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Disclaimer 

The content of this guide is for informational purposes only. It is designed to offer guidance and support, and does 
not constitute legally binding advice. Users of this guide are advised to do their own due diligence when it comes 
to making management decisions, and apply their professional expertise and common sense when determining 

whether the strategies outlined in this book will be effective within their own organisation or career. 

By reading this guide, you agree that ORSYP S.A. and her various companies are not responsible for the success 
or failure of your personal management and business decisions, whether or not those decisions  

were influenced by the strategies outlined in this guide. 

No part of this publication shall be reproduced, transmitted, or sold in whole or in part  
in any form without the prior written consent of the author. 
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Automazione IT: Una guida su come 
implementarla  

he strano", pensò Bill passando a piedi oltre il distribution department mentre si 
incamminava verso le IT Operations, notando la maggior parte delle persone 
sedute lì attorno. "Di solito sono molto impegnati a occuparsi degli ordini e a 

prepararli a quest'ora del mattino". Lo squillo del cellulare all'improvviso distolse la sua 
attenzione. Era Dan Johnson, il direttore generale. 

 "Ti voglio nel mio ufficio immediatamente!" gridò Johnson, riagganciando prima che Bill 
avesse il tempo di rispondere. Si diresse velocemente verso l'ufficio del manager. 

"L'aggiornamento delle scorte di magazzino la scorsa notte non 
ha funzionato per nulla", disse Johnson appena Bill si fu 
precipitato da lui. "Nessun prodotto che abbiamo ricevuto ieri 
compare nel sistema, così non possiamo gestire gli ordini. Non 
abbiamo niente da preparare". 

Bill, imbarazzato, abbozzò una timida risposta. Johnson lo zittì. 

“C 
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"Vediamo gli ordini accumularsi nel sistema, ma non possiamo fare nulla perché il sistema 
dice che le scorte sono esaurite. Sono davvero nei guai. Cos'è successo e cosa farai perché 
questo non si ripeta più?" 

Se avete un po' di familiarità con le IT Ops, avete vissuto sulla vostra pelle questo genere di 
problemi o conoscete qualcuno che li ha vissuti. Non è una cosa piacevole, ma 
sfortunatamente è fin troppo comune. Soprattutto si verifica in ambienti IT dove ci sono una 
marea di servizi di schedulazione all'interno di applicazioni non connesse tra loro che girano 
su isole di elaborazione separate. Molte aziende oggi si trovano di fronte a sfide simili, 
gestendo i loro carichi di lavoro con tool di schedulazione che governano diverse parti della 
moderna infrastruttura IT. 

Secondo un'indagine condotta da Forrester , due terzi dei decision maker addetti all'IT 
utilizzano soluzioni di schedulazione provenienti da applicazioni non connesse tra loro, e la 
metà impiega schedulatori multipli su piattaforme differenti. I problemi che questa 
configurazione produce sono soprattutto: 

• Mancanza di sincronizzazione tra job collegati con dipendenze 

• Eccessivo ricorso all'intervento manuale per eseguire le elaborazioni 

• Processi critici non completati in tempo per le esigenze aziendali 

• File non trasmessi in tempo per le elaborazioni più importanti 
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Il nostro amico Bill è stato vittima di un ambiente di IT Ops di questo tipo. Il suo 
aggiornamento dell'inventario è partito a mezzanotte, proprio come era stato 
programmato. Sfortunatamente, dati di vendita di cruciale importanza, necessari ad 
aggiornare l'inventario, non sono arrivati in tempo. Il risultato è stato un processo di 
aggiornamento incompleto ed inaccurato. Di conseguenza, un'operazione fondamentale 
per il business è stata temporaneamente interrotta. 

Una soluzione sarebbe stata schedulare i job sulla base degli eventi invece che degli orari. Se 
le elaborazioni di Bill fossero state programmate per essere eseguite con questa logica – 
ricevere tutti i file necessari per un update completo dell'inventario – l'elaborazione non 
sarebbe iniziata a mezzanotte, ma avrebbe aspettato che tutti i file fossero stati ricevuti. 
L'aggiornamento dell'inventario sarebbe stato completato e l'azienda avrebbe potuto 
evadere gli ordini come di consueto. 

Tuttavia, le applicazioni non sono sempre necessariamente in grado di inviare notifiche 
rispettando i tempi del business, così c'è bisogno di un sistema per monitorare l'attività e 
rilevare gli eventi che più interessano. I cambiamenti nelle condizioni di business o nei sistemi 
IT possono creare situazioni inaspettate, e questo rende ancor più critico automatizzare il 
rilevamento di questi eventi. 

E' chiaro che il sistema di Bill non aveva una simile capacità, ma Voi potete evitare il suo errore. 
Una soluzione c'è: si chiama Workload Automation (WA). Essa gestisce i carichi di lavoro in 
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ambienti IT eterogenei ed offre la visione d'insieme necessaria per una schedulazione 
automatica event-based. Ma la WA fa anche molto altro. 

 Permette infatti una gestione dei carichi di lavoro coordinata con il business e consente di 
schedulare i job in modo intelligente, basandosi sulla migliore allocazione di risorse. La WA 
gestisce i carichi di lavoro sui server, ottimizzando i tempi di elaborazione per ottenere il 
massimo dall'IT. Questo significa utilizzare al meglio la capacità di elaborazione, aumentando 
la produttività e le performance, ed avere informazioni corrette per il business nei tempi utili. 
Sempre più imprese apprezzano il valore delle soluzioni di WA per gestire i carichi di lavoro 
dell'IT, dal momento che aumentano la pressione e le aspettative sulle Operations. 

Non Vi sembra sia giunto il momento di adottare la Workload Automation? Consolidare in 
un'unica soluzione enterprise tutti i Vostri sistemi di schedulazione potrebbe sembrare difficile, 
ma non è necessario che lo sia. E si risparmierà molto in: 

 

 

 

 

Isn’t it time 
you took the 
leap into 
Workload 
Automation? 
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• Costi e risorse per l'IT 

• Uso più efficiente dei server 

• Elaborazioni più veloci al servizio del business 

• Possibilità di espandere il business senza costi IT aggiuntivi 

• Aumentare la soddisfazione del cliente 

La parte più difficile è iniziare, e questo è lo scopo della presente guida. Vi 
accompagneremo attraverso l'evoluzione del job scheduling per arrivare a dove siamo oggi, 
Vi indicheremo cosa dovete fare per arrivere là, e quali vantaggi la WA può offrire. 

Iniziamo. 
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Job Scheduling 101 per Non Addetti ai 
Lavori 

Cos'è il Job Scheduling? 
i parla di Job Scheduling (JS) da decenni. Lo si può definire semplicemente come 
l'esecuzione in sequenza di programmi batch in modo ordinato ed affidabile. E' una 

definizione accurata, ma è come dire che l'automobile è un mezzo di trasporto. 
Tecnicamente corretto, non aiuta però a capire la complessità che implica. 

Storicamente, la schedulazione è stata un tool del data center delle IT Ops, non qualcosa di 
application-centric. Nasceva dal bisogno di gestire i job e lavorava a livello di sistema 
operativo. Il Job Scheduling utilizza orologi e calendari per determinare a che ora iniziare 
l'elaborazione di processi critici per il business. Per esempio, l'area Finance decide a che ora si 
chiudono i conti, cosa che a sua volta determina quando le IT Ops devono elaborare i report 
finanziari di fine mese. Il Job Scheduling porta un pochino oltre la gestione manuale dei job e 
dei task. 
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Evoluzione del Job Scheduling 
Il modo migliore per capire il Job Scheduling è tornare alle sue origini e ripercorrerne 
l'evoluzione. 

All'inizio, c'era il mainframe insieme ad una cosa chiamata finestra batch. Dato che tutta 
l'attività di elaborazione veniva svolta sul mainframe, era imperativo trovare il modo migliore 
per utilizzare questa risorsa finita e limitata. La finestra batch era un periodo di tempo durante 
la notte in cui venivano processati offline enormi quantità di job. Questo sistema fu sviluppato 
per liberare risorse computazionali durante il giorno, e consentire agli utenti di eseguire 
operazioni senza cali del sistema dovuti a grandi volumi di elaborazioni batch.  

Nei primi tempi, gli addetti IT processavano job e si servivano di un libro di istruzioni che non solo 
diceva loro cosa fare, ma anche come gestire le emergenze. Quando un'operazione si 
concludeva, l'operatore mandava in elaborazione un altro job. Il sistema all'inizio sembrava 
funzionare, ma dopo non molto emersero i problemi perché il numero di macchine e di 
elaborazioni aumentava, incrementando la complessità. Il Job Scheduling in origine era 
pensato per automatizzare, almeno fino ad un certo livello, simili task.  

  

Early JS was 
meant to bring 
some level of 
automation to 
these tasks. 
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A questo punto gli addetti IT iniziarono a cercare tool che potessero aiutare ad automatizzare 
la gestione di job che richiedevano un grosso lavoro manuale. Per esempio, nel sistema Unix, 
quel tool si chiamava CRONtab. Veniva ampiamente usato nonostante avesse numerosi 
difetti, come: 

• Nessun business calendar 

• Nessuna analisi delle dipendenze tra i task 

• Nessuna gestione centralizzata per controllare e monitorare il workload complessivo 

• Nessuna possibilità di consentire dipendenze tra diverse piattaforme 

• Nessun sistema di controllo per verificare i job eseguiti 

• Nessun sistema di restart o recovery dei task schedulati 

• Nessuna recovery in caso di malfunzionamento della macchina 

• Nessuna flessibilità nelle regole di schedulazione 

Sul mainframe la combinazione di funzionalità interne del sistema operativo con tool di 
schedulazione di terze parti era un po' più completa, ma ancora limitata nell'indirizzare le 
necessità dell'automazione che stavano emergendo. 

Col tempo, i data center cominciarono a trasformarsi da un ambiente mainframe-centric ad 
uno con sistemi distribuiti e molteplici server. Le aziende si stavano allontanando dai sistemi 
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legacy e adottavano invece server distribuiti che giravano su Unix, Linux o anche Windows. 
Questo richiedeva l'acquisto di un maggior numero di server, che singolarmente non 
avevano la stessa potenza dei mainframe, ma collegati tra loro sì, e ad un prezzo minore.  
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Le sfide del Job Scheduling 
In teoria, i requisiti del job scheduling distribuito erano simili a quelli del modello basato sul 
mainframe, sulla schedulazione dettata dagli orari e sulle dipendenze. Tuttavia, tale 
passaggio creò alcuni problemi. Uno di questi era la mancanza di una gestione centralizzata. 
Le difficoltà emersero quando venivano effettuate elaborazioni su server differenti piuttosto 
che su un unico computer centrale. 

La diffusione progressiva del modello distribuito provocò un aumento repentino delle richieste 
di job scheduling. Cominciarono ad essere disponibili soluzioni di schedulazione di fascia alta 
per ambienti distribuiti, ma la maggior parte dei nuovi schedulatori furono sviluppati con una 
logica operating system-centric piuttosto che application-centric. In altre parole, 
continuavano ad essere basati sugli stessi principi degli ambienti legacy di schedulazione, 
anche se le richieste da soddisfare erano ormai cambiate. Il mondo non era più lo stesso ed 
anche queste soluzioni dovevano adattarsi ad ambienti applicativi e sistemi distribuiti. 

Sul finire degli anni '90, l'utilizzo crescente di sistemi come gli ERP cambiò il panorama 
definendo nuovi standard per la schedulazione e l'automazione. Tra i nuovi requisiti vi erano: 

• Valutazione e assegnazione delle priorità ai requisiti dei workload 

• Distribuzione e matching dei carichi di lavoro con le risorse dei server 

The move to 
distributed 
computing 
created 
difficulties. 
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• Schedulazione dei workload sulla base di eventi e di orari pianificati 

• Applicazione dell'automazione dei job, dei task e dei processi attraverso un ambiente di 
elaborazione eterogeneo 

• Integrazione delle elaborazioni effettuate da diverse applicazioni per allineare questi 
processi con le operazioni di business  

• Redazione di report dettagliati e aggiornati in tempo reale 

La maggior parte delle applicazioni di livello enterprise erano dotate di tool di schedulazione, 
ma queste applicazioni rimanevano isolate e non potevano essere integrate per soddisfare le 
nuove esigenze della schedulazione e dell'automazione. I vendor provarono a risolvere il 
problema fornendo strumenti per la gestione delle application program interfaces (API). 
Questo consentì alle IT Operations di lanciare e controllare i job batch delle applicazioni, 
cosa che fu un importante passo in avanti ma ancora insufficiente per automatizzare 
l'elaborazione delle applicazioni. 

Strano ma vero, molte aziende di oggi usano ancora sistemi che richiedono parecchio 
intervento manuale. Spesso, un processo di business riguarda diverse elaborazioni batch, 
ciascuna delle quali richiede un intervento manuale per partire, controllare i risultati, reperire 
informazioni aggiuntive ed iniziare ulteriori elaborazioni. Gli strumenti tradizionali di scheduling 
non riescono ad automatizzare questi processi.  
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Ovviamente questo procedimento richiede enormi quantità di tempo ed è soggetto ad 
errori, perché i processi sono sottoposti a intervento manuale. Ogni volta che si lancia una 
nuova elaborazione, si corre il rischio di commettere qualche errore. Autorevoli analisti hanno 
stimato che il 40% dei problemi delle IT Operations sono dovuti a errori umani. 

Come abbiamo cercato di spiegare, il Job Scheduling ha aiutato ad automatizzare alcuni di 
questi task e processi, ma alla fine la maggioranza delle IT operations si è avvalsa di 
applicazioni diverse, ognuna con il suo tool di schedulazione. Questo metodo è piuttosto 
diffuso e non necessariamente negativo. Tuttavia, presenta una serie di sfide a qualunque 
team delle IT Ops. 

Il risultato finale di un simile sistema di Job Scheduling mostra infatti alcuni evidenti limiti: 

• Non c'è modo di gestire le priorità per l'intero batch workload che andrebbe 
automatizzato 

• Perdite di tempo a far partire, controllare e monitorare le elaborazioni attraverso sistemi 
distribuiti 

• Mancanza di coordinamento tra l'IT e le attività di business  

• Scarsa comunicazione tra sistemi in caso di malfunzionamento 

• Nessuna automazione “end-to-end” 

40% of failures 
within IT 
Operations are 
the result of 
operator errors. 
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E' chiaro che si doveva fare qualcosa. 

 

http://www.orsyp.it/


 

www.orsyp.it  Page 15 of 39 

Automazione IT: Una guida su come implementarla 

Gestire il Caos: la Workload Automation 
 ome si è potuto osservare, i requisiti per automatizzare i sistemi ed i processi di business 
hanno decisamente superato quello che il semplice Job Scheduling poteva offrire. Gli 
strumenti di questo metodo automatizzano elaborazioni o processi per workload statici 

all'interno di applicazioni separate, ma nel mondo reale i workload dell'IT non sono né statici 
né separati.   

Le moderne soluzioni di automazione si avvalgono di 
giorni, date e tempistiche come componenti essenziali, 
ma devono anche includere ulteriori caratteristiche che 
indirizzano le nuove sfide delle aziende per rispondere 
meglio ai rapidi cambiamenti del business. Si avverte 
l'esigenza di un tipo di soluzione più avanzata, che 
supporti nella gestione di un ambiente di workload 
eterogeneo. Questo è vero soprattutto per processi 
“mission critical” che devono essere eseguiti 
rispettando determinati standard di performance e con 
risorse limitate. 

C 
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La nuova soluzione di cui parliamo, più avanzata ed efficiente, è la Workload Automation 
(WA).  

Cos'è la Workload Automation? 
La Workload Automation è una soluzione software guidata dalle business policy che offre 
automazione “end-to-end” trasversale alle piattaforme ed alle applicazioni, con intervento 
manuale ridotto al minimo. La WLA ottimizza le risorse gestendo in modo coordinato i carichi 
di lavoro e fornendo una visione complessiva delle IT operations attraverso tutta l'azienda. La 
WA è inoltre capace di stimare dove e in quale momento saranno necessarie maggiori risorse 
computazionali, e di allocarle conformemente alle priorità aziendali. 

La WA si estende alle applicazioni e gestisce le attività usando orologi, calendari, eventi. Essa 
coordina le elaborazioni che devono essere eseguite con le varie applicazioni, e il risultato 
finale è l'armonica orchestrazione dei flussi informativi aziendali che girano su svariate 
piattaforme.  

La WA va oltre il semplice Job Scheduling, offrendo: 

• Integrazione di processi e applicazioni 

• Un'unica interfaccia per gestire e controllare i job batch 

WLA is a 
solution 
capable of 
predicting 
when and 
where system 
resources will 
be needed  
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• Orchestrazione e coordinamento di workload strategici per l’IT 

• Capacità di lavorare in ambienti multi-piattaforma 

• Gestione di dipendenze complesse tra i carichi di lavoro 

• Risoluzione autonoma dei problemi per l'utente finale 

• Gestione centralizzata e visibilità di tutto il workload dell'IT 

• Scalabilità per soddisfare cambiamenti nei volumi delle elaborazioni 

• Controllo e sicurezza 

Perchè la Workload Automation? 
La WA aumenta la disponibilità delle risorse, quindi migliora anche le performance e riduce i 
costi. Impiegare questo tipo di soluzioni permette di aumentare le capacità di risposta della 
propria azienda ai cambiamenti ed alle sfide dello scenario sempre più competitivo di oggi. 
Le stesse necessità del business sollecitano le IT Ops a fornire informazioni tempestive e 
accurate, quando tali informazioni assumono vitale importanza. La WA permette agli addetti 
IT di impiegare tempo ed energie in attività a maggior valore aggiunto, invece che 
controllare e risolvere i processi cosiddetti “automatici”. Inoltre, mette gli addetti in grado di 
controllare e gestire meglio tutto il processo di elaborazione, grazie ad una vista complessiva 
dell'intero sistema che rende più semplice intervenire in caso di problemi.  
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La WA è flessibile e si adatta rapidamente alle esigenze nell'elaborazione dei workload. 
L'aggiunta o eliminazione di carichi di lavoro avviene in modo semplice e rapido perché sia 
le applicazioni che le piattaforme sono automatizzate con lo stesso sistema, quindi non è 
necessario reimpostare ogni volta tutto l'ambiente elaborativo. La WA aumenta la 
disponibilità di risorse e al tempo stesso migliora le performance. Controlla l'esecuzione di ogni 
job, riduce al minimo i problemi e migliora sensibilmente l'accuratezza del dato. Rende inoltre 
possibile creazione e delivery dei report, e la loro diffusione in tutta l'azienda in tempi rapidi, 
per favorire la condivisione dei risultati.  

 Se l'aggiornamento del magazzino richiede che siano disponibili i dati di vendita, e alcuni di 
questi sono ancora in fase di elaborazione, la WA è così avanzata da mettere in attesa 
quell'aggiornamento fino a che tutte le informazioni sono disponibili. Le normali tempistiche di 
schedulazione possono in sostanza essere messe da parte in modo automatico dal sistema, 
se queste impediscono di disporre alla fine del processo di dati aggiornati e attendibili. La WA 
include inoltre alcune procedure automatiche in caso di problemi o per la recovery del 
sistema: ad esempio, se un report del marketing dipende da un'altra elaborazione che ha 
problemi a partire, la WA può iniziare di nuovo l'elaborazione, posporla o recuperare i dati da 
altre fonti. Questo significa che l'intervento manuale è ridotto al minimo, e raramente se ne 
ha bisogno. La WA è in grado di correggere se stessa quando sorgono problemi. Può inoltre 
assegnare priorità diverse ai workload e riallocare risorse rispettando le priorità aziendali.  

All of these new 
features mean 
that manual 
intervention is 
rarely necessary. 
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Se si presenta un problema che la Workload Automation non può risolvere da sola, è molto 
più facile per l'operatore umano intervenire, localizzandolo e correggendolo prontamente. 
Gli addetti IT non devono più controllare ogni singola applicazione, andando alla ricerca dei 
problemi. Ora hanno a disposizione un sistema di controllo centralizzato che permette di 
monitorare tutti i flussi informativi, individuare cosa c'è che non va, documentare e risolvere 
(in modalità automatica o manuale). La WA comprende anche funzionalità di notifica per lo 
staff IT, che viene informato quando si presentano criticità. Questa feature è particolarmente 
preziosa quando le elaborazioni dipendono da job batch eseguiti in base alla schedulazione.  
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 Cosa può fare per Voi la Workload 
Automation? 

 diversi utilizzi di una soluzione di WA includono: 

Soddisfare le richieste crescenti delle IT Ops  
Le IT Ops sono diventate un attore fondamentale per condurre con successo un'azienda, 
tanto che le richieste all'IT sono in costante aumento per aiutare l'organizzazione a 
mantenersi all'avanguardia nel mercato. Alcune di queste richieste possono riguardare: 

• L'implementazione di un'applicazione importante come un ERP 

• L'utilizzo esteso di servizi IT a supporto di nuove business unit o linee di prodotto 

• L'aumento della capacità di elaborare i workload in seguito a fusioni o acquisizioni 

• L'automatizzazione di report analitici delle applicazioni che riguardano i Big Data 

• La sostituzione di tool di schedulazione obsoleti che rappresentano solo costi  

• L'aggiornamento di tool che non sono compatibili con il nuovo sistema 

th
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• Il consolidamento e la semplificazione della gestione di server distribuiti all'interno dei data 
center 

• La creazione delle condizioni per permettere agli addetti IT di concentrarsi su attività 
innovative e a maggior valore aggiunto 

 Migliorare la service delivery 
Dopo aver raggiunto l'obiettivo primario di rendere le IT Ops più 
efficienti e produttive, la WA è andata molto oltre. Il nuovo 
traguardo è il miglioramento della service delivery. La Workload 
Automation mette in grado le IT Ops di raggiungere questo 
obiettivo attraverso: 

• Il controllo di tutte le elaborazioni 

• La riduzione al minimo dei problemi e del loro impatto sul 
sistema 

• Una maggiore disponibilità e accuratezza delle informazioni 

• Maggiore velocità nella generazione e messa a disposizione dei 
report 

• La garanzia di un servizio costantemente allineato alle necessità del business 
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Connettere le isole di automazione 
Una delle funzioni fondamentali della WA è creare ponti tra i blocchi di automazione che si 
erano formati con la proliferazione delle applicazioni. La Workload Automation connette tra loro 
queste entità e favorisce l'evoluzione di tutto il sistema IT in un unico organismo attraverso: 

• La creazione di dipendenze tra le elaborazioni 

• La gestione di eventi esterni come la ricezione di file 

• La comunicazione con applicazioni distribuite 

• Il controllo dell'ordine di priorità delle elaborazioni e della sequenza in cui vengono 
eseguite. Per esempio, nel caso di Bill all'inizio, la WA avrebbe sospeso l'aggiornamento 
dell'inventario fino a che tutti i dati di vendita non fossero stati ricevuti. 

• La definizione di processi automatici in caso di problemi e sistemi di recovery 
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Incrementare produttività ed efficienza delle IT Ops 
Sono tanti i modi in cui la WA può rendere più facile alle IT Ops il proprio lavoro, inclusi: 

• Totale integrazione di processi che altrimenti verrebbero eseguiti manualmente 

• Standardizzazione delle elaborazioni 

• Immediata visibilità delle conseguenze di eventuali problemi sui processi a valle 

• Controllo di differenti tipi di elaborazione su tutti i server da un unico pannello centrale 

• Creazione di un sistema di notifica nelle elaborazioni in atto per avvisare lo staff in caso di 
imprevisti 

• Velocizzare diagnosi e risoluzione delle criticità attraverso l'accesso rapido ed 
immediato a log di sistema, documentazione, interventi standard sia manuali che 
automatici, il tutto da una console centrale. 
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Sembra Bello: Come si realizza? 
Il primo passo è decidere di adottare un sistema di WA. Il secondo è elaborare un piano 
solido e procedere all'implementazione. Quelli che seguono sono alcuni punti per una 
transizione rapida e sicura al nuovo sistema: 

Valutare la propria situazione 
Prima di passare alla WA è necessario sapere 
dove ci si trova ora. Occorre valutare 
attentamente le persone, i processi e le questioni 
di business nella propria organizzazione, 
analizzando l'impatto che il cambiamento avrà 
sull'azienda.   

Valutazione del Personale 

• E' possibile avere l'appoggio del senior 
management e del livello executive? 
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• Sono stati identificati gli stakeholder principali che vantano interessi legittimi nei processi 
indirizzati dalla WA? 

• Sono state coinvolte le persone giuste delle varie business unit interessate dall'iniziativa? 

• E' garantito l'allineamento tra gli obiettivi dell'IT e le esigenze delle persone che utilizzano la 
tecnologia 

• Si è svolto un adeguato lavoro di comunicazione per ottenere l'impegno e l'entusiasmo di 
tutti? 

• Si è in grado di stimolare un'attitudine positiva in modo che la soluzione venga 
effettivamente utilizzata, una volta implementata? 

• Il team dell'IT possiede le competenze e la formazione adeguata per soddisfare le 
aspettative? 

Revisione dei Processi 

• Quante sono le criticità ricorrenti nell'attuale ambiente di elaborazione, con quale 
frequenza si presentano e come verranno indirizzate dalla WA? 

• In che modo i processi schedulati collaborano nel sistema attualmente in uso? 

• Quali sono i costi di ciò che si sta facendo oggi in termini di hardware, software e spese 
per il personale? 
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• Che problemi attuali si vuole risolvere? 

• Quali sono le relazioni tra i processi di business e ciascuna parte dell'attuale sistema? 

• L'IT sta solo risolvendo i problemi o sta anche migliorando i processi di business? 

Questioni di Business  

• L'automazione è in grado di integrare meglio gli attuali asset tecnologici per soddisfare le 
esigenze del business? 

• Quali sono le nuove iniziative previste e come incideranno sull'implementazione della WA 

• La tecnologia rappresenta la giusta risposta ai bisogni individuati? 

• E' stata fatta un'attenta analisi costi/benefici? 

• La WA alleggerirà o al contrario appesantirà il lavoro degli utenti finali? 

• Che impatto avranno supporto, miglioramenti e manutenzione sul ROI previsto? 

• La WA sarà in grado di realizzare i miglioramenti che ci si aspetta nei processi di business? 
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Coinvolgere tutti 
Il prossimo passo nell'adozione della Workload Automation è di aiutare le persone ad 
apprezzare e relazionarsi positivamente con i cambiamenti che il nuovo sistema comporterà. 

• Il senior management deve poter vedere come l'azienda trarrà vantaggio dal nuovo 
sistema ricavando migliori margini di profitto 

•  I manager devono sapere quali effetti si produrranno sulle loro risorse e sui badget che 
gestiscono  

• Tutti gli interessati devono sapere come il 
nuovo sistema cambierà il loro lavoro e 
quali saranno i vantaggi 

• Ognuno deve sentirsi partecipe di quanto 
sta accadendo e protagonista del 
cambiamento – non vittima inerme del 
nuovo sistema 

• Più importante ancora, tutti devono 
rendersi conto di come l'azienda potrà 
soddisfare meglio le richieste dei clienti 
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grazie a quanto verrà introdotto dal cambiamento 
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Affrontare le sfide 
Il passaggio dai sistemi legacy alla WA può essere reso più sicuro e semplice grazie ad un 
processo graduale che aggiorna la metodologia esistente. 

Comunque, ogni innovazione reca con sé delle sfide, e adottare la WA non fa eccezione. E' 
bene raccogliere indicazioni da tutti gli stakeholder per identificare chiaramente le criticità 
che la trasformazione pone al business, alle tecnologie attualmente in uso e ai rapporti tra le 
persone. 

Quindi occorre sviluppare strategie per superare questi ostacoli.  

• C'è bisogno di più persone per realizzare efficacemente il passaggio alla WA?  

• I dipendenti devono ricevere una formazione migliore?  

E' necessario identificare una soluzione chiara e praticabile per ciascuna sfida posta dal 
progetto. Non si possono eliminare tutti gli ostacoli ma si possono prevedere quali saranno, in 
modo da ridurre la probabilità che interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi. 

  

Leveraging 
existing job 
definitions, 
process flows, 
and work plans 
when upgrading 
will make your 
transition easier. 
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Trovare la soluzione giusta 
Ogni azienda è diversa dalle altre e molte hanno necessità particolari, uniche, non condivise 
con altre imprese. Un'indagine dell'EMA sugli operatori IT ha identificato questi criteri come i 
principali per selezionare la soluzione migliore per la propria azienda. 

• Costi/benefici 

• Semplicità di deployment 

• Semplicità d'uso 

• Scalabilità 

• Audit friendly 

• Controllo di accesso per profilo utente 

Le domande da porsi in questa fase del processo sono: 

• Quale soluzione soddisfa le esigenze degli 
stakeholder definite nella fase di assessment?  

• La soluzione prende in considerazione tutte le risorse 
fisiche e virtuali? 

• Quale soluzione sarebbe semplice da installare ed aggiornare? 
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• Quale interfaccia utente soddisfa meglio sia le esigenze dello staff IT che degli utenti finali 

• La soluzione soddisfa tutte le priorità del business? 

• Fornisce alle IT Ops il controllo e la flessibilità che servono, pur essendo anche abbastanza 
semplice per i non addetti ai lavori che devono utilizzarne le funzionalità ogni giorno?  

• Esiste una documentazione dei benefici della tecnologia che si vuole adottare? 

Le implementazioni della WA di maggior successo utilizzano una singola soluzione da un 
unico provider. Le aziende incontrano problemi quando ricorrono a tanti sistemi diversi forniti 
da più vendor. Nel mondo dell'automazione è raro che questi sistemi siano compatibili e 
spesso sorgono problemi. Con un solo provider, si può evitare la spiacevole situazione dei 
fornitori che si incolpano a vicenda quando le cose vanno per il verso sbagliato.  

  

The most 
successful WLA 
implementations 
use a single 
solution from 
one provider. 
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Scegliere con giudizio i partner tecnologici 
Oltre a trovare la soluzione giusta bisogna trovare i partner giusti. Quando si sceglie il fornitore 
conviene assicurarsi che si avrà una soluzione completa, comprensiva di formazione, servizi e 
supporto, piuttosto che solamente il prodotto. 

Adottare la WA è una decisione importante, che non si prende tutti i giorni. Selezionando un 
fornitore, si sta scegliendo qualcuno che influenzerà in un modo o nell'altro l'andamento del 
business per un lungo tempo a venire. Queste sono alcune cose da considerare nella scelta 
del vendor/partner tecnologico: 

• Assicurarsi di aver a che fare con qualcuno che sarà in grado di soddisfare le Vostre 
esigenze specifiche  

• Scegliere un'azienda disposta a formare partnership e a investire nel Vostro successo 

• L'azienda partner dovrà essere lì a supportare il team del cliente quando, inevitabilmente, 
si presenteranno dei problemi 

Sarà la decisione più critica che spetta a chi vuole passare alla WA. Scegliere i fornitori giusti 
non è cosa da prendere alla leggera. 
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Valutare un approccio graduale 
 Una volta che si è presa la decisione sulla 
soluzione tecnologica e il giusto partner, il 
passo successivo è implementarla. Molte 
organizzazioni hanno avuto successo grazie 
ad un approccio graduale. Ricorrendo alla 
regola 80/20, occorre identificare quelle 
poche elaborazioni che assorbono la maggior 
parte del tempo e che causano i maggiori 
problemi, e partire da lì nel processo di 
implementazione del sistema WA.  

Indirizzare e risolvere fin da subito quelle 
situazioni aiuterà a prendere slancio 
realizzando i primi successi. Un approccio 
graduale permetterà inoltre di identificare ed 
intervenire sulle criticità che emergeranno 
strada facendo. Infine, questo metodo 
consente di ammortizzare meglio i costi del 
progetto su un arco di tempo più lungo, senza 
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dover investire subito tutte le risorse.  
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Formazione e Servizi Professionali 
 Se si è scelta la soluzione giusta, si avranno strumenti semplici da utilizzare per la maggior 
parte delle richieste standard. Il fine della formazione è perciò rendere le persone in grado di 
applicare la soluzione di WA in modo efficiente, una volta che il sistema è stato 
implementato. Ecco perché il trasferimento del sapere è centrale.  

L'obiettivo è acquisire autonomia e permettere una maggior velocità di risposta ai 
cambiamenti del business.  

Oltre alla formazione, è possibile accedere ad altre risorse di supporto.  

• Si può avere un aiuto nella progettazione corretta dell'ambiente di elaborazione, creando 
esempi di ogni tipo di processo che si deve far eseguire?  

• Il vendor della soluzione sarà disponibile a uno sforzo in più, aiutando il cliente nel 
deployment dell'intero sistema?  

• E' possibile realizzare questo solo con risorse interne o c'è invece bisogno di consulenti 
esterni? 

L'obiettivo è ottenere veramente i vantaggi che ci si è prefissati all'inizio. 

Knowledge 
transfer is key. 
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Riepilogo - Che aspetto ha il successo? 
Come si traduce tutto ciò in valore per l'azienda? Che impatto positivo ha sul business? Che 
aspetto ha un'implementazione WA di successo?  

 Molte imprese hanno già fatto il salto alla Workload Automation e i risultati sono stati: 

• Ridurre le spese di investimento fino al 50% 

• Ridurre i costi operativi di quasi il 30% 

• Tagliare del 33% i costi di comunicazione interna riducendo 
l’area necessaria per lo scheduler 

• Garantire 100% copertura del server workload a 
costi minimi 

• Grazie alla schedulazione event-driven, ridurre del 
30% la finestra batch notturna 

• Accelerare i processi creando extra time per effettuare 
più elaborazioni  

• Garantire delivery puntuali di report aggiornati al management 
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• Ridurre le call di supporto del 90%, incrementando notevolmente la produttività 

• Acquisire visibilità complessiva e controllo sui processi IT 

• Ottemperare agli audit IT evitando il pagamento di penali 

• Favorire lo sviluppo del business senza aggiungere altre risorse IT con relativi costi 

C'è molta pressione sulle IT Ops per ridurre i costi e massimizzare le performance degli asset IT 
senza compromettere il servizio. Molte organizzazioni devono prendere decisioni che 
riguardano la schedulazione e la strategia di automazione.   

In qualità di responsabili delle IT Ops, Voi sapete di dover assicurare i livelli di servizio e la 
capacità di reazione rapida ai cambiamenti. Dovete essere pronti ad abbracciare 
l'innovazione, lavorare per l'eccellenza ed il miglioramento continuo, fornendo informazioni 
accurate e tempestive per restare competitivi. Focalizzarsi sul business richiede di investire in 
automazione per abilitare la crescita e soddisfare le necessità dei clienti. 

Gli analisti concordano sul fatto che sia inevitabile passare alla WA. E' ritenuta molto 
importante dalla maggioranza degli IT executives e si prevede che tra pochi anni sarà 
adottata massicciamente. Investire in soluzioni di questo tipo sarà di grande importanza per 
la Vostra azienda. Nel lungo periodo essa abbassa i costi, aumenta la produttività e 
garantisce una miglior qualità del servizio. I benefici della WA superano di molto i costi ed i 
rischi che comporta mantenere i vecchi schedulatori, ormai obsoleti. 
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Le realtà disposte a investire per ottenere vantaggi a lungo termine vedono aumentare i margini 
di profitto, la produttività, il servizio e la soddisfazione dei clienti, al contrario delle aziende che 
mantengono in vita sistemi superati perché non riescono a gestire il cambiamento. 

Non è tempo di fare il salto alla WA?

Making 
investments in 
these solutions will 
dramatically 
impact the success 
of your 
organization. 
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