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1. IL RUOLO DEI PORTALI NELLA SOCIETÀ DIGITALE

Nel contesto della società digitale i dati e le informazioni, nonché la conoscenza da essi

derivata, hanno acquisito una rilevanza fondamentale. Gran parte dei servizi che

caratterizzano tale società sono infatti basati sulla disponibilità di dati ed informazioni

che alimentano i processi produttivi dei servizi medesimi. Ciò vale per il settore

finanziario e per le attività di ricerca, inoltre si verifica nel campo dell’istruzione, nel

settore della consulenza e in quello del design e così via.

Le imprese della nuova società dell’informazione hanno bisogno di reperire e acquisire

dati e conoscenze, così come un tempo le imprese manifatturiere avevano la necessità di

approvvigionarsi di materie prime da trasformare. La esigenza di trattare dati, in misura

sempre maggiore, non è però limitata alle aziende di servizi ad alta intensità

d’informazione.

Una condizione comune a tutte le imprese è rappresentata dalla necessità di operare ed

avere successo in un ambiente caratterizzato da un grado di complessità sempre più

elevato sotto il profilo tecnologico, economico ed istituzionale. Tale situazione ha

contribuito ad accrescere da un lato il fabbisogno di informazioni puntuali e tempestive

e dall’altro ha creato la esigenza di gestire queste informazioni, correlarle e condividerle

in modo da trarre da esse le conoscenze necessarie alla migliore gestione della azienda.
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Le informazioni a cui le aziende sono interessate possono essere sia di origine esterna

che interna: grazie alla rivoluzione di Internet l’azienda può accedere ad un numero

enorme di informazioni disponibili in rete, come non era mai successo precedentemente;

ma anche lo sviluppo di nuovi moduli applicativi del proprio sistema informativo

interno sta mettendo a disposizione una serie di informazioni prima impensabile. Grazie

all’ICT (Information & Communication Technology) le aziende stanno raccogliendo

dati sui propri processi interni e sui processi di confine (relazioni con clienti e fornitori)

in misura molto maggiore rispetto a quanto possibile in precedenza i.

Il problema della gestione delle informazioni e della conseguente generazione e

condivisione di conoscenze sta diventando cruciale per le aziende, soprattutto per quelle

di dimensioni maggiori, caratterizzate da processi particolarmente complessi e in cui il

“sapere” rappresenta un asset fondamentale del proprio processo produttivo, o una

componente importante del proprio prodotto o servizio. Si è sviluppata quindi l’idea di

creare una infrastruttura per facilitare l’accesso al patrimonio di dati ed informazioni

disponibile in azienda, da parte di coloro che ne hanno diritto per lo svolgimento dei

propri compiti.

Poiché un problema analogo si era presentato anche per l’accesso all’enorme patrimonio

di conoscenze presente in Internet è stato naturale pensare alle tecnologie di rete

(browser, motori di ricerca, web server, ecc.) per trovare una soluzione. Siccome in rete

si erano sviluppati i cosiddetti Portali per facilitare la navigazione ed il reperimento di

informazioni, così si è pensato di fare una cosa analoga con riferimento al patrimonio di

dati ed informazioni interno all’azienda (Enterprise Portal).
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Ma vediamo che cosa è successo effettivamente in Internet. La rete ha raggiunto ormai

dimensioni talmente grandi da creare difficoltà nel reperimento delle informazioni

presenti in rete. Si stima che il numero attuale dei domini registrati sia superiore ai

trenta milioni, mentre il numero delle “pagine” presenti in rete si ritiene abbia superato

addirittura i dieci miliardiii. Per agevolare la navigazione in rete e facilitare la

localizzazione delle informazioni sono stati sviluppati i “portali”. Questo termine è una

metafora evocativa del passaggio attraverso cui si fa ingresso in un edificio, o in una

costruzione fisica. E’ attraverso il portale che un visitatore entra nell’interno di un

palazzo e accede alle sale in cui sono conservati beni, tesori, suppellettili, libri e così

via. Se il palazzo è molto vasto il visitatore che varca il portale è bene che venga

“guidato” da qualche informazione per non perdersi nel labirinto delle sue sale, ma

arrivare invece direttamente là dove sono custodite le risorse di suo interesse. Il portale

dovrebbe essere quindi un sito tramite cui accedere in modo razionale ad un insieme di

informazioni descritte in modo ordinato ai visitatori, per facilitare il loro orientamento e

il loro accesso alle informazioni medesime.
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2. UNA PRIMA CLASSIFICAZIONE

Presso la Scuola di Direzione della Bocconi (SDA) si è sentita l’esigenza di

schematizzare il mondo dei portali al fine di studiarne meglio i fenomeni che

caratterizzano questo contesto. E’ stato quindi avviato un lavoro di ricerca presso l’Area

Sistemi Informativi che ha comportato l’analisi e lo studio dei siti presenti nella realtà

italiana. Nelle pagine seguenti vengono esposti i principali risultati derivanti da questo

lavoro che è stato condotto nel corso del 2002.

In sintesi due sono le tipologie di portali che si sono sviluppati nella realtà italiana: i

portali aziendali; ed i portali pubblici.

I primi sono realizzati dalle aziende come via di accesso al patrimonio conoscitivo che

esse mettono a disposizione dei visitatori. Un’area di questi portali può essere ad

accesso libero, via Internet, un’altra è di solito disponibile ad operatori con cui l’azienda

ha stabilito relazioni (rete Extranet) ed infine una terza può contenere informazioni e

conoscenze riservate al personale interno dell’azienda (rete Intranet).

I portali pubblici, ad esempio Virgilio, Yahoo e simili, sono intesi invece come punto di

riferimento per i navigatori in rete che cercano informazioni di cui ignorano l’indirizzo.

Sono ritenuti i portali fondamentali per l’accesso alla conoscenza disponibile nella rete

Internet e sono stati sviluppati da operatori che hanno fatto di questa attività la ragione

della propria esistenza.
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La tematica dei portali pubblici è relativamente recente e le tassonomie proposte per una

loro classificazione non sono ancora consolidate. Al fine di sviluppare qualche

considerazione circa una loro suddivisione in categorie logiche possiamo farci aiutare

da qualche analogia con contesti più noti ed assestati.

Ad esempio, nel settore dell’informazione quotidiana vi sono diverse tipologie di

giornali. I più diffusi sono i giornali di tipo generalistico a copertura nazionale, come il

Corriere della Sera e la Repubblica. Essi riportano notizie di ogni genere dal campo

della politica a quello della cronaca, dallo sport all’economia. Nel mondo dei portali

pubblici la categoria equivalente è rappresentata dai portali “universali”, o generalistici,

che contengono riferimenti e indirizzi per ogni tipo di informazione dalle notizie di

cronaca alle previsioni del tempo, dall’arte all’economia, dal turismo alla musica:

Yahoo e Virgilio sono due esempi emblematici di questa tipologia di portali.

Continuando nella analogia i lettori della carta stampata che avessero interesse ad

approfondire le conoscenze di alcuni settori potrebbero rivolgersi a giornali

specializzati. Gli sportivi potrebbero leggere la Gazzetta dello Sport, gli uomini d’affari

potrebbero acquistare il Sole 24 Ore. A questa categoria di giornali specializzati

corrisponde in rete l’esistenza di portali specialistici. Per un caso curioso proprio le due

testate giornalistiche appena citate hanno costruito due portali tematici in rete che

risultano di grande successo e sono un punto di riferimento per i navigatori interessati a

notizie e approfondimenti nel settore sportivo, o in quello economico.
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Infine, nel settore giornalistico si possono ritrovare i giornali di provincia, che hanno

una buona diffusione locale e che sono letti da persone che vogliono essere informate

adeguatamente sui fatti del territorio in cui vivono. Nel caso di Internet questa

situazione equivale all’esistenza di portali di nicchia che approfondiscono un comparto

o una tematica ben delineata. Ad esempio gli appassionati di Formula 1 possono

ricorrere alle consultazioni di siti che trattano solamente questo tipo di fenomeno

sportivo con dovizia di particolari.

Si configura quindi una classificazione dei portali pubblici su tre livelli:

• i portali generalistici o globali,

• i portali specialistici o settoriali,

• i portali di nicchia o monotematici.

Questa classificazione appare logica e sensata. Essa si ritrova in molti campi

dell’attività economica: in cui i modelli organizzativi sono compresi fra due estremi

opposti: quelli orientati alla massima generalità e quelli rivolti alla massima

specializzazione. Per esempio, anche nel settore della distribuzione al consumo dei beni

fisici si possono identificare diversi livelli di operatori. Si va dagli ipermercati di tipo

generalistico, in cui si trova una vasta offerta di vari tipi di prodotti (tra cui ad esempio

anche qualche bicicletta), ma con scelta limitata per ciascuna tipologia di prodotto, ai

supermercati specializzati in un solo comparto merceologico (ad esempio nello sport

come è il caso di Decathlon, dove si può scegliere tra più biciclette di vario tipo), fino al

punto di vendita che tratta un solo tipo di prodotto però in tutte le sue varianti (come è il
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caso di un negozio di biciclette, che le offre tutte, dal tipo più economico a quello più

tecnico e professionale).

Questa articolazione è ben nota ai consumatori che indirizzano la loro ricerca ad uno o

all’altro tipo di punto di vendita in relazione alle proprie esigenze. Allo stesso modo il

navigatore in rete deve aver chiaro il tipo di portale a cui indirizzarsi per soddisfare le

proprie curiosità.

Il ragionamento analogico e l’esperienza maturata in altri campi più familiari ci hanno

consentito l’individuazione di un primo parametro di classificazione dei portali rivolti al

pubblico: il livello di generalismo, ovvero il grado di specializzazione.

Ma per comprendere le caratteristiche di un portale pubblico, e come esso possa essere

strutturato, conviene seguire il processo di costruzione di un portale reale, esaminando

le problematiche che devono essere affrontate al riguardo. Di recente un grande

operatore finanziario italiano, con interessi nel settore enologico, si è posto l’obiettivo

di creare un “portale del vino”. Il primo problema che ha dovuto affrontare ha

riguardato la scelta dei limiti del tema da trattare. Il portale doveva intendersi come un

portale di vini regionali (ad esempio quelli piemontesi) oppure doveva riguardare tutti i

vini italiani, o addirittura doveva censire tutti i vini a livello mondiale?

L’ampiezza di copertura accresce la difficoltà e aumenta lo sforzo di realizzazione del

portale. Si passa – se usiamo una metafora– dalla stesura di un libro monografico a

quella di un trattato enciclopedico.
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Possiamo pensare di costruire un portale di grande vastità di contenuti usando i rimandi

verso gli altri portali specialistici, ma bisogna essere molto attenti ed oculati in ciò,

perché il visitatore che venga rimbalzato su più siti dopo un po’ perde l’orientamento e

abbandona il filo logico proposto dal portale. Un portale inteso come guida alla

navigazione è soltanto quello di tipo più generalistico.

Nell’ipotesi di voler creare un portale dei vini e di volerlo limitare ai vini nazionali, o in

prima istanza a quelli regionali per rendere più facile il compito dei realizzatori, il

problema diventa quello di organizzare i suoi contenuti, crearli e mantenerli aggiornati.

Un portale di questo tipo deve essere “auto consistente” in termine di contenuti, deve

essere un “magnete” (S.Ghost,1998) che attira i navigatori interessati ai vini, piuttosto

che a un luogo di transito e di smistamento.

In questa prospettiva il problema di un portale diviene quello di strutturare le

informazioni e le conoscenze nel modo più naturale e razionale facilitandone l’accesso a

tutti i visitatori.

Per esempio, nel caso dei vini si dovrebbero prevedere le seguenti parti logiche:

1. Una parte di tipo culturale, o enciclopedica, in cui si narri la “storia” del

vino, si presenti una prima classificazione dei vini medesimi (tassonomia) se

ne spieghino le caratteristiche, le proprietà, ecc. Questa prima parte dovrebbe

essere preparata da un esperto, ovvero da un cultore della materia.
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2. Una seconda parte di questo portale dovrebbe contenere dati di natura

tecnica ed economica sui vini. Per ogni vino dovrebbero essere riportati i

luoghi di produzione, le caratteristiche ….. la qualità della vendemmia, il

totale prodotto per ogni annata, l’export ( o l’import) realizzato, le tendenze

del mercato, e così via. Questa parte dovrebbe essere curata dagli uffici

studi delle associazioni di categoria o delle camere di commercio.

3. Una terza parte dovrebbe contenere informazioni economico/commerciali

sui vini: cioè i prezzi dei singoli produttori, o delle enoteche; in senso più

generale i prezzi che si possono formare dall’incontro della domanda e

dell’offerta in una “borsa del vino” virtuale gestita dal portale. Questa parte

dovrebbe essere governata dagli uffici commerciali dei soggetti interessati

alla presenza dei prodotti sul portale e alla loro commercializzazione tramite

questo canale.

4. Un’altra parte del portale dovrebbe essere dedicata agli operatori della

filiera produttiva del vino. Dovrebbero essere catalogate ordinatamente le

informazioni utili per i coltivatori di viti, ad esempio le tecniche di

coltivazione che si sono rilevate migliori (best practices) le agevolazioni

previste a livello locale, nazionale o comunitario e così via. Analogamente

dovrebbero essere catalogate e riportate informazioni utili per chi produce il

vino e lo invecchia (cantine, enoteche, ecc.).  Infine non dovrebbero

mancare informazioni utili a chi cura la distribuzione e la vendita con
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informazioni sulla conservazione del vino, sul trasporto, sulle date limite per

il consumo e così via.

5. Una quinta parte andrebbe riservata ai consumatori o agli amanti del vino.

Qui dovrebbero essere riportate informazioni su come gustare i prodotti e sui

cibi a cui dovrebbero abbinarsi. Non dovrebbero mancare le graduatorie

sulla qualità dei vini, eventualmente collegandosi con le “guide” più famose

(Veronelli, Gambero rosso, ecc.).

6. A completamento del portale andrebbe anche previsto un forum a

disposizione degli interessati ai diversi aspetti enologici, in cui possa

avvenire uno scambio di opinioni e di informazioni tra tutti i visitatori.

Questo servizio potrebbe essere governato da un responsabile che filtri i

contributi mantenendo alto il livello degli scambi informativi.

Utile potrebbe essere la partecipazione istituzionale di qualche esperto a cui i

visitatori potrebbero rivolgersi per avere ragguagli o suggerimenti.

Infine dopo aver rimesso a punto un impianto del genere, si dovrebbe affrontare il

problema della lingua domandandosi in quali idiomi dovrebbe essere realizzato il

portale. Se si vuole disporre di un portale aperto sul piano internazionale in grado di

attrarre l’attenzione di visitatori dall’esterno un sito plurilingua diventa obbligatorio.
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3. PORTALI AZIENDALI

L’espressione “Portale aziendale” o Enterprise Information Portal fu usata per la prima

volta nel 1998 da un’istituzione finanziaria statunitense, la Merrill Lynch, che nel suo

report annuale presentò il Portale come un unico punto di accesso -predisposto

dall’azienda per i suoi dipendenti- a servizi informatici, dati ed informazioni

eterogenee, che possono provenire sia da fonti esterne che interne all’azienda,

mediante un’interfaccia browser Web, personalizzata sulla base del ruolo del singoli

(Merrill Lynch, 1998)”.

Con il tempo il concetto di Portale è divenuto più ampio ed articolato, arrivando a

comprendere la possibilità di consentire agli utenti l’accesso diretto e l’utilizzo di tutte

le risorse del sistema informativo aziendale, anche quelle applicative, tramite un’unica

interfaccia (normalmente un browser), in maniera personalizzata ed entro un contesto di

sicurezza logica e fisica.

In questo senso l'Enterprise Portal deve essere in grado non soltanto di permettere

l'accesso da parte degli utenti alle informazioni, ma di unificare e standardizzare in un

formato compatibile i documenti strutturati e non, provenienti da diverse sorgenti

(sistemi informativi ufficiali, individuali, esterni, ecc.) (Chessa, 2002). Alla funzione di

unificazione e di standardizzazione dei formati si aggiunge poi quella di organizzazione

dei contenuti, di analisi degli stessi e di distribuzione delle informazioni (Chessa, 2002).

Nella sua accezione più completa (fig. 1, pag. 35 ) l'Enterprise Portal comprende poi

anche strumenti "collaborativi" che permettono agli utenti di condividere conoscenza e

informazioni secondo regole predefinite (Chessa, 2002).
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L'Enterprise Portal deve infine essere in grado di integrare, sempre con un'interfaccia

standard e indipendente dalle applicazioni, quelle “isole tecnologiche-applicative”

formate dalle classiche applicazioni a supporto delle diverse aree aziendali, gestionali,

di Office Automation ecc. (Chessa, 2002)

3.1 Funzionalità erogate

La ricerca ha messo in luce che i portali aziendali hanno una struttura molto eterogenea,

sia sotto il profilo tecnologico che dal punto di vista applicativo; tuttavia vi sono

funzionalità che si riscontrano in quasi tutti portali aziendali esaminati.

3.1.1. Il Portale come strumento di comunicazione

Una delle funzionalità principali di un Portale è quella di mettere a disposizione

dell’utente un ambiente di lavoro che facilita l’accesso a dati, informazioni e

applicazioni entro un contesto testuale e grafico motivante e gradevole. La possibilità di

estendere l’accesso al sistema con queste modalità a tutti i collaboratori, rende il Portale

un canale fondamentale per la comunicazione all’interno dell’azienda. Il Portale serve

per canalizzare soprattutto i flussi più difficili da strutturare, tipicamente le informazioni

provenienti dalla periferia e dai livelli più bassi dell’organizzazione (bottom-up e

bottom-middle) e per rendere più efficaci i flussi di comunicazione in senso inverso

legati ai sistemi di controllo e al sistema premiante (Iacono, 2001).
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L’immediatezza della comunicazione inoltre permette di veicolare agevolmente anche i

flussi più tradizionali della comunicazione, che provengono dalla direzione e sono

diretti ai livelli sottostanti e supporta piani di comunicazione interna sofisticati, atti a

indirizzare e modificare addirittura la cultura d’impresa. La maggior parte dei portali

che ha origine dall’area dell’organizzazione e personale in azienda sviluppa innanzitutto

le funzionalità atte a supportare proprio le politiche di comunicazione, anche attraverso

la creazione, l’animazione e lo sviluppo di vere e proprie comunità virtuali che

promuovano la partecipazione di tutta l’organizzazione (J. Hagel, A.G. Armstrong, A.

Armstrong, 1997).

In seguito possono essere integrate nel Portale le funzioni più tipiche della gestione del

personale, fino ad arrivare a veri e propri sistemi, anche denominati Employee

Relationship Management, che forniscono addirittura in modalità self-service una buona

parte dei servizi destinati proprio allo sviluppo ed alla gestione delle risorse umane.

3.1.2. Il Portale come strumento di integrazione dei processi

Un'altra caratteristica dei Portali consiste integrazione dei processi aziendali. Si prenda

ad esempio la possibilità per un collaboratore di compilare la sua nota spese per ottenere

i rimborsi direttamente tramite una sezione del Portale dalla propria postazione

connessa al sistema. Prima, probabilmente, il dipendente compilava un modulo cartaceo

e lo trasmetteva all’ufficio del personale che, appena possibile, provvedeva alla verifica

ed all’erogazione del rimborso.

Tramite il Portale, invece, la persona che nell’ufficio del personale si occupa dei

rimborsi troverà in tempo reale la richiesta sul proprio desktop, inserita in una “lista
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d’attesa”, nella sezione dedicata alle attività da evadere. Tale esempio può essere esteso

all’utilizzo del servizio da parte dell’utente direttamente da postazioni remote o

addirittura mobili; si può persino pensare di compilare la nota spese mentre si stanno

sostenendo le spese medesime. E’ facilmente intuibile il recupero di efficienza che tali

soluzioni possono garantire: minore tempo di processo, minore probabilità di errori,

riduzione drastica dei cosiddetti lead time. La maggior parte dei processi aziendali

integrabili tramite Portale può essere resa più efficiente attraverso una maggiore

integrazione interna o esterna: quasi sempre laddove esista la possibilità di svolgere

attività direttamente tramite lo stesso sistema e condividerle con gli altri attori del

processo (H. Collins, 2001).

I Portali abilitano e favoriscono il lavoro collaborativo, sia a livello operativo che a

livello direzionale, tramite il coordinamento delle attività, nella condivisione di

conoscenza e nella produzione di risultati comuni.

3.1.3. Il Portale come strumento di integrazione applicativa

L’eventuale integrazione di processi, realizzata tramite Portale, presuppone

necessariamente un’ integrazione di natura applicativa. La progressiva diffusione degli

strumenti automatizzati a supporto della maggior parte delle attività aziendali rende

necessaria infatti un’integrazione di livello applicativo a fronte di un’integrazione di

processo, se questa viene provocata dal Portale.

Tale livello di integrazione non è però più semplice di quello da realizzarsi a livello di

processo, il quale peraltro deve considerarsi un fattore critico (anche se non sempre

nella pratica realizzato) per la buona riuscita del primo.
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Un semplice intervento di integrazione applicativa infatti non risolve ne’ rende più

efficienti i processi sottostanti soprattutto nel caso di integrazione entro un Portale, che

ha come scopo principale il supporto alla collaborazione, alla partecipazione e

all’interattività.

Il Portale può essere anche un vero e proprio strumento di integrazione applicativa.

L’utente invece di richiamare applicazioni differenti collegandosi a ciascuna di esse,

può accedere ad una meta-applicazione che è costituita da un insieme i applicazioni più

elementari, logicamente collegate tra loro. Per esempio se in una multinazionale si vuole

vedere i bilanci di più aziende del gruppo situate paesi differenti, invece di connettersi

ai sistemi di reporting dei server dei diversi paesi si può richiamare una applicazione sul

Portale aziendale, la quale acquisisce i report desiderati, li normalizza tra loro, li mette

in un formato standard e presenta un risultato unitario all’utente.

Ciò significa che un Portale deve essere dotato di capacità di interfacciamento e di

colloquio con molteplici ambienti applicativi (D. Linthicum, 2000). Il Portale è una

delle soluzioni che rientrano entro il concetto tecnico molto ampio di Enterprise

Application Integration, una tecnica sviluppata per facilitare la fruizione con un unico

comando di più applicazioni correlate tra loro, in modo da semplificare il lavoro degli

utenti, evitando di riprogettare o rifare le applicazioni che nel corso degli anni sono

venute stratificandosi nel contesto aziendale (S. Purba, 2002).
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3.1.4. Il Portale come strumento di informazione e coordinamento lungo la supply chain

Estendendo i concetti di integrazione dei processi e delle applicazioni oltre i confini

dell’organizzazione, a monte e a valle della catena del valore, è possibile utilizzare le

funzionalità di un portale anche al supporto dei processi interaziendali. Il Portale è un

potenziale strumento di integrazione lungo la supply chain: grazie ad un sistema di

sicurezza, basato sul concetto di ruoloiii, si possono definire agevolmente profili di

autorizzazione per gli utenti esterni all’organizzazione, limitando il loro accesso alle

informazioni di loro pertinenza. Inoltre la tecnologia sottostante ad un Portale moderno

può consentire di trasportare e condividere dati, informazioni e componenti applicative

in maniera semplice tra sistemi informativi diversi appartenenti a più operatori in filiera

D. Linthicum, 2001).

3.1.5. Il Portale come strumento di diffusione della conoscenza (Knowledge

Management)

L’obiettivo più ambizioso e complesso da raggiungere, attraverso l’utilizzo di un

Portale aziendale è quello del supporto alla generazione ed alla diffusione della

conoscenza.

Le persone che lavorano in una azienda partecipano a comunità informali all’interno

delle quali imparano acquisendo la pratica del gruppo, e generano conoscenza

contribuendo all’aggiornamento e alla modifica di tali pratiche. Un sistema di

Knowledge Management (KM) non deve tanto porsi l’obiettivo di esplicitare la
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conoscenza implicita degli individui, ma piuttosto quello di favorire la creazione e la

diffusione sociale di conoscenza pratica. Questo avviene favorendo la nascita e la

vitalità del tessuto di relazioni informali che alimenta il sistema delle comunità di

pratica anche attraverso l’uso di tecnologie aperte, poco strutturate e prettamente

collaborative (come è il caso dei Portali aziendali) capaci di sostenere la nascita di

virtual communities. Tale obiettivo si raggiunge in parte grazie alle funzionalità

precedenti, che consentono di correlare dati e informazioni in modo naturale così da

facilitare la creazione di conoscenze nell’ambito aziendale. Ma anche mettendo a

disposizione degli utenti un repository di esperienze e di informazioni che si possono

richiamare facilmente e a cui si possono apportare modifiche nel caso di nuove

esperienze.

3.1.6. Un esempio significativo: il caso Montenegro

Montenegro S.p.A., gruppo leader nel settore del “food & beverage” (comprendente i

marchi Amaro Montenegro, Brandy Vecchia Romagna, Spezie Cannamela, Pizza

Catarì, Camomilla Bonomelli, Thè Infré Deteinato e Polenta Valsugana), ha

recentemente realizzato il proprio Enterprise Portal. Lo scopo principale che ha portato

alla realizzazione di un Enterprise Portal è stato quello di semplificare le problematiche

connesse alla gestione di un elevato numero di marchi, e di facilitare la condivisione di

informazioni tra le varie aree aziendali senza dover rifare da zero le applicazioni dei

diversi sistemi informativi esistenti. Per raggiungere tale obiettivo il Gruppo

Montenegro ha ritenuto necessario produrre e condividere, prima al proprio interno e

poi all’esterno, le informazioni e la conoscenza relative ai processi ed alle attività
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aziendali. Per esempio, se in passato il singolo utente doveva utilizzare interfacce

differenti a seconda della applicazione richiesta (e-mail, reporting, gestione

documentale, ecc.), ora accede a ogni applicazione attraverso l’Enterprise Portal ed un

sistema ad icone. In questo modo il rischio di confusione si riduce anche per l’utente

inesperto. Il portale evidenzia in modo chiaro su una unica schermata, dopo il

riconoscimento dell’utente che vi ha acceduto, le applicazioni e le funzionalità che tale

soggetto ha a disposizione e gli facilita il lavoro.

Dal punto di vista tecnologico la piattaforma prescelta per la realizzazione

dell’Enterprise Portal del gruppo è stata WebSphere di IBM, per coerenza con la

piattaforma applicativa gestionale (anch’essa IBM). Dal punto di vista progettuale, a

causa dell’elevato impatto organizzativo e degli ingenti investimenti necessari per la

realizzazione di un Enterprise Portal, l’approccio metodologico che Montenegro ha

adottato è stato quello di suddividere il progetto in diverse fasi partendo così

dall’implementazione di un subset limitato di funzionalità ritenute maggiormente

critiche.

Nella prima fase gli utenti che usufruiscono dei servizi offerti dall’Enterprise Portal

sono circa 200 (prevalentemente interni) ma tenderanno a crescere significativamente

nella successiva fase di apertura anche ad utenti esterni (Extranet). Il portale aziendale

del Gruppo Montenegro nasce pertanto, in questa prima fase, per erogare servizi rivolti

principalmente agli utenti interni (Intranet) e che possono essere raggruppati, secondo la

visione aziendale, in cinque macro aree (fig. 2, pag.36):
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1 - Servizi di base. All’interno di quest’area sono comprese quelle macrofunzionalità

considerate particolarmente caratterizzanti un portale aziendale e rivolte a tutti gli utenti

che ad esso hanno accesso. La possibilità di effettuare il login per autenticarsi e

usufruire dei servizi del portale secondo diversi profili, la presenza di un motore di

ricerca interno, la possibilità di consultare una “guida in linea” così come la possibilità

di accedere alle applicazioni aziendali dall’interno del portale ne sono alcuni esempi.

2 - Servizi informativi trasversali. Sono considerati servizi informativi trasversali quelle

macrofunzionalità rivolte gli utenti indipendentemente dall’area aziendale di

appartenenza. All’interno dell’Enterprise Portal del Gruppo Montenegro è pertanto

possibile accedere alla rubrica di gruppo, gestire l’agenda condivisa in modalità online,

visualizzare i verbali delle riunioni, tenere traccia dello stato di avanzamento delle

azioni scatenate a valle delle riunioni stesse, prenotare le risorse comuni (auto, sale

riunioni, videoproiettori, ecc.), consultare/pubblicare in funzione dei diversi livelli di

autorizzazioni news e informazioni su clienti, fornitori, concorrenti, eventi di settore,

ecc.

3 - Servizi formazione. La possibilità di consultare l’elenco dei corsi disponibili,

richiedere la possibilità di parteciparvi così come l’opportunità di frequentare corsi

online e compilare successivamente questionari di autovalutazione per verificare il

proprio apprendimento sono alcune delle funzionalità che rientrano all’interno dei

servizi per la formazione
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4 - Servizi per il personale. Le funzionalità predisposte sono quelle prevalentemente

rivolte ad automatizzare e semplificare il rapporto tra i dipendenti e l’ufficio del

personale. Esiste la possibilità, direttamente dall’Enterprise Portal di compilare il piano

ferie e monitorare lo stato di approvazione o variazione dello stesso, richiedere

informazioni direttamente all’ufficio personale, consultare la propria situazione

aziendale, visualizzare i comunicati aziendali e quelli sindacali, ecc.

5 - Servizi a supporto alle diverse aree aziendali. Rientrano all’interno di questa

categoria di servizi tutte quelle applicazioni finalizzate a soddisfare le esigenze

specifiche degli utenti appartenenti alle diverse aree aziendali. Proprio per l’eterogeneità

delle esigenze degli utenti è in questo caso impossibile addivenire ad un elenco

esaustivo delle stesse.

4. PORTALI VERTICALI O DI SETTORE

I portali verticali o di settore sono punti di partenza per la navigazione in Internet, che

offrono contenuti e servizi specializzati, focalizzati cioè su un singolo ambito tematico,

a differenza dei normali portali orizzontali, i quali offrono un accesso generico a tutte le

tematiche presenti in Internet. Con il termine portale verticale si può quindi indicare un

sito web con la stessa struttura e organizzazione di un portale orizzontale, ma con

contenuti orientati ad un solo settore, ad un solo bisogno o destinati ad un insieme

limitato di persone, o aziende, che condividono interessi comuni verso un’area tematica

ben definita (Caruso, 1999).
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Il mondo dei portali Internet, proprio a causa dell’esplosione della quantità e

dell’eterogeneità delle informazioni presenti in rete, è attualmente soggetto ad una forte

spinta verso la specializzazione, che sembra concretizzarsi prevalentemente lungo tre

direzioni (Gualducci, Vitali, 2000):

i portali tematici: portali di interesse dedicati a specifici argomenti o settori;

i portali tecnologici: portali specializzati per tipi di prodotti o servizi, appartenenti ad

una precisa tecnologia, come file audio, file video, file di immagini, ecc.;

i portali geografici: portali locali, o di comunità, specializzati in tutto ciò che riguarda

un certo territorio, o un particolare gruppo socio-demografico, o etnico.

Negli ultimi anni hanno fatto la propria comparsa in rete anche i portali “multi-verticali”

(tra cui: about.com, verticalnet.com, ecc.), che possono essere considerati come indici

organizzati di portali verticali. Tale caratteristica strutturale consente agli utenti di

accedere a diversi portali di settore da un'unica home page che li classifica, rendendone

più facile ed agevole l’individuazione.

Ed è proprio da questo proliferare di portali che nasce un nuovo problema per chi

utilizza i portali: riuscire a trovare il miglior portale verticale con la specializzazione più

affine agli interessi specifici dei singoli utenti o aziende. Se da un lato, infatti, il rischio

per i portali orizzontali è quello di non riuscire a organizzare e rendere facilmente

consultabili le informazioni presenti sul web, o di non essere in grado di fornire una

gamma esaustiva di servizi, per i portali verticali il principale problema sembra essere
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quello di riuscire ad aggiudicarsi nel più breve periodo possibile una posizione di

leadership all’interno del proprio settore.

I portali verticali possono essere a tutti gli effetti considerati sistemi informativi esterni

(Camussone, 98) ossia sistemi informativi predisposti da aziende terze ed accessibili da

diverse tipologie di utenti per recuperare informazioni o usufruire di servizi a valore

aggiunto. Le aziende, ad esempio, possono sfruttare l’infrastruttura tecnologica messa a

disposizione dai portali verticali e l’elevato numero di contatti che questi sono in grado

di generare, sia come strumento di comunicazione e diffusione delle conoscenze di

settore (Altbach, 1987), sia come piattaforma esterna di integrazione dei processi

interaziendali. Questi fattori, unitamente ai ridotti investimenti iniziali necessari per il

loro utilizzo e all’assenza pressoché totale di costi di lock in (Shapiro, Variant 2000) e

di barriere all’uscita portano le aziende a guardare con particolare attenzione il mondo

dei portali, considerandoli anche come strumenti di marketing per la propria azienda. In

questo senso, infatti, le aziende potrebbero utilizzare il portale del proprio settore per

annunciare progetti in grado di generare un ritorno positivo di immagine presso i propri

clienti, per pubblicizzare il lancio sul mercato di un nuovo prodotto, o di nuove

caratteristiche di un prodotto già in commercio e così via (Berry, Linoff, 1999). Sempre

attraverso i portali verticali le aziende di un determinato settore potrebbero venire più

rapidamente a conoscenza di innovazioni tecnologiche di particolare rilievo per il

proprio core business, o ancora potrebbero usufruire di un elenco sempre aggiornato di

potenziali clienti e fornitori altrimenti difficilmente recuperabile dalle tradizionali fonti

informative (riviste di settore, conferenze stampe, fiere, ecc.)
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Il portale potrebbe essere altresì utilizzato come strumento di integrazione di processi

interaziendali. Si pensi alla possibilità offerta alle aziende clienti da alcuni portali di

settore di utilizzare, a fronte di un ridotto investimento economico, piattaforme

collaborative (co-design, co-progettazione, co-development, ecc.), strumenti di distance

learning o ancora funzionalità di file & content sharing.

4.1 Funzionalità erogate

Da un punto di vista funzionale, ciò che differenzia i portali verticali, o di settore, dai

portali orizzontali, sono i diversi contenuti informativi offerti, la loro omogeneità,

l’ampiezza e la tipologia delle applicazioni online presenti. Il motore di ricerca presente

all’interno dei portali verticali, ad esempio, è dedicato, ed effettua la ricerca non

nell’intera rete, ma tra i siti web che hanno dichiarato di trattare aspetti appartenenti

all’area coperta dal portale. Anche le directory contengono solo argomenti relativi alla

tematica di interesse.

In genere non sono presenti le applicazioni desktop online che caratterizzano invece i

portali generalisti, quali l’offerta della casella e-mail, l’agenda e il promemoria, o altri

servizi di intrattenimento quali il meteo, le news sullo sport, l’oroscopo o la spedizione

di SMS.

Molto spazio viene invece dedicato ai servizi collaborativi. Lo scopo di un portale di

settore non è infatti quello di attirare e intrattenere il maggior numero di visitatori, ma di

creare una comunità di utenti interessati all’argomento e di favorire lo scambio di
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informazioni tra esperti in materia. Sono quindi previste chat tematiche, forum di

discussione su più argomenti ed è spesso possibile iscriversi a newsletter periodiche su

argomenti specifici.

In termini generali i portali verticali, o di settore, presentano normalmente le seguenti

macrofunzionalità (fig. 3, pag.37):

• motori di ricerca specialistici;

• raccolte di links a siti web riguardanti l’argomento trattato;

• directory di settore: directory di aziende (clienti, produttori, distributori, ecc.),

directory di prodotti, , ecc.;

• forum di discussione e chats tematici;

• servizi tematici specifici (formazione, consulenze, borsa dei prodotti di settore,

librerie consultabili online ecc.);

• contenuti informativi (news, bacheche e newsletter) limitati ad ambiti tematici

specifici;

• servizi di e-commerce per il settore in questione.

5. PORTALI ORIZZONTALI O GENERALISTI

Con il termine portale orizzontale, o portale generalista, si indicano comunemente quei

siti web che offrono agli utenti servizi per identificare e raggiungere, siti in cui si

trovano le informazioni che si desiderano. Sono punti d’ingresso alla rete Internet in cui

si classifica il patrimonio di conoscenze presenti in rete per aree o per canali tematici

fornendo gli indirizzi dei siti che le trattano (Banfi, 2000). Naturalmente oltre
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all’accesso in forma tassonomica si prevede di aiutare il navigatore con dei motori di

ricerca che identificano i siti che possiedono le informazioni desiderate dall’utente.

L’immensa quantità di contenutiiv, la crescita esponenziale e incontrollabile degli stessi

(7 milioni e mezzo di nuove pagine Web al giorno) unitamente alla diversificazione e

all’eterogeneità delle informazioni disponibili, alle diverse modalità di presentazione e

ai diversi formati attraverso cui vengono erogate (testo, video, immagini, audio, ecc.)

rendono complesso per le aziende, o gli individui, trovare le informazioni stesse

(Grochow, 1997).

Fino alla prima metà degli anni ’90 infatti, i servizi disponibili su Internet (informazioni

di carattere generale, news, applicazioni online, motori di ricerca, negozi virtuali, ecc.)

erano forniti da due tipologie di operatori differenti: da un lato, i siti con i motori di

ricerca, con notizie e informazioni tematiche, dall’altro lato i provider che fornivano a

pagamento, o gratuitamente, la connessione alla rete, la posta elettronica, i giochi e

attività di intrattenimento e così via. La nascita dei portali orizzontali ha avuto come

scopo quello di concentrare in un unico “luogo virtuale” tutti questi servizi, in modo tale

da facilitarne la fruibilità da parte degli utenti semplificando la navigazione.

L’obiettivo primario dei portali orizzontali è stato quello di diventare il punto di

partenza di ogni navigazione, offrendo non informazioni su un argomento specifico, ma

tutta una serie di servizi costantemente aggiornati: notiziari (borsa online, meteo,

informazioni politiche, ecc) servizi per i viaggiatori (orari dei voli e dei treni), forum di



27

discussione su argomenti di attualità, servizi di eCommerce, rubriche online,

classificazioni di links ad altri siti web e motori di ricerca dei informazioni in rete.

Quindi i portali orizzontali, oltre a fornire servizi di base, si sono sviluppati nella

distribuzione di contenuti e di servizi che essi non necessariamente producono, ma

segnalano e promuovono tramite link ad altri siti web.

Originariamente la nascita dei portali orizzontali può essere fatta coincidere con

l’esigenza di “sistematizzare” e “indicizzare” l’esplosione dei contenuti e delle

informazioni presenti all’interno dei diversi siti web. Proprio per quanto riguarda i

contenuti, i portali orizzontali sono il più delle volte suddivisi in canali, l’equivalente

delle categorie di più alto livello presenti nella classificazione gerarchica delle directory.

Per permettere la consultazione delle risorse disponibili in rete e dei contenuti prodotti

autonomamente, presentano mediamente, una dozzina di directory, tra le quali sono

quasi sempre attive quelle dedicate a economia e finanza, sport e tempo libero, viaggi,

scuola e lavoro e che descrivono, a grandi linee, gli ambienti e i contesti informativi di

maggiore importanza nella vita quotidiana. Attualmente a questo ruolo di “Pagine

Gialle della rete” se ne sono affiancati almeno altri due che meritano un

approfondimento.

Uno primo ruolo aggiuntivo è quello di fungere da strumenti di comunicazione tra utenti

e/o aziende. Proprio alcuni dei servizi offerti dai portali orizzontali vanno in questa

direzione. Accedere ad un forum di discussione su argomenti di carattere generale,

consultare e inserire commenti all’interno di una bacheca elettronica così come essere in
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grado di indicizzare il proprio sito aziendale o personale su un portale orizzontale, ne

sono alcuni esempi.

Ma i portali orizzontali così come quelli verticali sono altresì validi strumenti di

diffusione della conoscenza. Gli utenti che accedono ad un portale infatti hanno a

propria disposizione una moltitudine di informazioni organizzate in modo da agevolarne

l’individuazione e la consultazione. Sotto questo profilo possono essere considerati

anch’essi dei sistemi informativi esterni (Camussone 1998), cioè dei sistemi che

consentono alle aziende di reperire dati sull’ambiente in cui esse operano.

5.1 Funzionalità erogate

Sebbene l’eterogeneità e l’ampia gamma di servizi offerti da questa categoria di portali

ne renda difficoltosa l’elencazione puntuale ed esaustiva, i principali portali orizzontali

osservati presentano le seguenti funzionalità (Arnold, 1999), come riassunto in figura 4

(pag.38):

Funzioni di ricerca e directory. Si tratta della possibilità di utilizzare un motore di

ricerca (Whishard, 1998) e il fatto che i contenuti siano organizzati in directory o canali

informativi;

Contenuti informativi (news, bacheche e newsletter, meteo, borsa, ecc.) di carattere

generale;

Servizi agli utenti finali. In questa categoria vengono raggruppate tutte quelle funzioni

non direttamente collegate alla ricerca di informazioni, ma che hanno lo scopo di
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rendere l’utente indipendente da uno specifico computer e fornirgli informazioni

personali ovunque egli si trovi. Sono tali ad esempio la fornitura di una casella e-mail e

la possibilità di consultarla via Web senza la necessità di un client di posta elettronica,

l’offerta di uno spazio gratuito sui server del provider per la creazione della sua home

page, o per il deposito di file. Spesso è presente anche la funzione di agenda, nella quale

l’utente può inserire una lista degli impegni e ricevere un avviso automatico via mail, o

tramite un messaggio presente nella home page del portale, che gli viene segnalato al

momento dell’accesso;

Funzioni di personalizzazione. Riconoscendo l’importanza di fornire solo i contenuti

rilevanti per ogni lettore e vista la vastità e la diversità degli utenti di un portale

orizzontale, i portali mettono a disposizione varie funzioni di personalizzazione della

pagina. La personalizzazione può riguardare, sia i contenuti, sia l’aspetto estetico-

grafico della pagina. Gli utenti potranno pertanto esplicitare le proprie aree di interesse

e, in base ai propri gusti e alle proprie esigenze, costruire la propria pagina all’interno

del portale stesso in modo tale da massimizzare l’utilità delle informazioni raccolte

all’interno del portale

Servizi a comunità. Molti portali offrono un servizio di chat o di forum. Tali servizi

permettono in modo sincrono (chat) o asincrono (forum) di creare una comunità virtuale

formata da tutti gli utenti del portale e, all’interno di essa, è possibile anche raggruppare

utenti con interessi comuni creando più canali di discussione, ossia più stanze virtuali

nelle quali utenti con interessi simili possono scambiarsi opinioni.

Applicazioni di e-commerce di tipo generalistico (shops ed aste online).
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6. CONCLUSIONI

Alla fine del lavoro di analisi dei portali ci sembra di poter trarre le seguenti

conclusioni:

• si tratta di un campo tuttora in rapida evoluzione in cui sono continuamente rimesse

in discussione le posizioni raggiunte, per cui è necessario proseguire nel lavoro di

monitoraggio e di studio;

• la classificazione proposta sembra al momento reggere (i portali individuati sono

collocabili nelle categorie individuate), ma ciò non ci garantisce che non vi siano per

il futuro sorprese;

• come sviluppi futuri per la ricerca ci sentiamo di indicare l’individuazione dei fattori

di successo, che assicurano la buona riuscita dei portali per le differenti tipologie.
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NOTE

                                                

i Ci si riferisce in particolare ai sistemi ERP, alle applicazioni di Customer Relationship

Management e di DataWarehousing ed ai supporti per il lavoro di gruppo (Groupware).

ii Netcraft Web Server Survey Jupitermedia Corporation (Gennaio 2003)

iii Il concetto di ruolo caratterizza i modelli di sicurezza più recenti, che autenticano

l’utente personalmente ma gli concedono le autorizzazioni all’utilizzo delle risorse

abbinandolo ad un ruolo specifico interno o esterno all’organizzazione, ad una sua

qualifica ed ai compiti ad esso assegnati.

Tale soluzione rende più facilmente esportabili i sistemi di sicurezza delle singole

applicazioni da integrare nel Portale e rende più flessibile il processo di assegnazione

dei privilegi e di inserimento di nuovi utenti.

Uno degli standard oggi più diffusi per la gestione e la condivisione dei profili di

sicurezza, adottato dai Portali è lo standard LDAP.

iv Gli analisti hanno stimato che all’inizio del 2002 erano attive circa 4 miliardi di

pagine Web (Gartner Group, 2002)
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APPENDICE FIGURE

 Figura 1 Architettura generale di un Enterprise Portal (Chessa, 2001)
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Figura 2: Rappresentazione logica di un Enterprise Portal tipo (Il caso

Montenegro) (Chessa, 2001)
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Figura 3: Funzionalità tipo di un portale per il settore: il caso ItalianMec portale

italiano dell’industria meccanica:
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Figura 4: Le macrofunzionalità tipo di un portale orizzontale: Yahoo


