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« È una situazione alquanto imbarazzante dover ammettere che non 
riusciamo a trovare il 90% [della materia] dell'Universo. »

Bruce H. Margon, Università di Washington



Aumentare la produttività condividendo 

le pratiche di sviluppo e deployment, consentendo 

di focalizzarsi sui requisiti correnti.








Il cosmo come un laboratorio per determinare nuove leggi della 
fisica che non possono altrimenti essere investigate nei laboratori 
terrestri, non per investigare le proprietà degli oggetti celesti sulla 

base di teorie fisiche ben note da esperimenti di laboratorio



Migliorare la qualità, per un prodotto applicativo che 

soddisfi i bisogni e le aspettative degli utenti







Eliminare le barriere di comunicazione attraverso la 
collaborazione ed il facile flusso di informazioni








Accelerare lo sviluppo semplificando 
l'integrazione








Tagliare i tempi di manutenzione sincronizzando 
lo sviluppo e la progettazione





Massimizzare l'investimento sulle capacità, sui 
processi e sulle tecnologie








Aumentare la flessibilità, riducendo il tempo ed i 
costi di integrazione con nuove applicazioni che 

soddisfano nuovi requisiti di business



Aumentare la produttività condividendo le pratiche di sviluppo e deployment, consentendo di focalizzarsi sui requisiti 

correnti.

Migliorare la qualità, per un prodotto applicativo che soddisfi i bisogni e le aspettative degli utenti

Eliminare le barriere di comunicazione attraverso la collaborazione ed il facile flusso di informazioni

Tagliare i tempi di manutenzione sincronizzando lo sviluppo e la progettazione

Massimizzare l'investimento sulle capacità, sui processi e sulle tecnologie

Aumentare la flessibilità, riducendo il tempo ed i costi di integrazione con nuove applicazioni che soddisfano 
nuovi requisiti di business
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Improving technologies

Modeling
Version 

Management

Artifact
Repository

Build
Automation

Static & 
Dyamic 
Analysis

Test
Automation



Certificazioni



Alcuni Clienti



DevOps
IoT

Testing
ALM

SOA
Business Intelligence

Security
Digital Publishing

Training

ALM+PLM

traceability

standard compliance

Open Source

Big Data

User ExperienceSS4B

Enterprise Mobility
agile

IoD
University

Usability

APIBPM
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