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Introduzione: i partner nel 
cambiamento aziendale
Le applicazioni costituiscono parte integrante dell'impresa 
moderna: dalla più piccola raccolta di dati al principale 
sistema di pianificazione delle risorse. Le applicazioni di 
oggi sono talmente predominanti, che la flessibilità aziendale 
dipende dalla flessibilità applicativa. L'una non può 
prescindere dall'altra. Le aziende avanzano, si modificano 
e si espandono con la velocità dettata dall'efficienza 
delle applicazioni. Questo mette l'IT in prima linea nel 
cambiamento aziendale e in una posizione paritaria rispetto 
ai manager della linea di business. In un sistema in cui il 
controllo delle spese occupa un ruolo centrale, in che modo 
può l'azienda garantire che gli investimenti IT producano il 
corretto valore?

Per favorire realmente il cambiamento aziendale, i manager 
IT devono esaminare il loro approccio alla pianificazione, 
allo sviluppo, all'implementazione e all'utilizzo delle 
applicazioni software. È di questo che si occupa questo 
white paper: un ciclo di vita applicativo esteso che inizia 
con la strategia aziendale e ingloba i risultati in modo da 
adottare applicazioni di ultima generazione allineando al 
contempo l'impegno dell'IT all'evoluzione del business.

Le sfide del rilascio applicativo nel 
panorama contemporaneo 
Riconoscere la supremazia della flessibilità applicativa è 
un aspetto cruciale che consente alle organizzazioni IT di 
ricoprire un ruolo fondamentale nel determinare il modo in cui 
le persone, i processi e le tecnologie modificano il modo di 
produrre e fornire applicazioni. Il passaggio di base consiste 
nel ridefinire le applicazioni da software statici a sistemi 
software compositi, ovvero quelli che in gergo si definiscono 
sistemi di sistemi. Questo implica l'accorpamento di nuove 
tecnologie come il cloud computing e le architetture basate 
sui servizi, nonché l'arricchimento dell'interfaccia utente e il 
potenziamento del brand mediante Web 2.0 e sofisticate 
applicazioni Internet. I processi si stanno diversificando dai 
vecchi metodi basati sui volumi documentali come Waterfall 
per avanzare verso modelli più flessibili come Agile. Inoltre, la 
gestione dei rilasci si sta evolvendo dai singoli lanci a catene 
di rilasci di più applicazioni.

Queste tendenze garantiscono un minor TCO, architetture 
flessibili con ottimi tempi di risposta, la possibilità di sfruttare 
set di competenze specialistiche da tutto il mondo, cicli 
di sviluppo più rapidi con rischi inferiori e portfolii IT più 
standardizzati. Tuttavia, il percorso per concretizzare tali 
vantaggi non è senza ostacoli.

Figura 1
Al giorno d'oggi le applicazioni sono progettate per il cambiamento aziendale.
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Nuove sfide ai principi fondamentali del 
rilascio
Le complessità derivanti da questo panorama in evoluzione, 
se abbinate alle elevate aspettative di business, implicano una 
pressione costante come non mai sui principi fondamentali 
del rilascio. La capacità standard e fondamentale di fornire 
applicazioni di elevata qualità, in modo prevedibile e con 
la tranquillità auspicata dalle aziende resta un obiettivo 
difficilmente raggiungibile per molte imprese. Molti leader IT 
sentono che ciascun progetto significa imbarcarsi in una nuova 
avventura che comporta un'evitabile lotta per ottenere risultati 
coerenti. Questi leader affrontano sfide cruciali come:

•	Scarsa visibilità sulla domanda e sull'avanzamento 
dei team di rilascio. Team distribuiti, che lavorano su 
componenti distribuiti, in base a metodologie diverse, non 
possono rendere al meglio senza l'implementazione di 
capacità di gestione unificate per la valutazione del carico 
di lavoro, la definizione dei flussi di lavoro, il reporting 
dell'avanzamento e la quantificazione dello stato generale 
del programma. La distribuzione e la complessità delle 
moderne metodologie di rilascio comportano un maggior 
coinvolgimento dei manager: essi devono affidarsi agli 
strumenti. In assenza di adeguata strumentazione, i 
manager si ritrovano a effettuare tentativi di individuazione 
dello stato reale dei programmi applicativi e non possono 
rappresentare in modo credibile il progresso del business.

•	La complessità supera la qualità. Le applicazioni 
composite, in particolare quelle che si servono delle 
tecnologie Web 2.0/RIA, pongono ulteriori pressioni 
sui metodi impiegati dalle organizzazioni di rilascio per 
convalidare la funzionalità, le prestazioni e la sicurezza 
delle applicazioni. Al primo posto tra queste, l'avvento di 
Agile ha messo a dura prova il tradizionale ruolo e posto 
dei team di qualità. Più che mai, le organizzazioni di test 
necessitano di soluzioni in grado di garantire la qualità 
in situazioni di aumento di complessità e di dimostrare 
la continua rilevanza del controllo qualità. Senza una 
risposta qualitativa aggressiva alla complessità applicativa, 
le organizzazioni trasformano i loro utenti finali in tester 
rendendo la qualità una responsabilità del cliente. 

•	Rigidità rispetto alle modifiche. L'incapacità di assegnare 
la giusta priorità alle richieste di modifica delle applicazioni 
a livello del portfolio, l'affidarsi alle analisi di impatto delle 
modifiche manuali, il troppo lavoro manuale nell'esecuzione 
delle modifiche e/o una scarsa comunicazione con i 
reparti operativi o di assistenza rispetto alla pianificazione 
del rilascio delle modifiche sono fattori che possono 
congestionare molte arterie di rilascio all'interno delle 
organizzazioni. Molte organizzazioni che si occupano di 
applicazioni sono aperte alle modifiche e le implementano 
con efficienza. Esse riconoscono che un'applicazione per 
essere moderna deve garantire continuità e innovazione 
quasi costante. 

In poche parole, troppe organizzazioni tentano ancora 
di gestire i rilasci in un ambiente moderno con sistemi e 
meccanismi obsoleti. Il risultato è una perdita di visibilità 
dell'avanzamento dei rilasci, inefficienze dovute all'aumento 
delle attività manuali e al raddoppio dell'impegno necessario, 
più scarsa qualità applicativa, minore velocità di risposta ai 
cambiamenti del business e TCO superiore.

Il rilascio non può esistere nel vuoto
Riuscire a raggiungere un livello ottimale nella gestione dei 
rilasci, dai processi ai requisiti, fino alla distribuzione, è 
ovviamente un obiettivo critico. Tuttavia, molte organizzazioni 
dimenticano che un rilascio iniziale di successo rappresenta 
un inizio non una fine. Infatti, il lancio segna la nascita di 
qualcosa destinato a durare nel tempo. Se si prescinde 
da questa prospettiva, le organizzazioni tralasciano tutto 
quello che precede i requisiti e che segue l'implementazione 
iniziale, il ché rappresenta la maggior parte della vita delle 
applicazioni e di conseguenza dei loro costi. 

Guardare al ciclo di vita di un'applicazione all'interno del 
suo contesto e oltre il rilascio, consente di porsi domande più 
approfondite sul valore per il business: 

•	Qual è il costo reale del nostro portfolio applicativo? In che 
modo può essere ottimizzato?

•	Perché le aziende dovrebbero investire in questa 
applicazione e non in altre?

•	Come possiamo colmare le distanze tra sviluppo e 
procedure operative per gestire e implementare al meglio le 
modifiche?

•	Come possiamo garantire che i nostri standard tecnici siano 
compresi e applicati in modo coerente all'interno dell'intera 
impresa?

•	Come possiamo garantire il riutilizzo di risorse e componenti 
senza svilire l'agilità e lo spirito imprenditoriale dei team di 
progetto?

•	L'applicazione porta il valore previsto al business?

Affrontare le sfide della nuova era
Una volta comprese le sfide e le domande relative al rilascio 
moderno, la domanda per l'IT è: Come rispondiamo e come 
favoriamo il cambiamento e un allineamento migliore con il 
business? La risposta è duplice: 

•	In primo luogo, ristabilire i principi fondamentali delle 
metodologie di rilascio per affrontare le sfide del mercato 
moderno.

•	In secondo luogo, gestire il ciclo di vita completo delle 
applicazioni per migliorare le prestazioni e i risultati 
aziendali.
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Ripristinare i principi chiave delle metodologie di rilascio
Nonostante l'emergenza delle nuove tecnologie e dei nuovi 
sistemi di fornitura dell'IT, esistono diversi limiti che restano 
fondamentali: i principi di prevedibilità, qualità e l'abilità di 
reagire alle esigenze aziendali in evoluzione. La maggior 
parte delle organizzazioni ha storicamente affrontato queste 
aree in modo direttamente proporzionale alla quantità 
di difficoltà incontrate sotto forma di problemi di rilascio. 
L'ambiente moderno, veloce e interconnesso, è molto più 
impegnativo ed accentua inevitabilmente qualsiasi tipo di 
falla o inefficienza nei processi; quello che prima poteva 
passare come un piccolo intoppo nel rilascio, oggi può essere 
amplificato fino a diventare un problema invalidante. Riuscire 
a governare tali tratti del processo di rilascio è il primo passo 
nel superare gli ostacoli che oggi si pongono all'IT. 

Prevedibilità: le migliori organizzazioni operano con un 
alto livello di prevedibilità. Esse conoscono lo stato dei loro 
programmi e possono prevedere se le pianificazioni verranno 
rispettate; grazie a queste conoscenze sono in grado di 
intraprendere azioni correttive in caso di necessità. Tuttavia, se 
consideriamo il panorama moderno del rilascio applicativo, 
vediamo una costellazione di team che introducono difficoltà 
senza precedenti nell'ottenere una vista singola dello 
stato complessivo. Per ottenere la prevedibilità, i leader IT 
necessitano di una vista centrale e definitiva dell'avanzamento, 
della capacità dei team e della domanda prevista. Tale 
console singola dovrebbe mostrare lo stato complessivo del 
programma, in tempo reale, ed essere basata su metriche 
binarie ad esempio il numero di requisiti testati con successo. 

Qualità: la qualità applicativa non è mai stato un obiettivo 
semplice, ma con l'emergere di RIA, Web 2.0, dei servizi, 
di Agile e simili, assistiamo a continue minacce alla qualità 
prodotte dalla complessità e dalle pressioni. Il rilascio 
moderno deve mettere la qualità al centro. L'approccio 
alla qualità deve consentire di recepire i requisiti aziendali, 

funzionali e non‑funzionali e garantire che questi non si 
tramutino in artefatti storici ma che restino costantemente 
monitorati per riflettere le esigenze aziendali. In modo critico, 
essi dovrebbero favorire le attività di verifica che a loro 
volta dovrebbero determinare le modalità di misurazione 
dell'avanzamento. La strategia di qualità non deve essere solo 
in grado di sostenere la miriade di nuove tecnologie in base 
alle quali vengono realizzate le applicazioni, non deve essere 
mirata unicamente alla verifica della funzionalità ma anche 
orientata alle prestazioni e alla sicurezza.

Capacità di sostenere le modifiche: il volume delle 
modifiche applicative cresce a dismisura. Alcune stime 
mostrano che grandi imprese generano decine di migliaia 
di richieste di modifica al mese. Se si considera la sfida di 
comprendere le implicazioni di ogni singola modifica per 
un'applicazione, dotata di un dato numero di parti sciolte 
sparpagliate a più team, il problema diventa chiaro. Sono 
necessari giorni, se non settimane, per determinare l'impatto 
e per comprendere cosa modificare e dove. Inoltre, se le 
risorse del progetto sono distribuite tra più repository e file 
server in vari formati come Word ed Excel, il riutilizzo spesso 
finisce per diventare un'ipotesi da abbandonare rendendo la 
collaborazione tra i team letteralmente impossibile. I fogli di 
calcolo e le telefonate potevano funzionare quando i team 
condividevano lo spazio di un ufficio o almeno un campus, ma 
questi metodi obsoleti non corrispondono più alla moderna 
organizzazione distribuita.

Per essere davvero pronti a sostenere le richieste di modifica 
e per mantenere il passo, l'IT deve sfruttare l'automazione 
ed estirpare il ricorso alle attività manuali dove possibile. 
L'automazione dei flussi di lavoro, ad esempio, consente 
di contrastare la latenza nei molteplici invii previsti in un 
progetto in modo che i membri dei team possano sapere 
immediatamente se possono intervenire su una determinata 
attività. L'automazione deve essere combinata con una 
vista centralizzata di tipo end‑to‑end delle relazioni e delle 
dipendenze delle risorse. I team devono essere in grado di 
selezionare semplicemente il requisito relativo alla modifica 
e visualizzare rapidamente tutti gli elementi collegati, i 
requisiti associati, i test fino alla linea della coda. Questo 
livello di tracciabilità può garantire analisi di impatto efficienti 
e accurate e un'esecuzione delle modifiche più rapida ma 
anche precisa. Un repository centralizzato delle risorse 
consente inoltre di promuovere il riutilizzo tra i team distribuiti, 
permettendo a ciascun team, indipendentemente dalla sede, 
di visualizzare immediatamente se un test è già stato creato, se 
un requisito già indicato o se un difetto è già stato segnalato.

Risoluzione per il ciclo di vita completo delle applicazioni
Nell'ambito dello sviluppo e del QA abbiamo imparato a 
gestire le nostre attività in termini di ciclo di vita dello sviluppo 
software (SDLC); un set di processi che conducono alle attività 
di pianificazione, progettazione, sviluppo e lancio applicativo 
(vedere la figura 2).

Figura 2
Il ciclo di vita fondamentale.
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Come descritto prima, sono diverse le ragioni per cui  una 
vista incentrata sul modello SDLC non è sufficiente. Questa 
vista poco lungimirante tende ad ignorare i fattori di 
business strategici: le decisioni di porre l'investimento dopo 
l'automazione o il miglioramento di un processo rispetto a un 
altro, che hanno dato origine all'applicazione in primo luogo. 
Viene inoltre ignorato il fatto che il lancio non è la conclusione 
ma l'inizio del progetto: la manutenzione dell'applicazione, i 
miglioramenti, gli aggiustamenti basati sull'uso o le modifiche 
richieste dal mercato sono tutti fattori che non possono essere 
più trascurati. Le organizzazioni che pensano principalmente 
in termini di ciclo di vita di sviluppo del software, troppo 
facilmente cadono nella tentazione di lasciar perdere, dal 
business allo sviluppo applicativo fino all'operatività.

Estendendo l'approccio fino al ciclo di vita completo delle 
applicazioni, e non includendo solo il ciclo di sviluppo del 
software, sarà possibile attuare un framework olistico per 
allineare il business e fare in modo che produca valore reale. 
Questa vista più completa abbraccia le fasi di pianificazione, 
sviluppo, esecuzione e infine di ritiro dell'applicazione (vedere 
la figura 3).

Risolvere questo più ampio e completo ciclo di vita consente 
di produrre valore strategico, creando effettivamente una 
catena integrata di distribuzione delle applicazioni in cui ogni 
fase tiene conto e affronta le specifiche esigenze e attività in 
correlazione ad altre fasi. Questo tipo di approccio include:
•	Attività di pianificazione continua che riflettano le metriche 

dei progetti reali, confronto dei costi e della velocità di 
implementazione in modo da favorire la definizione dello 
stato dei progetti, stabilendo se ci sono progetti in cui vi è il 
rischio che i costi superino il valore previsto. 

•	Definizione di criteri architetturali e tecnici che siano coerenti 
attraverso l'impresa e osservati da tutti i team di rilascio. 
Questo consentirà di favorire al meglio il cambiamento e 
garantire che le decisioni prese durante le fasi di sviluppo 
supportino le esigenze delle fasi operative.

•	Condivisione delle risorse principali di pre‑produzione quali 
test sulle prestazioni con i team di produzione in modo 
che questi ultimi non debbano ricrearli e per favorire il 
passaggio reciproco delle informazioni reali sull'utilizzo 
dalla produzione per aumentare e migliorare i test di 
pre‑produzione.

•	Agevolare l'acquisizione rapida, la definizione delle priorità 
e l'implementazione delle modifiche.

•	Infine, constatare che le applicazioni avranno una 
durata utile sufficiente e che non siano mantenute oltre. 
Questo implica favorire l'archiviazione di dati e riuscire a 
mettere l'applicazione offline per rieseguire il provisioning 
delle risorse (spesa e server) prevenendo quindi un 
eccessivo rigonfiamento del portfolio e limando i costi di 
manutenzione.

Oltre ai vantaggi tattici dell'adozione di una prospettiva che 
guardi al ciclo di vita completo, vi è un ulteriore e più ampio 
vantaggio strategico. L'impresa si ritroverà con un'eccellente 
banca dati sulle applicazioni a portata di mano. Questo 
consentirà una vista cronologica delle applicazioni che 
inglobi l'investimento cumulativo. Le informazioni recenti, e 
più importanti, possono quindi essere analizzate in termini di: 
prestazioni dell'applicazione rispetto gli obiettivi di livello di 
servizio tasso di incidenza dei difetti e relativi tempi di risposta 
tasso di accesso e di utilizzo dell'applicazione. conformità 
con le politiche e gli standard tecnici o raggiungimento di 
uno stato di fragilità del codice che comporta un eccessivo 
carico di lavoro per l'implementazione di qualsiasi tipo di 
modifica (ovvero quello che comunemente si definisce "debito 
tattico" e che si riferisce in sostanza a scorciatoie nel codice 
per rispettare le consegne con un impatto complessivo sulla 
capacità successiva di mantenere tale codice).

In breve, ogni impresa comprende che elementi come il 
suolo, gli edifici, le apparecchiature e l'inventario sono risorse 
chiave: elementi per cui l'investimento deve essere formalmente 
giustificato in via preventiva e il cui valore diminuisce nel 
tempo fino a raggiungere un punto in cui i costi per mantenere 
in vita le risorse superano i benefici che queste apportano. 
Perché le applicazioni dovrebbero essere considerate in 
modo diverso? La risoluzione del ciclo di vita completo 
consente all'organizzazione di ottenere una visione reale di 
un'applicazione e di gestirla come farebbe per qualsiasi altra 
risorsa aziendale.

Figura 3
Il ciclo di vita completo delle applicazioni.
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Soluzioni innovative per il rilascio di 
applicazioni moderne
La nascita di Agile
Poche moderne tendenze di rilascio potrebbero essere di 
maggior supporto in termini di prevedibilità, qualità e capacità 
di modifica. Le aziende sempre di più scelgono le pratiche 
Agile per ridurre i cicli di sviluppo e migliorare l'efficienza IT. 
Forrester di recente ha dichiarato che, tra quelle che utilizzano 
un approccio flessibile, l'80% ha rilevato un miglioramento 
della produttività e il 70% o più ha rilevato miglioramenti 
nella qualità, nel time‑to‑market e nei tassi di successo dei 
progetti.1 Sebbene la migrazione verso Agile non sarà mai 
probabilmente totale, sta procedendo a velocità sempre 
maggiori.

Nella versione del libro di testo, Agile rimuove molti aspetti 
teorici del rilascio applicativo, fornendo comportamenti 
applicativi prima e non dopo, fornendo una maggiore 
adattabilità al cambiamento e portando al rilevamento dei 
difetti nelle fasi preliminari di sviluppo. Non sorprende tuttavia 
che sia poco abituale trovare il metodo Agile applicato nella 
forma completa. È molto più comune per gli sviluppatori di 
un'organizzazione abbracciare un sottoinsieme di pratiche 
Agile mentre gli analisti, i tester e altri guardano questo 
approccio con incertezza. Questo rappresenta una sfida, 
perché l'innovazione più efficace del mondo in termini di 
sviluppo sarebbe di poco uso se l'applicazione che ne risulta 
non è allineata alle aspettative aziendali, se non funziona 
correttamente, se manca di interoperabilità, se non è in grado 
di sostenere il carico di lavoro o se presenta buchi nella 
sicurezza.

Le soluzioni HP offrono una prospettiva più ampia per il 
modello di rilascio Agile, non solo lo sviluppo secondo 
Agile. La chiave è garantire che la velocità del progetto non 
comprometta la qualità e la coerenza applicativa. Questo 
richiede:

•	Un metodo rapido e completo di analisi dell'impatto delle 
modifiche. Quindi, sapere come le modifiche a un dato 
componente condiviso (ad esempio un servizio riutilizzabile) 
possano influire sulle applicazioni dipendenti. Questo è 
anche sinonimo di tracciabilità completa: dalla definizione 
dei requisiti allo sviluppo e al test fino alla gestione dei 
difetti. In breve, l'approccio richiede una vista singola degli 
artefatti influenzati da qualsiasi modifica.

•	Una strategia leggera ma completa per la catturare e 
gestire i requisiti (feedback degli utenti).

•	Test di iterazione che convalidino il lavoro completo e non 
a livello incrementale. Data la brevità dei vari interventi di 
test, questo significa automazione delle procedure di test 
a livello di sistema e di unità. Dovrebbero inoltre essere 
previsti regolari interventi di rafforzamento che convalidino 
le condizioni non funzionali e che includano prestazioni 
e sicurezza oltre che la conformità a standard tecnici. In 
mancanza di tutto ciò, il rilevamento dei problemi viene 
posticipato fino alle settimane finali, quando il tempo per 
risolverli è troppo poco, come accadeva per i precedenti 
modelli a cascata.

•	Impegno e comunicazione dei team tra le diverse funzioni. 
Questo significa non solo l'impiego di strumentazione 
standard Agile (grafici burn‑up e burn‑down) ma anche un 
mezzo efficace e critico per l'archiviazione, la gestione delle 
versioni e la condivisione di artefatti, in modo particolare 
per le grandi imprese dove la collocazione dei team non è 
sempre immediata.

Sebbene la gestione del ciclo di vita delle applicazioni 
dovrebbe essere neutrale rispetto alle metodologie, la 
strategia HP ALM tiene conto dei fondamenti Agile. Lo scopo 
è il miglioramento dei tempi di risposta per l'intero ciclo di vita 
delle applicazioni, dalla richiesta di modifica fino al rilascio.

Realizzata per l'IT, tenendo conto di tutti i ruoli chiave del 
business
Come si distingue la soluzione di gestione del ciclo di vita 
delle applicazioni di HP? I prodotti e i servizi leader nel nostro 
settore‑si concentrano su un miglior allineamento tra business e 
IT e su un miglior rendimento sul capitale IT investito. In poche 
parole, l'attenzione è posta sui risultati aziendali. Per quanto 
riguarda il coinvolgimento di attività di sviluppo chiave, HP 
fornisce un'integrazione ampia per una varietà di strumenti di 
sviluppo, come sistemi di modellazione e controllo versioni, 
per favorire un supporto aperto di ambienti di sviluppo 
eterogenei.

La differenza di HP risiede nei seguenti principi:
•	Supporto per ambienti e modelli di rilascio 

eterogenei. HP offre il più esteso supporto per oltre 70 
ambienti applicativi (.NET, Java, SAP, Oracle, e altro). 
Analogamente, le soluzioni HP sono sufficientemente 
flessibili e ricche di‑funzionalità da supportare metodi 
tradizionali sequenziali, iterativi o Agile o, come accade 
spesso nelle grandi imprese, una combinazione di diversi 
metodi.

Figura 4
Rappresenta il ciclo di vita completo delle applicazioni dal punto di vista Agile.
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1  Fonte: "Sgombrare la strada verso le applicazioni moderne e la flessibilità aziendale" Ricerca Forrester, 06 aprile 2010. Studio della Forrester Consulting 
sulla leadership di pensiero commissionato da Hewlett Packard.
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•	Affrontare il ciclo di vita completo delle 
applicazioni Il compito è quello di collegare il risultato IT 
alla strategia del business. Per farlo occorre che l'IT fornisca 
procedure formalizzate per incorporare la strategia nella 
pianificazione IT e per collegare ciascuna fase del ciclo di 
vita delle applicazioni agli obiettivi definiti nella strategia. 
Le soluzioni HP forniscono una copertura completa per 
raggiungere questo obiettivo.

•	Gestione e automazione integrate. Un ciclo di vita 
effettivo delle applicazioni, che garantisca costantemente 
e coerentemente valore al business, richiede una gestione 
fluida e integrata, nonché capacità di automazione. HP 
garantisce una piattaforma coesa per la gestione del ciclo 
di vita delle applicazioni in netto contrasto con i modelli 
basati su strumenti disparati. 
 
 
 

•	Accelerazione del time to value. L'era dei mega‑
progetti IT è superata. La flessibilità dell'IT scaturisce 
dall'identificazione e dall'implementazione di programmi e 
strumenti in grado di rendere velocemente al business. Le 
soluzioni HP sono modulari e consentono all'IT di risolvere 
con priorità i problemi più stringenti favorendo il massimo 
valore in caso di implementazione di più soluzioni. Inoltre 
con la soluzione HP ALM i clienti hanno la possibilità di 
scegliere il modello software come servizio (SaaS), che 
apporta valore alla bottom‑line senza investimenti aggiuntivi 
in infrastruttura.

•	Costruita in base a una lunga dinastia di 
qualità. HP fornisce da oltre 20 anni soluzioni software 
che aiutano le organizzazioni IT a risolvere problematiche 
complesse. Siamo il leader mondiale nell'automazione delle 
procedure di qualità del software, nella convalida delle 
prestazioni applicative, nella gestione delle prestazioni 
distribuite e della disponibilità e nella gestione di reti.

Conclusione
Le applicazioni software sono ovunque nelle imprese 
moderne. Le applicazioni sono il fondamento delle aziende e 
le aziende necessitano di agilità. 

Tutto quello che concerne le applicazioni si è evoluto, dalle 
fondamenta ai metodi utilizzati per assemblarle. In questo 
ambiente sempre più accelerato e complesso, i team di 
sviluppo applicativo necessitano di strumenti moderni e 
integrati che consentano loro di lavorare realmente come team 
e non come varie entità distinte. 

Inoltre, per elevare gli obiettivi IT dal semplice rilascio di 
applicazioni al conseguimento di risultati aziendali, le 
organizzazioni IT devono ampliare il loro approccio al ciclo di 
vita delle applicazioni per includere il ciclo di vita completo, 
dal concepimento al ritiro. In tal modo, il costo reale e il valore 
di un portfolio applicativo potrà essere compreso e gestito in 
linea con gli obiettivi aziendali.

Evolvendo l'approccio alla gestione del ciclo di vita completo 
delle applicazioni, così come illustrato in questo documento, 
sarà possibile migliorare la qualità, la prevedibilità e la 
flessibilità delle iniziative applicative garantendo al contempo 
il conseguimento di migliori risultati aziendali.
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Figura 5
La soluzione HP ALM.
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L'allineamento degli investimenti in risorse umane e finanziarie con le esigenze e gli obiettivi aziendali condotto dall'organizzazione IT è davvero 
efficiente? In che modo prevedete di affrontare le future sfide nella modernizzazione applicativa? In che modo favorirete la flessibilità IT per 
consentire la flessibilità aziendale? Per ulteriori informazioni sulle soluzioni HP per la gestione del ciclo di vita delle applicazioni e per scoprire come 
HP può aiutare la vostra organizzazione a mettere in correlazione la strategia IT ai risultati aziendali, visitate il sito www.hp.com/go/alm

www.hp.com/go/getconnected
http://www.hp.com/go/alm
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