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Contesto
La negoziazione di servizi e prodotti attraverso la rete 
Internet.

ContributoContributo
Analisi dello standard ebXML (eXtensible Markup Language
f l i b i ) l i di i ffor electronic business) e valutazione di una piattaforma 
open-source per la negoziazione e vendita di servizi via 
InternetInternet.
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e-commerce
Consiste nello svolgimento di attività commerciali e diConsiste nello svolgimento di attività commerciali e di      

transazioni per via elettronica

D i d ll i i à i d i l’Denominatore comune delle attività riguardanti l’e-
commerce  è la prerogativa di sfruttare la rete Internet come 
piattaforma di utilizzopiattaforma di utilizzo

e-business
Consiste nell’applicazione delle tecnologie informatiche ai 

processi di produzione, pianificazione, gestione dell’aziendap p , p , g
Si mescola con l’e-commerce perché il commercio è 

l’anima del business
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Lo standard ebXML

È  un progetto internazionale ideato da UN/CEFACT e da 
OASIS per la creazione di un unico globale mercatoOASIS per la creazione di un unico, globale mercato 
elettronico

Il suo obiettivo è di specificare la struttura dei documentiIl suo obiettivo è di specificare la struttura dei documenti 
necessari per la negoziazione di servizi via Internet 

C t l bi di i b ti XML hConsente lo scambio di messaggi basati su XML anche 
con strutture geograficamente localizzate in luoghi diversi

Fornisce un’infrastruttura aperta basata sull’XML
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Lo standard ebXML

L’architettura di ebXML può essere dedotta dall’analisiL architettura di ebXML può essere dedotta dall analisi 
del modello seguente
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Collaboration Protocol Profile

Un Collaboration Protocol Profile (CPP) è un documento 
h d i il fil d l i l i lche descrive il profilo del potenziale partner commerciale 

Definisce le potenzialità delle parti coinvolte, quali le 
tt i ti h t l i h l tt i ti h di b icaratteristiche tecnologiche e le caratteristiche di business

Descrive le Business Collaboration che la “business entity” 
può supportarepuò supportare
I CPP possono essere immagazzinati in un apposito 
archivio pubblico (ebXML Registry) per facilitare laarchivio pubblico (ebXML Registry), per facilitare la 
ricerca di un partner commerciale
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Collaboration Protocol Agreement

Risultato della fusione dei CPP delle entità coinvolte nella 
negoziazione 
Esprime le modalità di attivazione ed esecuzione dei 
servizi messi a disposizione dalle parti

fi i l i i il d i i dDefinisce le transazioni e il modo in cui sono condotte
Non fornisce i dettagli dei processi interni alle parti 
coinvoltecoinvolte
L’informazione contenuta nel CPA consente di abilitare 
lo scambio dei messaggi durante la transazionelo scambio dei messaggi durante la transazione
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La piattaforma Hermes
Hermes è un sistema open-
source per lo scambio disource per lo scambio di 
documenti ebXML. Consente 
di creare un’infrastruttura 
adatta al commercio 
elettronico. L’architettura di 

t i t i di id i dquesto sistema si divide in due 
parti: MSH Servlet ed MSH 
Stub. Hermes ha 2 modalitàStub. Hermes ha 2 modalità 
operative:

Sincrona
Asincrona
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Modalità “sincrona” e “asincrona”
In modalità sincrona l’oggetto MSH Stub
interroga periodicamente le servlet MSH al
fine di ottenere nuovi messaggi.
Tre servlet possono essere invocate dal
client:

P ll ll i i iPoll: controlla se ci sono messaggi in 
attesa
Send: invia i messaggi in uscita
Reg: si registra al ser erReg: si registra al server

In modalità asincrona invece le servlet MSHIn modalità asincrona, invece, le servlet MSH 
memorizzano tutti i nuovi messaggi in un 
filesystem condiviso con il client.
Due servlet possono essere invocate dal client:Due servlet possono essere invocate dal client:

Send: invia i messaggi in uscita
Reg: si registra al server

La servlet Rec invece hai il compito di
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p
memorizzare su file system il messaggio.



Modalità di funzionamento
All’arrivo di un messaggio i servlets MSH 
effettuano un trattamento iniziale necessarioeffettuano un trattamento iniziale necessario, 
identificano il destinatario e collocano i messaggi 
nella sua coda.
L’oggetto MSH Stub ha incorporato un processo 
polling che interroga periodicamente i servlets MSH 
circa eventuali nuovi messaggi. 
Se sono disponibili nuovi messaggi, il processo 
polling li riceve e li ritrasmette all’applicazionepolling li riceve e li ritrasmette all applicazione 
client attraverso una chiamata all’indietro (callback)

Qui non c’è un processo polling nell’oggetto MSH 
Stub. 
Le applicazioni client devono fornire delle URLs per 
l llb k N i i ila callback. Non appena arriva un messaggio i
servlets MSH ritrasmettono il messaggio a queste 
URLs.Alla ricezione dei messaggi,la servlet client 
potrà eseguire le dovute elaborazioni quali la 
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p g q
memorizzazione all’interno di un database 



Modalità di funzionamento 
Quando arriva un messaggio i servlets MSH salvano 
il messaggio in un file system accessibile siail messaggio in un file system accessibile sia 
dall’MSH Servlet che dall’applicazione client.
Queste utilizzano dei propri meccanismi per rilevare 
e ottenere nuovi messaggi. 
In questo modo di operare, si assume che il server e il 
client MSH accedano allo stesso file system. 
La directory comune deve essere precedentemente 
registrata al server MSHregistrata al server MSH  

L’MSH Stub avvia un processo polling perL MSH Stub avvia un processo polling per 
richiedere periodicamente nuovi messaggi al 
server MSH. 
MSH Stub scrive ogni nuovo messaggio in una 
directory specificata nel lato MSH Stub. Per 
l’applicazione, l’effetto è simile alla terza 
modalità: i nuovi messaggi sono salvati in una 
directory e l’applicazione dovrà rilevare e
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directory e l applicazione dovrà rilevare e 
ottenere i nuovi messaggi da questa, ad esempio 
tramite polling.



Conclusione
Lo standard ebXML rappresenta il primo tentativo di 

definizione e specifica dei requisiti necessari per negoziare edefinizione e specifica dei requisiti necessari per negoziare e 
fruire di un servizio attraverso la rete Internet e delle 
modalità attraverso cui entità di business possano partecipare 
ad un unico mercato elettronico globale. 

d i d ll d d b if lL’adozione dello standard ebXML, uniformerà le 
procedure di interazione relative al commercio elettronico e 
quindi semplificherà le operazioni di contrattazione equindi  semplificherà le operazioni di contrattazione e 
vendita, rendendole anche più veloci. 

Grazie all’adozione di varie forme di sicurezza come la 
firma digitale, lo standard ebXML garantisce anche la 
sicurezza dei dati scambiati tra le “Parti”
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sicurezza dei dati scambiati tra le Parti .


