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BI in a nutshell
• Costruzione semantica dell’informazione

– Dati corretti e consistenti

– Evidenza e selettività

• Centralità del modello di business
– Visione strategica

– Giusto contesto espositivo

• Terminologia
– Data Warehouse - Database volto alla registrazione storica dei dati e organizzato per 

rispondere ad esigenze analitiche anzichè alla gestione operativa

– ETL (Extraction, transformation, loading) – Comprende le procedure di alimentazione del 
DWH a partire dalle varie sorgenti, operazionali e non

– Reporting – Formattazione e presentazione statica dei dati (like pdf)
– OLAP (On-Line Analytical Processing) – Analisi multidimensionale e dinamica dei dati
– Data Mining – Studio di grandi volumi di dati alla ricerca di correlazioni nascoste, attraverso

strumenti di statistica evoluta (reti neurali, alberi decisionali, etc)

– KPI (Key Performance Indicator) – Indicatori di estrema sintesi, misura delle performances 
rappresentative del core business aziendale

– Dashboard e Scorecard – Modalità di presentazione ed analisi dei KPI per esaminare ed
operare sul bilanciamento dei fattori concorrenti alla loro determinazione



Prodotto e progetto

– Il DWH non è la Business Intelligence

– Fare sistemi direporting non vuol dire fare sistemi di BI

– Un prodotto non è un sistema di Business Intelligence

– Non esiste la BI senza la competenza sulBusiness

– La tecnologia è un prerequisito ed un aspetto abilitantema non è l’unico

focus 

– Il modello dati rimane un elemento fondamentale, anche perchè è la 

prima rappresentazione del business aziendale

Componente diComponente diPRODOTTO +PRODOTTO +
Componente diComponente diPROGETTO =PROGETTO =

Implementazione Implementazione SOLUZIONESOLUZIONE



Operational data and event

BI Portal

BI web services integration interface

CPM (dashboard/scorecars/planning)

Front Office 
Analytics

Back Office 
Analytics

Middle Office 
Analytics

OPM (operational performance mng)

BI 
tools

BPM 
tools

BI integrated development enviroment (IDE) tool or BI components

CWM 
Metadata
Repository

Event
Catalog

EDW, marts, 
ODS

Content
Mgmt sys

Event
Store

Data and metadata integration platform (ETL-EAI-EII support)

A
d
m
in

console

Enterprise
integration
services

BI related
enterprise
services and 

tools

Decision
/rule engine

Event
correlation
service

Wireless web desktop voice

BI - Soluzioni proprietarie vs FOSS

SASSAS
ETL Studio
Metadata Server repository
Information Map Studio
Web Report Studio
OLAP Server & OLAP Studio
Enterprise Miner
Information Delivery Portal
Analytic applications
…

CognosCognos
Decision Stream
Architect
Query
ReportNet
PowerPlay Enterprise
Visualizer
UpFront
Analytic applications
….

Business Business ObjectsObjects
Data Integrator
DI Repository
Business Objects full-client
Web Intelligence
Crystal Reports
Business Miner
Dashboard Manager
InfoView
Application Foundation
Analytic applications
…

MicrosoftMicrosoft
Integration Services
Relational Database
Analysis Services
Reporting Services
Microsoft Office products
BI Development Studio
SQL Server Management 
Studio
…

IBMIBM
Warehouse Manager
Ascential Data Stage
Ascential MetaStage
Cube Views
QMF / Office Connect
OLAP Server
OLAP Analyzer
Intelligent Miner
…

OracleOracle
Warehouse Builder
Discoverer
Reports
SpreadSheet
Data Miner
BI Beans
Portal
Analytic applications
…



Spago (Framework applicativo) 
JasperReport, BIRT (reportistica)
Mondrian/JPivot, PALO (OLAP)

BIE (EAI)
CloverETL (ETL)

EXO Portal (portale JSR 168)
WEKA (Data Mining)

Hibernate
Jackrabbit (JSR 170)

Exo JSR 170
Lucene
Quartz

….

Le opportunità nel panorama 
FOSS
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FOSS nella BI

• FOSS > Software gratis, ma soprattutto libero
– Libertà di scegliere un innovazione non guidata dal vendor
– Libertà nello sviluppo e nella personalizzazione
– Bacino di utenza potenziale molto esteso (test, idee, sviluppi)

• Perché FOSS nei nostri progetti
– Specificatamente richiesto nei bandi di gara
– Risparmio sui costi ⇒ Investimento sui progetti
– Esperienza qualificata

• Perché FOSS nella Business Intelligence
– Prodotti di mercato sotto-utilizzati
– Permette una politica di “sperimentazione” perché non implica un alto costo 

di ingresso
– Il progetto è più importante del prodotto, ma il prodotto costa più del progetto
– I prodotti di mercato non abbassano significativamente i costi di progetto

• Quale FOSS
– Non è il FOSS dei “cantinari”, sviluppo industriale
– Garanzie per il cliente (assistenza e manutenzione)



Più di 50 corporate members compresi 5 laboratori di ricerca:

YANGFANSOFT

Un’organizzazione professionale

� Strategia: 12 Board Members
� Visione Tecnica: Collegio di Architetti
� Esecuzione: Comitato Esecutivo
� Guidato dalla Comunit à dei Membri

Mem
bri:

> 1000 individui

> 50 aziende

Code source
Version Management System

Committers

Contributors

Users

Needs

F/OSS

License

Code

Management

ObjectWeb



• Enterprise Open Source
• Sviluppo di soluzioni per progetti per la Pubblica Amministrazione e per le 
Grandi Imprese

• Professional Open Source
� Manutenzione e supporto sui progetti
� Supporto alle soluzioni infrastrutturali (Linux, JBoss, JOnAS)

• Consorzi e Aggregazioni

La posizione attuale



• Diffondere le soluzioni FOSS 

• ottenere il net-effect (Spago, SpagoBI)

• facilitare l’aggregazione di network scientifici sul l’OS (Università, Enti di Ricerca)

• stimolare il dibattito nazionale

• non eludere i temi critici (es.: brevettabilità, op en standard)

• Crescita di soluzioni Open Source di livello industriale
• affidabilità e certificazione tecnica

• supporto con servizi professionali “certificati”

• garanzia legale

• innovazione continua

• Alleanze  e organizzazioni internazionali
• alleanze e sinergie in ambito Europeo per aumentare  la massa critica

• innovare l’offerta IT nel contesto Europeo

• Focalizzare la road-map verso iniziative industriali
• coinvolgimento di progetti ed utenti per un utilizz o industriale del software

• utilizzo di middleware open source nello sviluppo di soluzioni mission-critical

• nuove integrazioni per accogliere le migliori soluz ioni FOSS di livello enterprise

Un System Integrator
indipendentenel FOSS

La posizione attuale



Componente diComponente diPRODOTTO +PRODOTTO +
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SpagoBI

Liberare risorse dal prodotto per investire sul
progetto, che è il luogo dell’espressione della
competenza sul Business e la chiave di volta

per la realizzazione di SOLUZIONI di Business 
Intelligence e non solo di Reporting

….



Rispetto al mondo FOSS
� Piattaforma

� Visione uniforme di tutte le aree analitiche(Reporting, OLAP, DataMining, Dash)

� Gestione deiruoli utente e comportamento adattativo dei documenti/oggetti di analisi

� Gestione dei metadati

� Supporto alla gestione documentale(iter di approvazione, versionamento e sched.)

� Query-by-example: modalità visuale di interrogazione dei dati.

SpagoBI – Valore aggiunto

Rispetto ai prodotti di mercato

� Gestione indipendente ed autonomadei parametri

� Ereditarietà dei paramentri durante la navigazione

� Aperto all’utilizzo dipiù prodotti per la stessa area analitica

� Aperto all’utilizzo di prodottiFOSS e proprietari

� Inserimento “light ” in ambienti pre-esistenti

� Adozione di standard aperti



Demo di SpagoBI

http://spagobi.eng.it/sbiportal



SpagoBI oggi

• Core della piattaforma
– Portlets, document management, gestione dei ruoli utente, 

metadata layer di base, supporto per l’amministrazione della
piattaforma

• Autonomia dei parametri come base del modello
comportamentale

• Copertura delle aree analitiche
– Report e OLAP in modalità delegata, Dashboard, Query by 

Example (QbE)

• Supporto ai documenti analitici
– Ciclo di approvazione a stati finiti; comportamenti adattativo in 

base ai ruoli dell’utente finale; versionamento

• Supporto multi-piattaforma
– (AS) Tomcat, JBoss, JOnAS; (Portals) eXo Portal, WebSphere; 

(Analytical engines)JasperReport, Mondrian, Business Objects; 
(Rdbms) MySql, PostgreSQL, Oracle, DB2, SQLServer, HSQL.



Prossimi passi … Pensiero 
analitico

• Evidenza delle posizioni di maggiore interesse per attrarre
un ’attenzione selettiva

• Processo di analisi dei loro significati
– E’ una situazione normale?

– Macro considerazione del problema e focalizzazione sui suoi
aspetti rilevanti

– Analisi profonda degli elementi identificati

– Validazione delle ipotesi in relazione agli elementi correlati

• Comunicazione del problema

• Ipotesi di recupero e validazione dell ’ipotesi
– Simulazione dell’azione di recupero

– Validazione degli impatti della possibile variazione

– Conferma dell’azione al livello operativo o formulazione di una 
nuova ipotesi di indagine (riavvio del processo di analisi)



Inoltre …

• Closed-loop Business Intelligence
– Centro di intelligenza in relazione a tutti i sistemi rilevanti

(anche operazionali) 

– Recuperare dati, ridistribuire informazioni

– Azioni operative

• Allarmi e notifiche

• Punti di vista condivisi

• Consolidamento del modello comportamentale a 
livello aziendale

• Consolidamento del modello analitico a livello 
aziendale (data mining, geo-referenziazione, meta-
modello)



Linee di sviluppo –
Technical KEYs

• METADATI
– Anello di congiunzione tra modello di astrazione ed 

implementazione

– Dati di dettaglio per il modello di astrazione

– Dati di dettaglio per il modello di astrazione dei comportamenti

– Regole di mappatura

– …

• SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE
– Implementazioni specifiche ed indipendenti

– Pluggable

– Architettura disaccoppiata

– Estendibile e customizzabile

– …



Architettura R1
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Architettura R1



Architettura R2

• JBI (JSR 208)

• JCR (JSR 
170)

• JSR 168

• SOA

• JMX

• JNDI

• …
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Tecnologia e metodologia
• Processo/Metodologia

– Sviluppo evolutivo

– Modulari (non sempre tutti i 
moduli)

– Primi risultati in breve
– Inserimento light in ambienti 

pre-esistenti 

– Fare in “piccolo” (giusta 
dimensione) ma pensando in 
grande, per gettare le 
premesse di uno sviluppo 
consistente che massimizzi il 
riuso.

– Sperimentare e mettere a 
fattor comune l’esperienza

• Scelte architetturali
– Architettura modulare, a servizi 

– Piattaforma di integrazione e non prodotto
– Diversi motori per la stessa area analitica, 

in alternativa o in parallelo

– Possibile mix di motori FOSS e proprietari
– Modello comportamentale disgiunto da 

quello analitico e condiviso da tutti i motori, 
indipendentemente dalla loro natura

– Valorizzazione dei prodotti già in uso e 
recupero del pregresso

– Ambiente di portale

– Coesistenza di strumenti ed ambienti 
differenti

– Connessioni a db differenti 
– Adozione di standard aperti

– Modello di sviluppo FOSS, fino in fondo !!!

Una tecnologia orientata da una metodologia e Una tecnologia orientata da una metodologia e 
da un modello di sviluppoda un modello di sviluppo



Possibili scenari di utilizzo

• Nuovo progetto, tutto FOSS
– Approccio modulare ed evolutivo
– Composizione della piattaforma FOSS
– Impostazione graduale del modello analitico e comportamentale

• Progetto di graduale passaggio a FOSS
– Impostazione portale ed recupero documenti realizzati con strumenti proprietari
– Unico ambiente di pubblicazione
– Impostazione graduale del modello comportamentale
– Nuovi documenti realizzati in ambiente FOSS
– Graduale rifacimento in ottica FOSS dei documenti realizzati con soluzioni proprietarie

• Progetto misto, proprietario/FOSS
– Impostazione portale ed recupero documenti realizzati con strumenti proprietari
– Unico ambiente di pubblicazione
– Impostazione graduale del modello comportamentale
– Definizione dei tools (proprietari /FOSS) per tipologia di utenti/aree di analisi
– Realizzazione documenti FOSS
– Condivisione modello comportamentale su tutti i tipi di documenti (FOSS e proprietari)
– Convivenza nel tempo, estensione del bacino di utenza senza costi di prodotto 

aggiuntivi



Riferimenti – Q&A

Q&A

• http://spagobi.objectweb.org (home)

• http://forge.objectweb.org/project/showfiles.php?group_ id=204
(download)

• http://spagobi.eng.it/sbiportal (demo)

• http://forge.objectweb.org/mail/?group_id=204 (mailing list)

Q&A ….


