Stati 
Uniti) e attraverso distributori internazionali e systems integrator. Dollar Universe è 
diventato una delle principali soluzioni per l’automatizzazione della Produzione 
Informatica. Divenuta una delle principali soluzioni per l'automatizzazione dei processi 
con oltre 35.000 licenze vendute in tutto il mondo. Grazie ai concetti innovativi su cui 
si basa, Dollar Universe è in grado di far fronte ai vincoli e alle specifiche esigenze 
delle applicazioni critiche dell'impresa.  

 


