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La nuova Supply Chain

dell'informazione
di Marco Arluno, Direttore Sviluppo Mercati Hummingbird

N
el mondo industriale, il concetto di "Supply
Chain" è divenuto di dominio comune e rag-
gruppa la serie di passi e relazioni che intercor-
rono tra produttori e consumatori lungo il ciclo
di vita dei prodotti, partendo dalle materie

prime e finendo con i prodotti acquistati dal consumatore
finale. Parlando di beni tangibili, in quest'ambito è stato
facile creare il consenso attorno all'importanza di garantire
livelli di qualità elevati. Ciò ha portato a definire metodologie
e modelli per controllare la qualità lungo tutta la Supply
Chain. Più difficile risulta estendere questi concetti
all'impiego delle informazioni, infatti, benché tutti ormai
concordino sul fatto che per qualsiasi azienda è vitale pren-
dere decisioni basandosi su informazioni che devono essere
le migliori possibili, sorgono consistenti difficoltà nell'assicu-
rare che tali informazioni siano effettivamente corrette,
complete, aggiornate e magari anche certificate. Analoga-
mente a quanto già avvenuto nel mondo industriale, vai
quindi la pena evidenziare l'opportunità di pensare in termi-
ni di "Supply Chain dell'informazione", promuovendo così
l'idea che l'informazione ha tanto valore quanto ne hanno i
beni, e richiede lo stesso livello di attenzione e di impegno,
il concetto di "Information Supply Chain" in sé stesso non è
nuovo, ma alla luce delle opportunità offerte dalle nuove
tecnologie va senz'altro riconsiderato ed esteso.

La visione olistica
dell'informazione in azienda
Le informazioni oggi sono, o stanno diventando, uno degli
elementi patrimonialmente più rilevanti per gran parte del-
le aziende, rendendo indispensabile presidiarne e control-
larne l'intero ciclo di vita. L'informazione nasce infatti sem-
pre in conseguenza ad un evento che accade con certe ca-
ratteristiche ed in un determinato contesto, e che viene so-
litamente rappresentato mediante alcuni dati che lo descri-
vono. Come ogni rappresentazione questa, tuttavia, può
risultare limitata, ed un semplice insieme di dati può non
rendere appieno i dettagli dell'evento nella sua essenza,
immaginiamoci un contratto: se anche inseriamo in un
applicativo tutte le parole ed i numeri che lo compongo-
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no, come possiamo sapere se la firma è originale ed auto-
grafa? Questa informazione è analogica, non digitale in sé.
Un caso simile si ria quando, ad un certo momento, può

divenire importante esaminare un aspetto di un fenomeno
che in precedenza non era sembrato rilevante, per cui non
ne era stata memorizzata nel Database l'informazione cor-
rispondente. L'unico modo per sopperire a questa mancan-
za potrebbe essere quello di risalire alla migliore testimoni-
anza/rappresentazione disponibile, cercando di estrarre da
essa l'informazione necessaria.
in genere, la miglior testimonianza disponibile di un even-
to è un documento, che è anche il primo anello della ca-
tena dell'informazione. Dal documento originale, so-
litamente vengono estratti solo i dati considerati rap-
presentativi dell'evento stesso, in base all'interesse del
momento. Per trasformare questi dati elementari in in-
formazioni, occorre inserirli in una struttura ed associarvi
un significato: si crea così la semantica dei dati. A questo
punto l'informazione è in grado di fluire correttamente
lungo la catena: l'informazione NON STRUTTURATA, ana-
logica o digitalizzata, diventa STRUTTURATA. Da questo
momento in poi può essere elaborata da programmi e
distribuita a chi la utilizzerà.
Essere in grado di controllare l'intera catena di trasfor-
mazione dell'informazione richiede di poter gestire appie-
no tanto l'informazione strutturata, quanto quella non
strutturata. Non solo: richiede anche di essere in grado di
controllare che durante tutto l'attraversamento della cate-
na l'informazione venga trattata in maniera adeguata e cor-
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nettamente distribuita. Questa è ciò che può essere definita
come "la visione distica del ciclo dell'informazione".

i motori per la gestione delle informazioni
A seconda che si tratti di gestire informazioni strutturate
o non, occorrerà impiegare le tecnologie che meglio si
prestano alle situazioni specifiche. Ad esempio: mentre i
Database sono normalmente destinati a gestire i dati
strutturati, per le informazioni non strutturate si ricorre
di solito agli strumenti di Document Management e a quel-
li di Knowledge Management, che facilitano le funzioni di
ricerca e catalogaziene dei contenuti, in seguito, si utiliz-
zano le piattaforme di Business intelligence per l'analisi
delle informazioni strutturate e l'aggregazione tra le infor-
mazioni strutturate e quelle non per produrre Report.
Come già accennato, un punto critico è rappresentato
dalla capacità di descrivere e gestire in modo consistente
come debba esser trattato ciascun dato, chi possa utiliz-
zarlo, elaborarlo e secondo quali regole. Queste descri-
zioni vengono chiamati Metadati e costituiscono la base
per intraprendere azioni di miglioramento della qualità
dei dati, in modo analogo a quanto fatto con IS09000, SlX
SIGMA ed altri programmi di qualità nell'ambito delle Sup-
ply Chain di tipo manifatturiero, i Metadati consentono di
effettuare un controllo efficace sull'intera Supply Chain
delle informazioni, da quando un documento notifica che
un evento ha avuto luogo, a quando viene convertito nei
dati che lo rappresentano, a quando e come essi vengono
trasformati, correlati ed analizzati, lungo i vari anelli della
catena, fino a raggiungere gli utilizzatori finali.

L'integrazione di differenti fonti di dati
Una delle più frequenti fonti di problemi per gli IT Ma-
nager che vogliano migliorare la qualità dei propri dati è
l'integrazione delle più diverse fonti di informazione. Nel
mondo attuale vediamo aziende che raccolgono ingenti
masse di dati provenienti dalle attività quotidiane. Le dif-
ficoltà maggiori dipendono dal fatto che questi dati nor-
malmente vengono memorizzati in un insieme eteroge-
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neo di sistemi, Database ed applicazioni, o dispersi all'in-
terno dell'organizzazione. Oltre a ciò, con l'avvento dell'e-
Business e dei processi di fusione o acquisizione, sempre
più spesso si trovano aziende che usano al proprio interno
uno o più sistemi ERR applicazioni Legacy, CRM e via dicen-
do. Ne consegue che molte informazioni vitali per l'azienda
risultano confinate in compartimenti stagni, con dati spes-
so non coerenti tra loro, difficili da individuare e condi-
videre. La sfida diventa allora quella di portare tutta l'infor-
mazione a fattor comune, qualificarla, e potere, a quel
punto, prendere decisioni tempestive e ben documentate.
Per cercare di fronteggiare tale situazione, molte aziende
si sono trovate costrette a sviluppare numerosi program-
mi di interfaccia tra i propri sistemi, per poi accorgersi
che la manutenzione di queste componenti di inte-
grazione punto-punto diventa rapidamente un vero in-
cubo. Tra i punti più critici:
1 ) Le interfacce ad-hoc sono sviluppate in diversi linguaggi.
2) La documentazione è carente. Spesso, in particolare,

non vengono tracciate le correlazioni tra le logiche di

Business e le elaborazioni effettuate. Se, per esempio,

l'azienda ad un certo punto decidesse di cambiare la
propria definizione di "fatturato", si troverebbe a dover
riflettere questo cambiamento in tutti gli anelli della ca-
tena dell'informazione, incluse le interfacce di cui sopra.
Ma l'aspetto peggiore è che il cambiamento introduce
una discontinuità nel significato del dato, dal momento
che lo stesso termine "fatturato", in realtà è associato a
due concetti differenti tra loro. Tener traccia di queste
discontinuità nell'uso dei dati e valutarne l'impatto è
essenziale per eseguire analisi corrette.

3) Laddove il cambiamento non viene riportato corretta-
mente si generano informazioni sbagliate.

4) Non c'è una mappa di chi produce e chi utilizza i dati.
Un cambiamento nella struttura o nella semantica di un
dato non viene comunicato a chi lo utilizza, che pren-
derà inconsapevolmente decisioni su dati non corretti.

m queste circostanze è molto difficile sapere se l'infor-
mazione è correttamente propagata e se pertanto le
analisi derivate sono accurate, con all'orizzonte la minac-
cia sempre incombente di ingenerare un effetto domino,
nel caso in cui, ad esempio, l'errore generato in seguito
ad un cambiamento nella struttura o nella semantica di
un dato si propaghi senza essere rilevato.
Ovviamente questi sono problemi che investono l'intera
azienda, ma l'impatto si concentra in particolare su due pro-
fili: lo staff IT e l'utente "Business". L'utente "Business" viene
danneggiato da un'informazione scarsa o inaccurata, gene-
rando consistenti dispersioni di tempo nella ricerca delle
informazioni necessarie, che possono non essere reperi-
bili o non corrette. Ciononostante, viene chiesto loro di a-
nalizzare dati ed informazioni per identificare e seguire
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fenomeni e trend, e di prendere le proprie decisioni in mo-
do sempre più rapido. Dal punto di vista IT, invece, la manu-
tenzione di sistemi eterogenei risulta costosa in termini di
risorse impiegate e resta difficile seguire le trasformazioni
dei dati e mantenerli consistenti, un altro punto da consi-
derare è il tempo speso nel comunicare con l'utente e per
concordare non solo le modifiche ma anche quale significa-
to comune attribuire ai dati gestiti dai vari produttori e con-
sumatori di dati, spesso con esigenze divergenti, i maggiori
impatti sulle organizzazioni possono essere così sintetizzati:
a Decisioni inadeguate: conseguenze indirette di deci-

sioni errate prese in base ad informazioni limitate o
inaccurate.

a utilizzo inadeguato delle informazioni: i dati esistenti
non vengono sfruttati al meglio.

a Produttività inadeguata: troppo tempo sprecato nel
tentativo di trovare informazioni di qualità o, sem-
plicemente, di trovarle.

D'altro canto sul mercato:
A Cresce la quantità delle informazioni prodotte come

risultato dell'e-Business e dell'integrazione nella
Supply Chain produttiva.

A Si eleva la complessità architetturale che coinvolge
applicativi differenti (ERR CRM, Legacy, tesoreria,...),
con differenti focalizzazioni e significati diversi
attribuiti a dati apparentemente simili.

A Aumenta la necessità di accedere ad informazioni pre-
ziose presenti nei sistemi contabili che si sono succe-
duti nel tempo.

A Si consolida il bisogno di rilevare e organizzare le in-
formazioni sulle Performance dei processi, per analiz-
zare trend e identificare possibili aree di miglioramen-
to delle attività.

A Nasce la necessità di disporre di informazioni di "qua-
lità certificata", chiare e tempestive per permettere ai
Manager di prendere decisioni rapide ed avvedute.

Con una soluzione integrata per gestire documenti, dati,
processi e relativi metadati, le organizzazioni potrebbero
cogliere notevoli benefici in termini di tempo, miglior
sfruttamento delle risorse, maggior profittabilità.
Di fatto, sono queste le premesse che hanno portato
Hummingbird a creare la propria integration Suite.

Condividere le definizioni dei dati
attraverso tutta la struttura
Affinchè una qualsiasi catena funzioni, inclusa quella delle
informazioni, occorre che tutti gli anelli reggano: se uno si
spezza (ad esempio perché non riesce a rispondere ad un
cambiamento), allora la catena cessa di funzionare. La faci-
lità d'uso e di implementazione, come pure la facilità nell'a-
dattarsi ai cambiamenti e nella propagazione dei migliora-
menti sono elementi critici per il successo o il fallimento di
qualsiasi iniziativa. Da qui, l'attenzione di Hummingbird nel

dotare la propria soluzione di alcune capacità esclusive,
vediamone qualche esempio.
Supponiamo che l'IT crei con Hummingbird Integration
suite le trasformazioni da eseguire per creare e popolare un
Datawarehouse: le definizioni dei dati e le logiche vengono
entrambe memorizzate nel Repository dei metadati. in
aggiunta a questo, i dati in comune possono essere legati
alle corrispondenti rappresentazioni presenti nei diversi
sottosistemi (CRM, ERP, Legacy, Document Management..).
In tal modo, ogni cambiamento può essere tempestiva-
mente rilevato e gestito in modo appropriato. Dal proprio
canto, il gestore dei metadati potrebbe disporre della lista
dei produttori/consumatori e definire la visibilità di queste
definizioni, creando differenti viste dello stesso oggetto per
i diversi profili di utilizzatori. A questo punto, utilizzando lo
strato sottostante comune di metadati, organizzato e certi-
ficato, un utente business potrebbe navigare il modello dei
metadati e ricercare le informazioni mediante l'interfaccia
browser Met@data Explorer. una volta trovate le informa-
zioni di proprio interesse, potrebbe legarle, per esempio, ad

un data modei di Hummingbird Bi. così facendo potrebbe
creare delle interrogazioni ad-hoc che sono direttamente
legate alla stessa definizione che ha originato il dato, dispo-
nendo della migliore, più completa ed aggiornata infor-
mazione disponibile.
Alcuni altri esempi di interazioni rese possibili da un
Repository come quello di Hummingbird Met@data sono:
A utilizzare Hummingbird Bl per definire interrogazioni

sull'utilizzo di documenti memorizzati in
Hummingbird DM (per esempio per fatturare servisi di
consultazione in logica Pay-per-use);

A utilizzare Hummingbird Bl per preparare gli elenchi
dei documenti presenti in Hummingbird RM che
vanno distrutti per aver terminato il loro ciclo di vita,
escludendo quelli che sono coinvolti in procedimenti
(ex.legali) ancora attivi;

A Utilizzare Hummingbird Genio per estrarre dati dai sis-
temi Legacy o ERP e compilare i profili di cata-
logazione in Hummingbird DM per certe classi di doc-
umenti amministrativi;

A utilizzare Hummingbird Genio per mantenere
allineate informazioni e documenti memorizzati in più
librerie Hummingbird DM disseminate sul territorio o
per migrare documenti da piattaforme di archivi-
azione documentale preesistenti;

A Creare Report di grande efficacia con Hummingbird Bl,
combinando insieme dati presenti in un
Datawarehouse, dati presenti in fogli excel memoriz-
zati in Hummingbird DM ed altri documenti, sempre
memorizzati in Hummingbird DM, relativi ad una reg-
istrazione SAP. Ed eventualmente salvare il Report
ottenuto in Hummingbird DM come documentazione
di una decisione presa.
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