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Consip, un modello virtuale per una PA più efficiente 
L’ente preposto all’ottimizzazione della spesa pubblica sceglie Informatica Data Services per l’utilizzo della Data Virtualization nel sistema di DW del 
programma di razionalizzazione della spesa della PA

Consip  

Chi è Consip 
Consip nasce nel 1997 come strumento di 
cambiamento della gestione delle tecnologie 
dell’informazione nell’allora Ministero del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica. Consip opera oggi in qualità 
di centrale di committenza nazionale, 
realizzando il Programma di razionalizzazione 
degli acquisti nella PA e supportando, sulla 
base di specifiche convenzioni, singole 
amministrazioni su tutti gli aspetti del processo 
di approvvigionamento.

L’ente ha conseguito la certificazione di 
qualità ISO 9001:2008 per l’ideazione, 
progettazione, sviluppo e attivazione di 
iniziative per l’acquisizione di beni e servizi, 
in qualità di centrale di committenza per la 
pubblica amministrazione: Convenzioni e 
Mercato Elettronico. Presso Consip operano 
circa 300 dipendenti con un’elevata 
percentuale di donne e giovani che 
collaborano alla diffusione dei valori Consip, 
identificati in innovazione, trasparenza, 
competenza e concorrenza.

Strumenti per la modernizzazione 
della pubblica amministrazione
La razionalizzazione dei costi della 
Pubblica Amministrazione centrale è un 
tema di grande attualità e al centro di 
azioni sempre più di contenimento della 
spesa pubblica. Consip è una società del 
Ministero dell’Economia che, ormai da anni, 
ha proprio l’obiettivo di fornire supporto 

alle amministrazioni pubbliche nell’ambito 
degli acquisti di beni e servizi. Nell’ottica di 
un’evoluzione del sistema di e-procurement 
in dotazione presso Consip, è stata prevista 
infatti la realizzazione di una nuova 
piattaforma in grado di gestire ed elaborare 
dati per favorire le procedure di acquisto.

Sfruttare tutto il 
potenziale racchiuso 
nelle informazioni
L’assolvimento delle delicate funzioni alle 
quali l’ente è preposto è supportato da un 
sistema di e-procurement finalizzato alla 
razionalizzazione degli acquisti della PA. 
Nel 2011 Consip ha avviato un progetto 
di revisione di questo sistema, pensato per 
ottimizzare le attività di acquisto di beni e 
servizi per la Pubblica Amministrazione. Ciò 
ha compreso la realizzazione di una nuova 
piattaforma sviluppata ad hoc da adattare a 
nuovi processi operativi, quali l’introduzione 
di nuove modalità nelle procedure di 
acquisto per la PA. 

Conseguentemente all’introduzione del 
nuovo sistema di eProc, il Data Warehouse 
del Programma di Razionalizzazione, si è 
trovato sprovvisto dei dati del sistema CRM. 
Da qui si è reso necessario un progetto 
di rinnovamento del DW. Un progetto 
fondamentale per raggiungere gli obiettivi di 
innovazione nel modo più veloce ed efficace 
grazie alla tecnologia di Data Virtualization.

“Consip ha migliorato il processo di 
produzione dell’informazione con l’adozione 
di un nuovo modello di Business Intelligence 
nel proprio DW del programma di 
razionalizzazione della spesa della PA. 
L’applicazione del nuovo modello, che 
introduce la Data Virtualization per mezzo 
di IDS di Informatica, ha consentito la 
realizzazione di un progetto di DW riducendo 
consistentemente i tempi di realizzazione e 
migliorando la qualità dell’informazione” 
- Mauro Gubinelli, Data Warehouse Manager 
di Consip S.p.A.

Success Story

In sintesi
•	 L’ente preposto all’ottimizzazione della spesa pubblica 

utilizza Informatica Data Services per l’utilizzo della 
Data Virtualization nel sistema di DW del programma 
di razionalizzazione della spesa della PA

Esigenze dell’azienda
•	 Accelerare le procedure di analisi dei dati per fornire 

risposte più veloci alla Pubblica Amministrazione

•	 Creare modelli standard per ottimizzare 
l’operatività

•	 Migrare a tecnologie di Data Virtualization per 
migliorare la qualità di dati provenienti da fonti 

Sfide
•	 Evoluzione del sistema di e-procurement 

finalizzato alla razionalizzazione degli acquisti 
della PA

Soluzione
•	 Informatica Data Virtualization

Impatto
•	 Dati disponibili più velocemente grazie all’uso di 

Data Mart virtuali
•	 Possibilità di realizzare oggetti dati modulari 

facilmente riutilizzabili in analisi successive, con 
grande riduzione dei tempi di lavorazione e della 
qualità finale dell’informazione

•	 Efficientamento del sistema di DW del sistema di 
e-procurement

In pillole
•	 L’uso di IDS consente di accelerare le attività operative
•	 La nuova piattaforma di gestione ed elaborazione 

migliora la qualità e l’efficacia dei dati da analizzare
•	 Consip ha a disposizione reportistica più profilata per 

una maggiore capacità decisionale
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I risultati
L’evoluzione passa dalla Data Virtualization  
Sono state utilizzate le soluzioni di Informatica già 
a disposizione dell’ente, Informatica Power Center 
poi evolutosi in Informatica Data Services.

A seguito di un progetto pilota, Informatica 
Data Services ha dimostrato tutte le sue 
potenzialità con lo sviluppo di un Data 
Mart con una tempistica estremamente 
competitiva. Questo consentirà a Consip di 
poter utilizzare le informazioni in modo più 
produttivo, grazie ad un modello di business 
intelligence di nuova generazione basato 
sulla virtualizzazione dei dati.

Secondo Mauro Gubinelli, Data Warehouse 
Manager di Consip, Informatica Data Services 
è una soluzione che mette a disposizione 
le funzionalità della Data Virtualization che 
consentono una importante evoluzione nei 
sistemi di DW. “La soluzione di Informatica 
è un potente strumento ETL che grazie alla 
virtualizzazione dei dati consente attività di 
incapsulazione, astrazione, data hiding e 
molto altro. Si tratta di feature che consentono 
di definire “oggetti” riutilizzabili e in grado 
di essere sottoposti a operazioni per il 
consolidamento degli stessi con tecniche 
di data quality e di data profiling, per un 
risparmio di tempo senza confronti”.

Gli obiettivi del progetto pilota di acquisizione 
dati dal CRM sono stati raggiunti e largamente 
apprezzati soprattutto sulla qualità delle 
informazioni prodotte. Su questa base 
l’applicazione è stata messa in esercizio ed 
è stata oggetto di ulteriori evoluzioni. Il tutto 
si traduce nell’efficientamento del processo 
di produzione dell’informazione, grazie ad 
analisi di dati più efficaci perché supportate 
da un nuovo modello di business intelligence. 

Le funzioni di monitoraggio delle interazioni 
tra Consip ed i Customer del sistema di 
razionalizzazione degli acquisti della PA 
sono migliorate proprio grazie alla maggior 
facilità con cui i dati possono essere 
analizzati attraverso la reportistica generata 
dal DW, mentre una migliore qualità delle 
informazioni può rendere più efficace il loro 
utilizzo. Allo stesso tempo, da un punto di 
vista più operativo, è stato possibile creare 
uno strumento utile a gestire dati eterogenei e 
complessi attraverso un ambiente di sviluppo 
rapido basato su un’interfaccia funzionale.

Prototipi virtuali per tempistiche ridotte  
Consip ha inoltre integrato nella propria 
architettura Informatica Data Services come 
prodotto complementare alle operazioni 
di ETL, destinandolo a diverse attività 

comprendenti lo sviluppo di sandbox, 
sviluppo di prototipi, il tutto per dare vita 
all’integrazione tra ambienti operazionali e 
di data warehouse. Gubinelli parla anche 
di esigenze specifiche come la creazione di 
dashboard, di pannelli di controllo e molto 
altro. “Sfrutteremo Data Services laddove sono 
necessarie risposte veloci e modelli facilmente 
riutilizzabili, in questo la tecnologia di Data 
Virtualization è di grande aiuto”.

Il ruolo di Informatica
Il progetto messo in campo grazie all’impiego 
di Informatica Data Services è stato decisivo 
in quanto ha riguardato un’evoluzione 
imprescindibile, considerando l’attività che 
Consip svolge, la cui criticità ha richiesto 
inizialmente un progetto pilota. In questa 
fase, proprio il CRM di Consip è stato 
individuato come il più adatto a evidenziare i 
possibili vantaggi dell’operazione.  
“La parte del Data Warehouse relativa all’area 
dei “Contatti” (ndr CRM) era la più idonea a 
essere oggetto di un’attività di rinnovamento”, 
chiarisce Mauro Gubinelli, Data Warehouse 
Manager di Consip S.p.A. “L’impatto della 
sostituzione della sorgente dati su questa 
componente poteva costituire un valido banco 
di prova per un test di Data Virtualization”. 
Un fattore non banale, dal momento che il 
CRM, sviluppato con tecnologia Siebel, era 
stato oggetto di forte personalizzazione per 
rispondere a numerose esigenze interne. In 
questa fase, l’apporto di Informatica è stato 
determinante.

Il progetto ha previsto l’acquisizione dei 
dati CRM dalla fonte, ubicata nel sistema di 
e-Procurement, in un Data Mart virtuale, a cui 
è seguita la loro integrazione con i dati del 
Data Warehouse. Il ricorso alla tecnologia di 
virtualizzazione dei dati ha consentito minimi 
tempi di realizzazione e un grado di certezza 
dell’obiettivo raggiunto elevato. 

“Siamo riusciti a chiudere lo sviluppo di un 
Data Mart composto da 3 fatti e 13 dimensioni 
in appena cinque giorni”, sottolinea Gubinelli. 
“Considerando lo sviluppo della parte di front-
end, la fase di analisi preliminare, quella di 
tutta la reportistica e il deploy dell’esercizio, il 
tempo complessivo per il progetto è stato meno 
di 30 giorni”. 

Consip aveva svolto precedentemente una 
analoga attività in modo tradizionale la cui 
lavorazione si era protratta per oltre 4 mesi. 
L’abbattimento della tempistica è evidente. 
“Grazie alla lettura dei dati direttamente dalla 
fonte delle liste personalizzate su Siebel non 
è stata necessaria la creazione di data base 
intermedi. Ciò ha permesso di generare un 
modello virtuale molto simile a un data base 
tradizionale, il tutto gestito tramite Data Services”.

Informazioni su 
Informatica
Informatica Corporation (Nasdaq:INFA) è il 
principale fornitore indipendente di software per 
l’integrazione dei dati. 

Aziende in tutto il mondo si affidano a Informatica 
per valorizzare il potenziale racchiuso nelle 
informazioni - information potential, ottenendo 
un evidente vantaggio competitivo. Informatica 
Vibe, la prima e unica virtual data machine 
(VDM) integrabile, offre l’innovativa ed esclusiva 
funzionalità “Map Once. Deploy Anywhere.” 
di Informatica Platform. Oltre 5.000 aziende a 
livello mondiale utilizzano Informatica per sfruttare 
appieno il proprio patrimonio informativo, da 
dispositivi verso mobile, social e Big Data, siano 
essi on premise, nel Cloud o sui social networks. 
Per ulteriori informazioni: 
www.informatica.com/it  

Per restare in contatto con Informatica: 
http://twitter.com/InformaticaITA
http://twitter.com/InformaticaCorp
http://www.linkedin.com/company/informatica
http://www.facebook.com/
InformaticaCorporation
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