
I  N O S T R I  C O N S I G L I  S U  C O M E  P R E P A R A R S I  A L  F U T U R O

LYNX GROUP EMBRACES
#DIGITALTOGETHER

I D E E  P E R  U N  F U T U R O  P I Ù  S E M P L I C E
V E R S I O N E  2 . 0

Il modo di lavorare è cambiato, che ci piaccia o no. Nonostante le difficoltà che si possono
incontrare è di assoluta importanza adattarsi il più velocemente possibile ai nuovi
paradigmi, per poi essere pronti a cambiare di nuovo, se sarà necessario. Il futuro di ognuno
erediterà molte delle scelte fatte in questi mesi. Lo smart working è entrato a far parte
stabilmente della nostra vita e il digital divide deve essere colmato il più in fretta possibile.
Abbiamo individuato gli ambiti che riteniamo cruciali oggi e strategici per il futuro.

A  C U R A  D I  E M E R A S O F T  &  P R O F E S I A  -  L Y N X  G R O U P

S C O P R I  L E  I N I Z I A T I V E !



Il distanziamento sociale ci sta imponendo l’utilizzo di piattaforme digitali per qualsiasi tipo di attività,
rendendo necessaria un'alfabetizzazione informatica non scontata per tutti.
Smart working e Remote working sono possibili ed efficaci solo se gli utenti sono autonomi nell'utilizzo
delle piattaforme aziendali; è quindi necessario formarli velocemente e a distanza (self-training), ottenendo
il massimo della produttività nel minor tempo possibile (digital onboarding).
La formazione in aula è inefficace, costosa e time consuming, la digital onboarding è sicura, efficace e
garantisce un elevatissimo ROI, rendendo il "customer journey" un'esperienza piacevole.

In sintesi:
Newired consente a utenti IT e business di disegnare percorsi specifici su interfacce web per
supportare gli utenti finali nell’utilizzo di applicazioni, portali, o siti web.
Grazie a Newired chiunque è in grado di eseguire processi complessi, anche di fronte a
un’interfaccia web sconosciuta.
Newired consente una notevole riduzione dei costi di formazione, knowledge management e
supporto, migliorando facilità d'uso delle applicazioni ma soprattutto l'esperienza utente.
Newired non richiede modifiche dell’applicazione target.

La nostra risposta è Newired, la soluzione in grado di guidare
gli utenti all’utilizzo di qualsiasi applicazione web, grazie a
delle guide contestuali, o dei singoli consigli (tips) che
accompagnano l'utente lungo tutto il processo, anche su
applicazioni multiple. 
Newired è di facile installazione, anche in cloud, e non richiede
modifiche alle applicazioni target. In pochi giorni qualsiasi
portale web può diventare un'applicazione di successo in cui
qualsiasi utente raggiunge  i propri obiettivi, senza coinvolgere
il Customer Care.

 
newired.com
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In sintesi:
Sonatype è in grado di garantire una copertura a 360° della Software Supply Chain Management,
intervenendo ad ogni livello del processo e fornendo sempre metodi di fixing per ogni vulnerabilità
riscontrata. 
Sonatype fornisce una governance open source automatizzata lungo tutto l'SDLC grazie a Nexus
Intelligence, un motore di intelligenza artificiale che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale
per monitorare dinamicamente ogni progetto open source presente sul web e alimentare la
piattaforma Nexus.

La nostra risposta è Sonatype,
gestore del Maven Central e della
community Nexus OSS; grazie alle
soluzioni per SCA, Artifact
Repository e Container, Sonatype è
in grado di proteggere in modalità
shift-left l'intera supply chain del
software, permettendo ai CISO di
avere una governance completa e 
 agli sviluppatori di scegliere solo
componenti sicuri. 

Mai come ora è d’obbligo prevenire cyber-attacchi, ma soprattutto conoscere i componenti presenti nelle
proprie applicazioni - SCA. Una disattenzione può vanificare un lavoro di anni. È imprescindibile che i servizi
web siano sempre attivi e inviolabili per consentire il funzionamento dei servizi senza interruzioni.
Conoscere la Bill of Materials delle proprie applicazioni è fondamentale per rimediare alle possibili
vulnerabilità presenti.

Sonatype non solo mostra i report di vulnerabilità ma fornisce anche soluzioni e workaround.
Sonatype è leader del mercato DevOps facendo progredire la toolchain verso l'approccio
DevSecOps e Secure by Design.

sonatype.com
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Il modo di fare software è cambiato: flussi di lavoro disparati, visibilità limitata, ROI negativo. Tutto questo
non è più sostenibile. Se il DevSecOps ha risolto molti problemi legati alla necessità di rilasciare in modo
sicuro applicazioni in continua evoluzione nel minor tempo possibile, il Value Stream Management
consente ai Manager, al Business, di visualizzare il flusso del valore all'interno dei processi DevOps,
identificare colli di bottiglia e migliorare la pipeline dal punto di vista strategico. In questo modo la pipeline
DevOps è realmente connessa a utenti e clienti, che influenzano in maniera critica le future
implementazioni, incrementando il business value della soluzione. Se state implementando una strategia di
trasformazione digitale a livello di board, è oggi necessario considerare il Value Stream Management per
rispondere in modo costruttivo alla strategia del management.

TRASFORMATIVO - La trasformazione digitale diventa realtà, grazie anche alla mappatura degli
obiettivi e dei requisiti di business con i prodotti a disposizione. 
SICURO - Protegge le tue app garantendo conformità organizzativa e normativa.
INTELLIGENTE - Trasforma i dati in approfondimenti e le statistiche in miglioramento continuo.
Fornisce informazioni critiche necessarie per prendere decisioni intelligenti, velocemente.

In sintesi:
Digital.ai fa in modo che la trasformazione digitale offra un valore strategico aziendale, garantendo
intelligenza, agilità e sicurezza, necessarie per creare esperienze digitali innovative di cui i clienti si
possano fidare. Digital.ai è, in breve:

La nostra risposta è Digital.ai. Nato dalla
combinazione di tecnologie già leader nell’agilità
aziendale, Deploy & Release del software e 
 sicurezza applicativa, come CollabNet,
XebiaLabs Arxan Technologies. Il risultato è una
piattaforma di Value Stream Management che
collega pianificazione agile, distribuzione del
software, sicurezza delle applicazioni e qualità.

https://digital.ai/
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Value Stream Management, un passo oltre il DevOps

Costruisci la tua Periodic Table of DevOps: 
https://digital.ai/periodic-table-of-devops-tools
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La nostra risposta è VisionX, la piattaforma Open
Source di sviluppo low code per applicazioni web
e mobile database driven. 
VisionX è facile per tutti! Non sono richieste
competenze di coding ed è 100%
personalizzabile grazie al Template based Screen
Generation. On-premise. 

https://visionx.sibvisions.com

In Sintesi:
VisionX rende il tuo team di sviluppo da 2 a 5 volte più veloce
VisionX utilizza solo framework Java Open Source. Pertanto, possiedi il 100% del codice
dell’applicazione generato, che funziona anche senza VisionX
Tutto ciò che modifichi in VisionX è automaticamente modificato nel codice Java o nel modello
dati nel database, e viceversa

Credi di sviluppare troppo lentamente e pensi di non avere abbastanza sviluppatori? Probabilmente non hai
bisogno di nuove persone, ma del low-code. Con l’approccio low-code puoi aumentare la velocità di
sviluppo da 2 a 5 volte e avere il controllo completo dell'applicazione. Grazie al framework Java Open
Source sei infine totalmente indipendente dal codice,

Low code e nocode platform
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Scrivi a sales@emerasoft.com per sviluppare subito grazie al nocode
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La nostra proposta in tal senso è la suite di test
SmartBear indicata dai vari analisti come
leader del mercato per la test automation. 
Con SmartBear e la sua ricca offerta di prodotti
integrati è possibile coprire ogni aspetto della
test automation e integrarlo all’interno di una
tool chain devops. SmartBear con il prodotto
TestComplete consente la registrazione ed
esecuzione di test funzionali e di non
regressione di interfacce, con possibilità di
eseguire i test logici con approccio data driven.
Con il prodotto ReadyAPI, invece, consente test
funzionalI e di sicurezza delle API.

smartbear.com

La fruibilità di un’applicazione o portale dipende dalla sua robustezza non solo in termini di performance ma
di correttezza dal punto di vista funzionale. Questo si ottiene andando a testare sia l’interfaccia e le singole
funzionalità richiamate dalla stessa, che testando le singole API. È altresì importante inserire i test funzionali
all’interno del processo di sviluppo per far sì che si ottenga un automatismo completo lungo tutto il flusso.

Validare le applicazioni tramite test automation

In Sintesi:
TestComplete offre funzionalità avanzate per la registrazione ed esecuzione di test automatici
TestComplete è integrabile con i più noti strumenti DevOps quali Jenkins, Jira e altri.
ReadyAPI permette la possibilità di eseguire test funzionali e di sicurezza sulle API
Sia TestComplete sia ReadyAPI hanno ricche dashboard di consultazione
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Scrivi a sales@emerasoft.com per saperne di più
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LEARN - Osserva i flussi e il
comportamento dell'applicazione.
ASSESS - Analizza la complessità delle
app in modo che tu possa decidere le
priorità
REFACTOR - L'interfaccia utente
interattiva consente il disegno e
l'estrazione di nuovi servizi UI.
SCALE - Dashboard e controlli consentono
agli utenti di creare e gestire una fabbrica
di ammodernamento ripetibile.

Come funziona vFunction?

https://vfunction.com/

In Sintesi:
La piattaforma vFunction automaticamente e in modo efficiente trasforma rapidamente le tue app
monolitiche in microservizi. I leader della modernizzazione hanno bisogno di vFunction. È tempo di
automatizzare la modernizzazione.

Il codice legacy ERA difficile da espiantare. Con vFunction, puoi in modo intelligente trasformare
automaticamente applicazioni Java monolitiche e complesse in microservizi, ottenendo velocità e tutti i
vantaggi del cloud. È una fabbrica ripetibile e automatizzata modello creato appositamente per il cloud
nativo scalabile modernizzazione.

Modernizzazione applicazioni verso Cloud native e Java

DA APP MONOLITICHE A
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SCALABILE,
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Scrivi a sales@emerasoft.com per guardare al futuro delle tue applicazioni
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Le nostre risposte sono molteplici, SmartBear
Load UI e Neotys NeoLoad. Entrambe le
soluzioni sono all’avanguardia per la gestione
dei performance test con differenze specifiche
in alcuni aspetti tecnologici che li rendono più
adeguati ad un caso piuttosto che ad un altro.
Entrambe sono in grado di generare traffico
dal cloud e monitorare gli ambienti di back
end.

smartbear.com
neotys.com

In Sintesi:
Le soluzioni proposte consentono di creare scenari d’uso su cui lanciare i test di performance
Le soluzioni possono creare carichi in base alle aspettative di carico del cliente
Le soluzioni possono lanciare carichi da ambienti cloud
Le soluzioni monitorano il back end per individuare la presenza di bottleneck o criticità di sistema

Sempre più servizi vengono fruiti attraverso web platform o app mobile. I dimensionamenti infrastrutturali
pensati per un utilizzo atteso di questi strumenti sono completamente da rivedere a fronte del picco di
questi mesi e di possibili consolidamenti nel prossimo futuro. È presumibile che chi inizia in questo periodo
ad utilizzare servizi on line non torni più allo sportello. È quindi fondamentale riuscire ad offrire performance
in linea con le aspettative, per non perdere importanti fette di mercato.
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Sistemi a prova di stress

Scrivi a sales@emerasoft.com per saperne di più
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La nostra risposta è GitLab, soluzione leader
nel settore del configuration management e
CI/CD. 
GitLab consente innanzitutto l’integrazione di
Git con LDAP aziendale, offrendo un engine
integrato di CI/CD, facilitando la gestione della
tool chain. È possibile collaborare tramite le
funzionalità di ChatOps e dashboard di
progetto, gestire merge request e approval,
effettuare analisi del codice sorgente. Infine
tramite GitLab è possibile gestire gli Epic, le
roadmap e alta affidabilità/disaster recovery
oltre ad innumerevoli altre funzionalità.

gitlab.com

La gestione del codice sorgente associata a task di sviluppo è ormai un tema indirizzato dai più.
Ciononostante, sviluppare codice seduti in un open space è completamente diverso che sviluppare codice
seduti ognuno a casa propria. Le grandi software factory internazionali si sono già attrezzate da tempo con
soluzioni adeguate, ma limitatamente a team distribuiti sul globo e non a livello di singoli individui isolati.
D’ora in poi dovremo sempre più abituarci a lavorare con distribuzione atomica del codice e del lavoro.

In Sintesi:
GitLab fornisce funzionalità avanzate all’arcinoto tool Git
GitLab integra le regole di accesso aziendali al controllo del codice
GitLab offre potenti strumenti integrati di verifica della qualità del codice nonché di gestione di
progetti Agile con sviluppatori distribuiti
GitLab espone dashboard real time per il monitoraggio delle attività di coding e degli Epic
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In Sintesi:
Polarion permette di gestire documenti condivisi online con autori multipli
Polarion consente di associare workflow a ogni singolo paragrafo o elemento del paragrafo
interno al documento
Polarion permette di associare ogni elemento a una o più attività o task, tenendone traccia
anche su sistemi esterni
Polarion offre dashboard di riepilogo delle attività, comprensibili e navigabili su più livelli

La nostra risposta è Polarion by Siemens, che tramite
una rapida configurazione consente di lavorare a
distanza tracciando le attività attraverso comode
interfacce Word like e Excel like. Con chiare
dashboard configurabili a piacere si ha lo stato di
avanzamento delle attività cross team e cross
project con un colpo d’occhio. Integrabile con Jira,
permette di declinare requisiti in task monitorabili
tramite il più diffuso strumento di ticketing presente
sul mercato.

polarion.plm.automation.siemens.com/products/polarion-alm

La distanza imposta dalle restrizioni è ampiamente colmata dai vari tool di conference call, oggi venuti alla
ribalta loro malgrado. Oltre la video riunione, è necessario tenere traccia delle decisioni prese, del loro
progresso, dei nuovi requisiti ecc. Si ha, di fatto, l’esigenza di sistemi che colmino la possibilità di lavorare
attorno a un tavolo o con meeting quotidiani. Strumenti che riducano l’oneroso utilizzo delle email e che
supportino le conference call per monitorare lo stato dei vari progetti IT.
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