
Capitolo 1 

 

E-commerce stato attuale delle 

tecnologie e prospettive future 

 

1.1 L’e–commerce: Una nuova forma 

di economia 
 

 

La forte espansione di Internet e le ottimistiche previsioni di penetrazione di 

questo mezzo nelle abitazioni e negli uffici di milioni di persone hanno 

indotto numerose aziende a promuovere la propria attività anche sul web. 

Permangono molti interrogativi sul fenomeno: ci si interroga sulla sua reale 

dimensione, sulla sua corretta definizione, sui suoi contenuti tecnologici, 

sulle sue diverse categorizzazioni e, soprattutto, sugli impatti di questa 

nuova rivoluzione tecnologica sull’economia aziendale, sull’organizzazione 

dei flussi interni ed esterni di informazione, ma anche sul prodotto. La 

diffusione degli utenti di Internet e l'introduzione di nuovi dispositivi per la 

navigazione come i palmari, i cellulari, la web tv, renderanno sempre più 

frequente il ricorso alla Rete per la ricerca di informazioni di tipo 

commerciale. L’e-Commerce rappresenta ,infatti,oggi, per molti manager 

d’azienda, un potenziale di sviluppo e di redditività, che viene 

comunemente percepito di portata straordinaria, ma che nel contempo non si 

è in grado di dominare a causa della complessità e del rapido mutamento a 

cui il fenomeno è soggetto. La velocità d’espansione della nuova economia 

lascia supporre un rapido sorpasso di questa a danno di quella industriale 

tradizionale. Nel 2007 la quantità di denaro scambiato per via digitale negli 

USA è stata  maggiore di quella scambiata per via tradizionale. Questo 

passaggio ha rappresentato un sicuro successo per quei paesi che hanno 



investito adeguatamente in tecnologia e formazione, e ha sancito 

inesorabilmente un distacco economico nei confronti di quei paesi che non 

si erano orientati nel modo giusto verso l’economia digitale. Dare una 

visibilità alla propria attività e al proprio prodotto on  line  risulta 

fondamentale e rappresenta il modo per rimodernare il proprio business e 

dimostrare fiducia nella prospettiva di crescita del mercato. 
 

 

Fig. 1 Evoluzione e previsione dell’economia industriale-

digitale1 
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     1.2 Che cosa è l’e-commerce 

 
Le definizioni sono innumerevoli. Una delle più gettonate suona più o meno 

allora, visto che di scambi di beni materiali o 

                                                

così: «Il commercio elettronico è costituito da operazioni che coinvolgono 

imprese e individui, mirate allo scambio di beni materiali o immateriali a cui 

è assegnato un valore, attraverso un'infrastruttura informatica o una rete di 

telecomunicazione».  

Ma dov'è la novità, 

immateriali per via informatica se ne facevano parecchi già prima 

dell'avvento della Rete? Gli operatori di trading in Borsa non si divertivano 

già da molto a cliccare sul mouse spostando all'istante beni e soldi da un 

 
1www.bcg.com 



soggetto ad un altro a seconda delle sollecitazioni del mercato? E chi di noi 

non ha mai fatto acquisti con una carta di credito, prelevato moneta contante 

da uno sportello bancomat, ricaricato per via telematica la scheda di un 

cellulare, pagato una tariffa autostradale con il telepass (o Fastpay)? Di 

fatto, il commercio elettronico è tutt'altro che un'idea nuova, anzi. E tuttavia, 

con la nascita e soprattutto con lo sviluppo capillare e sempre più pervasivo 

di Internet qualche novità, anche sostanziale, c'è stata. I sistemi che abbiamo 

citato sopra, infatti, funzionano sì grazie ad un'infrastruttura informatica, ma 

si tratta di strumenti che hanno "solo" ottimizzato e reso più rapide ed 

efficienti transazioni che continuano ad avere comunque nel mercato reale il 

loro punto di riferimento costante. Non così dopo il terremoto provocato da 

Internet, dato quello che questa tecnologia è stata capace di fare nel giro di 

pochissimi anni: creare "dal nulla" un nuovo mercato, sfruttando l'inedita, e 

in più d'un senso rivoluzionaria novità costituita dalla possibilità, concreta e 

non più solo teorica, di mettere in comunicazione tra loro, in tempo reale, 

praticamente tutti i computer esistenti sul pianeta. Inevitabile, quindi, che in 

una piazza tendenzialmente coincidente con l'intero consorzio umano anche 

se nata solo per scopi di comunicazione scientifica, arrivasse presto o tardi 

qualcuno con l'intenzione di avviare una qualche forma di business. Oggi, 

com'è noto, non è più solo "qualcuno" a cercare di far soldi con Internet: 

sono vere e proprie legioni, al punto che ormai molti sono convinti che il 

"commercio elettronico", qualunque cosa questa espressione concretamente 

significhi, non sia solo una delle tante operazioni rese più agevoli e veloci 

dall'avvento della Rete, ma rappresenti di fatto l'applicazione pratica per 

eccellenza della Società dell'Informazione, anche a prescindere da quello 

che ciascuno intende precisamente quando usa l'espressione "commercio 

elettronico", o quella, più ampia e articolata, di "e-business", che racchiude 

al suo interno tutte quelle attività che, come il commercio elettronico, 

possono essere svolte sfruttando infrastrutture informatiche: dal telelavoro 

all'informazione, dall'intrattenimento alla didattica, dalla consulenza alla 

telemedicina, dal virtual banking fino a tutta la catena del valore che 

contraddistingue la nascita, la produzione, la distribuzione e la vendita di un 

bene o di un servizio. Le definizioni possibili sono dunque molte, forse 

troppe, e perciò in questa sede abbiamo deciso di restringere il campo il più 



possibile, senza però ridurlo soltanto a quella che sembra essere l'accezione 

più diffusa, e più superficiale, del termine: e-commerce uguale sito web che 

pubblicizza e vende prodotti e servizi direttamente online. Certamente l'e-

commerce è anche questo, ma altrettanto certamente non è solo questo. Pur 

nella consapevolezza che non si tratta della descrizione più precisa, ma 

soltanto della più comoda, potremmo provare a definirlo anche così: "Ogni 

iniziativa a supporto dell'attività commerciale di un'azienda che venga 

svolta sulla rete Internet".  

 In aggiunta a questa definizione di massima, che abbiamo preso in prestito 

merce è la 

i necessario arrivare a vendere un bene via internet ma, per il 

e l'efficacia della comunicazione aziendale verso l'esterno, a 

dalla guida pubblicata dal Forum Italiano sul Commercio Elettronico con il 

Patrocinio del Ministro dell’ Industria, possiamo riportare un’ulteriore 

definizione del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’ Artigianato: 

"L’E-commerce  consiste nello svolgimento di attività commerciali e di 

transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la 

commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione 

on-line di contenuti digitali, l’effettuazione per via elettronica di operazioni 

finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre 

procedure di tipo transattivo della pubblica Amministrazione". 

Il denominatore comune delle attività riguardanti l’e-com

prerogativa di sfruttare la rete di internet come piattaforma di utilizzo. 

L'offerta di una soluzione di commercio elettronico si può rivolgere al 

cliente finale, all'agente, alle filiale internazionale o al fornitore, 

comportando per questo una notevole differenza nell'impianto che si vuole 

strutturare. 

Non è quind

miglioramento dell'attività commerciale attraverso la Rete, possiamo 

individuare 4 modi che fondamentalmente caratterizzano e attraverso i quali 

si può giungere a delineare una soluzione concreta di commercio 

elettronico:  

1. Migliorar

fini di marketing o per ottenere una maggiore reattività. Possiamo 

pensare al Commercio Elettronico come ad una forma di comunicazione 

dell'azienda attraverso la Rete. In questo caso, Internet è un mezzo per 

diffondere informazioni o dialogare con i propri interlocutori: gli agenti, 



le sedi distribuite sul territorio, il mercato esistente o potenziale, la 

catena di vendita o i fornitori. La distribuzione di informazioni 

attraverso la Rete comporta vantaggi di velocità, la possibilità di 

aggiornamento dei dati e dei documenti in tempo reale, l'abbattimento 

dei costi di trasporto.  

2. Agire sulla qualità del servizio al cliente, migliorando la cura e 

rocessi aziendali, utilizzando la Rete per 

le sia 

om'è noto, proprio quest'ultimo punto è generalmente e banalmente              

l'assistenza di pre e post vendita, supportando l'attività commerciale con 

servizi migliori per il cliente e, soprattutto, più integrati. Molti servizi 

erogati in Rete anziché su altri mezzi di comunicazione hanno indubbi 

vantaggi di riduzione dei costi, maggior velocità di trasmissione e 

miglior personalizzazione.  

3. Ridefinire internamente i p

integrare su un unico supporto i flussi di lavoro con l'obiettivo di 

aumentare i vantaggi (efficienza, riduzione dei costi). Il Commercio 

Elettronico è un'occasione per ridefinire i processi aziendali: 

automatizzare gli ordini e le transazioni, coordinare in tempo reale le 

esigenze dei clienti, la produzione e la logistica, la disponibilità in 

magazzino. La gestione dei flussi di lavoro è un elemento critico del 

Commercio Elettronico laddove si tratta di far partecipare soggetti 

distanti e competenze diverse in un flusso di lavoro ben ordinato.  

4. Utilizzare la Rete come vero e proprio canale di vendita, sul qua

possibile individuare i prodotti di interesse ed effettuare la transazione 

economica, permettendo ai visitatori del sito di fare veri e propri 

acquisti: dall'identificazione dei prodotti alla raccolta degli ordini, dal 

pagamento online attraverso un sistema offerto dal sito fino alla 

consegna dei prodotti acquistati.  

 

C

considerato il più significativo. Senz'altro è il più evidente, ma non può 

certo bastare ad esaurire il concetto di e-commerce, così come non basta, da 

solo, nemmeno a far aumentare i proventi di un'azienda. Il fatto è che il 

commercio elettronico, inteso come presenza sul web e vendita di beni e 

servizi direttamente online, è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno 



molto più ramificato e complesso, di cui ogni azienda (e, ma con meno 

rischi, ogni consumatore) dovrebbe prenderne coscienza. 

                    

L'e-commerce, quindi, non è semplicemente una nuova modalità di vendita, 

ma un vero e proprio modo, del tutto inedito, di "stare sul mercato", che sta 

modificando in profondità le basi stesse dell'economia, per lo meno in quei 

settori che più degli altri sembrano adatti ad usufruire in pieno dei vantaggi, 

e dei rischi, che l'e-commerce offre a tutti i suoi operatori. È perfettamente 

inutile, ad esempio, aprire un negozio virtuale senza prima essere sicuri di 

poter garantire prodotti e tempi di distribuzione adeguati, oppure tentare di 

vendere online merci ancora inadatte a questo tipo di commercializzazione. 

Il nodo centrale è, probabilmente, soprattutto questo: alla base di tutto deve 

esserci un chiaro progetto di marketing, che valuti tutte le variabili in 

gioco e individui con la massima precisione possibile il target di riferimento 

in stretto rapporto con la mission dell'azienda, nella consapevolezza che 

l'ingresso nell'e-commerce rappresenta da un lato un aspetto, in certi casi il 

più rilevante, della strategia dell'impresa nel medio e nel lungo periodo, e 

dall'altro è solo una componente dell'infrastruttura tecnologica e informatica 

dell'impresa stessa. Come scrive Livraghi: «la percezione più diffusa è che 

si tratti di "commercio" nel senso più banale e restrittivo della parola; e che 

se un'impresa vuole operare in rete debba pensare prima di tutto ad avere un 

sito web - e necessariamente vendere su quel sito prodotti o servizi. Questo, 

secondo me, è un errore fondamentale. Perché il risultato è che, come dice 

una nostra vecchia espressione campagnola, si mette il carro davanti ai buoi. 

"Avere un sito web" è una delle soluzioni possibili. Spesso è uno strumento 

utile, se è una conseguenza di una strategia di comunicazione (ma non il 

punto di partenza). Usare il sito per vendere è una delle scelte possibili in 

quanto garantisce: 

o Flessibilità, in base alle proprie esigenze e i propri impegni è facile 

pianificare ogni giorno qualche ora da dedicare ad un nuovo importante 

progetto di vendita con internet. La casella e-mail raccoglie 

comunicazioni e ordini che potranno essere evasi appena possibile.  

o Visibilità, i vostri prodotti sono visibili in tutto il mondo e se il prodotto 

lo permette è possibile rivolgersi a tutto il mondo. 



o ma è molto improbabile che sia efficace se non è integrata con altre 

soluzioni, come per esempio la logistica e gli acquisti». 

o Le molteplici definizioni che vengono date a questo termine si possono 

in definitiva comprendere all’interno di un intervallo definito da due 

tipologie: una restrittiva ed una estensiva. 

o Restrittiva. Si comprendono le attività che svolgono tutte le componenti 

di un processo di vendita per via elettronica. E’ sicuramente quella delle 

agenzie di consulenza e ricerche di mercato che hanno limitato il campo 

di analisi a quelle attività che comprendevano, oltre a tutte le attività 

collaterali, anche la circolazione di fondi per via telematica escludendo 

tutte quelle che hanno solo alcune fasi del processo di vendita svolte per 

via elettronica. 

o Estensiva. In questa si comprendono tutte le attività commerciali 

tradizionali che utilizzano lo strumento elettronico per lo scambio di 

qualsiasi tipo di informazione e le attività nuove che si sono sviluppate 

con l’avvento di nuove tecnologie. 

o Per questo motivo le definizioni di E. Hoffman, che comprendono 

entrambe le tipologie sembrano essere il miglior punto di partenza per 

elaborare una definizione articolata, utilizzando come supporto il 

processo di acquisto-vendita: 

o Electronic business. Include tutte le attività d’affari tradizionali che si 

svolgono mediante l’utilizzo o con l’ausilio del computer e tramite 

mezzo telematico 

o Electronic Commerce. Sottoinsieme del primo, identifica tutte quelle 

attività che per loro natura maggiormente attengono alla vendita e al 

commercio di beni e servizi ovvero quelle fasi del processo che sono più 

vicine al momento dello scambio dei beni a fronte di pagamento. 

o Si consideri che i confini all’interno di questi due insiemi non sono ben 

marcati a causa dell’interazione tra diverse aree, ma questa definizione 

composita ha il pregio di essere onnicomprensiva, non esclude nulla e 

distingue tra commercio in senso stretto e attività accessorie. 

 

 



1.3 E- business 
 

 

 L'e-business è l'applicazione delle tecnologie informatiche ai processi di 

produzione, pianificazione, gestione dell'azienda. Presuppone l'avvio di un 

percorso di ottimizzazione del sistema aziendale, di un aumento della 

redditività a fronte di investimenti relativamente contenuti. L'e-business 

persegue l'obiettivo di semplificare i processi interni, migliorare la 

produttività, incrementare i punti di efficienza, migliorare la comunicazione 

con i partner, fornitori e clienti, agevolare il collegamento dei sistemi di 

gestione dati. 

L'e-business è il risultato della combinazione delle incredibili opportunità 

offerte da Internet con le numerose risorse fornite dalla tradizionale 

tecnologia. E questo risultato è dinamico e interattivo.  

Il suo ambito di applicazione è molto vasto: dalle intranet private e 

condivise fino alla rete pubblica Internet. L'e-business utilizza Internet per 

mettere in contatto clienti, venditori, fornitori e dipendenti in maniera fino 

ad oggi impensabile. In poche parole, permette di stabilire un collegamento 

efficiente tra le informazioni e le persone che le richiedono. L'e-business 

offre un incredibile numero di opportunità. Numerose aziende in tutto il 

mondo hanno già iniziato a effettuare acquisti e vendite utilizzando 

Internet, mettendosi in contatto con i clienti, con i venditori, i fornitori, gli 

azionisti e stabilendo rapporti commerciali anche tra loro, fanno cioè affari 

su Internet, e di conseguenza si espandono. 

 Sono molti a confondere l'e-commerce con l'e-business, ma questo è 

comprensibile poiché il commercio è l'anima del business. Il commercio si 

basa sullo scambio di merci e servizi, ovvero sulle operazioni di acquisto e 

vendita. Anche nella sua forma tradizionale, il commercio è un processo 

dinamico di interazione tra clienti e venditori. Ecco perché l'e-commerce 

rappresenta l'evoluzione naturale di qualsiasi tipo di e-business. 

E-commerce, infatti, significa effettuare acquisti in linea, sia all'ingrosso che 

sia al dettaglio. Ed è quello che sta accadendo oggi. Ogni giorno, sempre più 



persone accedono a Internet ed effettuano acquisti in linea. Questo tipo di 

transazione fornisce un livello di comodità che gli utenti desiderano, 

richiedono e presto pretenderanno. L'e-commerce rappresenta 

un'opportunità unica per le aziende di qualsiasi dimensione. E per coloro 

che intendono automatizzare il proprio sistema di gestione dei fornitori, 

l'opportunità offerta dall'e-commerce business-to-business è ancora 

maggiore . 

                   

Concludendo possiamo dire che l’ e-commerce è la vendita, e di 

conseguenza l'acquisto, di prodotti e servizi via Internet. E' quindi una 

soluzione interna a una strategia di e-business, anche se questo ultimo non 

conduce necessariamente all'e-commerce: sfruttare i vantaggi connessi 

all'utilizzo dell'informatica non implica in modo diretto che un'azienda 

distribuisca i propri prodotti attraverso la Rete. 

L'e-business presuppone una volontà di rivoluzionare il proprio sistema 

organizzativo accostando progressivamente il proprio business al mondo 

dell'informatica, pianificando ciascuna soluzione in un'ottica organica in cui 

ciascuna innovazione concorra all'ottimizzazione del tutto. 

L'e-commerce è da intendere come un canale di promozione e distribuzione 

della propria merce complementare ai canali tradizionali, uno strumento per 

dare visibilità alla propria offerta all'interno della Rete. L'ampiezza 

geografica del proprio bacino di riferimento si estende a tutti gli utenti che 

saranno messi nella condizione di entrare in contatto con il sito : una 

pregiudiziale, infatti, della rintracciabilità del business è un'impostazione 

efficace delle strategie di promozione e indicizzazione. I costi di 

aggiornamento dei dati sono limitati se confrontati ai costi di redazione dei 

cataloghi cartacei, la ricerca di prodotti specifici può essere effettuata con 

facilità e velocemente all'interno dei data base, gli ordini possono partire in 

qualsiasi momento. Al contrario di quanto si potrebbe credere non 

necessariamente l'e-commerce prevede che il pagamento avvenga 

esclusivamente on-line: oltre alle transazioni tramite carta di credito 

permangono forme di acquisto tradizionali come il versamento postale o il 

bonifico bancario. Va anche detto che gli strumenti per garantire la 

sicurezza delle transazioni sono sempre più efficaci, a tal proposito è nato il 



progetto Fidercomin che prevede un Marchio di Fiducia per dirimere le 

perplessità degli utenti sulla sicurezza del commercio on-line .  
 

 

1.4 Prospettive future dell’ e-

commerce 
 

La rete è un mezzo di comunicazione di massa relativamente giovane, si è 

affermata al grande pubblico nel giro di pochi anni e tuttora cresce con 

livelli molto sostenuti. Al di là delle questioni legate ai semplici numeri, è 

oggi importante avere anche elementi precisi sulla composizione socio-

demografica del suo pubblico. Tali informazioni sono particolarmente 

importanti per il Commercio Elettronico. Possiamo dire che gli acquirenti 

on line sono un sottoinsieme dell’utenza di Internet. Rispetto al gruppo 

generico degli utenti Internet, l’insieme degli e-shoppers vede un’ulteriore 

preponderanza di uomini, di età media superiore e reddito più elevato. Tale 

insieme dovrebbe, secondo autorevoli stime, crescere ancora molto sebbene 

le stesse stime dichiarino che a questa evoluzione non si accompagnerà un 

proporzionale aumento della frequenza d’acquisto. Le barriere che si 

oppongono all’adozione del commercio elettronico sono diverse, come 

abbiamo visto, ma in particolare sono la mancanza di sicurezza da parte dei 

consumatori, la preferenza ancora verso il commercio tradizionale piuttosto 

che quello telematico e infine la tutela della propria privacy. D’altronde le 

resistenze dei consumatori scoraggiano le imprese che si affacciano al Web, 

poiché questi investimenti vengono ancora ritenuti piuttosto rischiosi. Ma 

come cambiare questa realtà? Se si vuole sviluppare il commercio 

elettronico bisogna convincere i consumatori che acquistare in rete è 

enormemente più comodo e conveniente di quanto non sia andare di persona 

in un negozio. Per cambiare un’abitudine che resiste da secoli è necessario 

che i vantaggi della nuova soluzione siano visibili ed evidenti a tutti. Ma 

perché ciò accada è necessario sviluppare fino alle estreme conseguenze il 

marketing one-to-one , trattando ogni singolo consumatore come un mercato 



a sé, con i suoi bisogni, le sue abitudini, i suoi tic. Lo sviluppo che la rete sta 

operando in questa direzione si aggiunge e completa l’uso attuale 

prevalente, di solo mezzo di scambio d’informazione. Il punto di forza di 

questo sviluppo risiede nella consapevolezza sempre maggiore che il Web 

aiuta a costruire relazioni, a comunicare e quindi anche a vendere. Per 

incentivare gli acquisti on line molte imprese all’estero, in particolare negli 

Usa, stanno intraprendendo nuovissime strategie come quella adottata da 

catene commerciali affermate che hanno scelto di posizionare nelle loro 

sedi, postazioni per accedere direttamente ai siti on line. Molti operatori 

infatti stanno verificando che le postazioni Internet dedicate sono uno 

strumento molto efficiente per allargare il numero di prodotti disponibili ed 

evitare la perdita di clienti in caso di articoli fuori magazzino. Gli articoli 

disponibili on line, inoltre, spesso sono “esposti” a prezzi convenienti e sono 

oggetto di promozioni. Il cliente ha la possibilità di ordinare il prodotto dalla 

postazione on line e pagare cash o con assegno direttamente al commesso 

presente nel negozio. La presenza dei kiosk all’interno del negozio fisico 

potrebbe dunque incentivare l’attività di shopping on line anche da casa. Ma 

decisamente non basta vendere per sviluppare le vendite! Forse non è stata 

considerato abbastanza che il commercio tradizionale è percepito come un 

rapporto sociale mentre quello elettronico come un atto individuale. E’ 

questo, forse, l’ostacolo più significativo che si deve cercare di aggirare. Le 

persone desiderano comunicare con altre persone prima di fare un acquisto. 

Se l’e-commerce non diventa reale (cioè umano) le relazioni con i clienti 

saranno il suo “tallone d’Achille”. La relazione è ciò che conta. I 

consumatori on line vogliono uno scambio basato su un esplicito contratto 

sociale costruito sulla fiducia. Ma i siti web commerciali risultano ancora 

carenti da questo punto di vista. Contrariamente alle opinioni diffuse, 

abbiamo visto che, sconti, accessi ai siti e servizi a “valore aggiunto” non 

incoraggiano i consumatori a rivelare informazioni. La maggior parte degli 

utilizzatori di siti web non è interessata a vendere i propri dati personali in 

cambio di incentivi monetari o privilegi di accesso. I consumatori, 

evidentemente, non considerano le informazioni personali come una merce 

di scambio. Perciò il modo più efficace per sviluppare relazioni con i clienti 

on line è guadagnarsi la loro fiducia. Sembra una cosa semplice, ma 



permettere che l’equilibrio del potere si sposti a favore del cliente si 

dimostra difficile per molte imprese perché è radicalmente in contrasto con 

le pratiche di business tradizionali. Coltivare efficacemente le relazioni può 

sembrare complesso e difficile; ma dà grandi vantaggi a chi ci riesce. La più 

diretta e ovvia conseguenza dell’enorme moltiplicazione della “vicinanza 

telematica” (electronic proximity) è il numero di persone con cui ognuno di 

noi può entrare in contatto. Ma il fatto che tecnicamente possiamo 

raggiungere in pochi secondi ognuna di quelle persone non vuol dire che 

siamo in grado di farlo. La soluzione per le imprese dunque risiede 

nell’impegno di elaborare una strategia efficace riguardo l’interattività, cioè 

il dialogo. Ma naturalmente ciò è molto difficile soprattutto se il numero 

della clientela è particolarmente elevato. Tuttavia si può constatare 

personalmente che anche quando si tratta semplicemente di dare 

informazioni è possibile soddisfare, in parte, le esigenze con risposte 

automatiche. Oppure si possono creare le premesse per un’interazione 

distribuendola su strutture “periferiche”. Questo evidentemente richiede una 

gestione forte e ben motivata della comunità che deve interagire, un 

impegno di serio addestramento e verifica, un sistema efficace di supporto, 

nonché, almeno all’inizio, un investimento cospicuo soprattutto in risorse 

umane. D’altronde risulterebbe controproducente operare in rete senza aver 

organizzato le risorse per il dialogo e predisposto un metodo per gestirle. 

All’inizio le aree di dialogo di un’impresa saranno forse limitate al numero 

che sarà capace di gestire, ma poi l’interazione in rete allargherà i contatti, 

aprirà nuovi spazi di dialogo, svilupperà nuove relazioni, come spesso 

accade, in modo del tutto imprevedibile. Quanto più, credo, la crescita sarà 

graduale, a “misura umana”, tanto più sarà facile gestirla in modo efficace. 

Lo scenario degli attori legati al mondo dell'E-Commerce, la struttura dei 

servizi e dei fornitori degli stessi è in continua mutazione, come del resto 

l'intero settore del commercio elettronico. Le forme oggi maggiormente 

interessate da una fase di sviluppo sono: 

Il Commercio Elettronico tra Aziende, cosiddetto Business to Business 

(B2B). Intendendo con questa accezione l'attività in rete a supporto delle 

transazioni commerciali tra Aziende .  



Caratteristica fondamentale è quindi l'uso, da parte di alcune, del lavoro di 

altre aziende per trasformare i loro prodotti, beni o servizi. In tale caso non 

viene quindi coinvolto l'utente finale, ovvero il destinatario del prodotto 

finale. 

Tali attività sono riconducibili alle seguenti caratteristiche: 

o i rapporti commerciali interessano un numero limitato di soggetti 

o comune classificazione dei prodotti 

o gli importi sono molto elevati e quasi sempre gestiti off-line 

o stretta integrazione tra la gestione produttiva e quella amministrativa 

 

Il Commercio Elettronico per i consumatori finali Business to consumer 

(B2C),sicuramente la più conosciuta, è rivolta direttamente all'utente finale 

e riguarda le forniture sia di beni che di servizi. Gli aspetti che 

caratterizzano questa forma, sono: 

o i prodotti sono offerti a tutti i clienti della Rete 

o la classificazione dei prodotti e operata dal sito ai clienti 

o gli importi delle transazioni sono generalmente contenuti (mediamente 

intorno ai 100 euro) 

o necessità di integrazione tra gestione ordini e spedizioni 

o i pagamenti effettuati sono sempre più on-line 

Il Commercio Elettronico tra consumatori (C2C) è senz'altro tra le formule 

più recenti, si è sviluppata grazie alla forte richiesta delle Aste On-Line. 

Infatti gli utenti possono scambiare tra loro prodotti secondo il modello 

dell'asta. 

Le caratteristiche principali di questa forma sono: 

o Il sito d'asta eroga e amministra l'ambiente in cui gli utenti 

interagiscono. 

o Gli utenti si registrano nell'ambiente fornendo informazioni necessarie a 

ella trattativa. 

i commerciali è lasciata alle parti che 

garantire l'identità dei soggetti coinvolti n

o Gli importi sono generalmente contenuti. 

o L'esecuzione delle transazion

l'ambiente ha fatto incontrare. 

Il Commercio Elettronico intraziendale (IB) coinvolge aziende con sedi 

distribuite sul territorio o più aziende appartenenti ad uno stesso gruppo  



Qui le esigenze di scambio di beni servizi ed informazioni delle strutture, 

possono avv

economica. 

Ripercorre verosimilmente l'impostazione della forma B2B con la 

restrizion

alersi della rete ed essere accompagnate da una rendicontazione 

e che di norma il gruppo di soggetti coinvolti è rigorosamente 

o. In definitiva, Il mercato via Internet continuerà a 

a 2001/115/CE che prevede la possibilità di 

i servizi di « streaming » (distribuzione di contenuti a 

o la maggiore disponibilità di sistemi di pagamento sicuri 

 

 

1.4 Benefici e Limiti 

tori, possono conseguire benefici o vantaggi. Possiamo così 

ividuarli: 

chiuso.  

Lavorare nell'E-Commerce, e con l'E-Commerce, richiede una grande 

ricettività nei confronti di un mercato nel quale l'unica costante è il 

cambiamento. Gli attori coinvolti sono molti ed i reciproci ruoli spesso poco 

chiari e delineati. La complessità della materia e la molteplicità delle 

problematiche che essa presenta e che devono essere risolte porterà ad una 

forte diversificazione dell'offerta da parte degli operatori, ognuno dei 

quali si specializzerà in un settore di attività ben definito sino alla creazione 

di un panorama estremamente variegato, di cui possiamo immaginare solo 

un primo abbozz

crescere grazie a: 

o la trasposizione della Direttiv

emettere fatture elettroniche 

o la crescita d

pagamento) 

 
Grazie al progressivo affermarsi dei mercati elettronici, sia i consumatori sia 

gli organizza

ind

o Maggiore ampiezza di scelta. Il processo di ricerca della fonte presso la 

quale acquisire un determinato prodotto o servizio potrà essere esteso ad 

un numero di potenziali acquirenti assai più ampio di quelli contattabili 



in condizioni ordinarie. L’acquirente potrà quindi sviluppare un più 

completo raffronto di prezzi, prestazioni, garanzie e altri rilevanti. 

o 

tecnologie dell’informazione permette al produttore di adattare 

automaticamente la propria capacità produttiva – sia di prodotti tangibili 

sia di servizi – alle singole e specifiche esigenze di un ampio numero di 

acquirenti, senza che questo si rifletta sui costi, e quindi sui prezzi. In 

altri termini, è possibile realizzare la produzione su misura ai prezzi 

della produzione standardizzata. 

o Miglioramento del livello qua

Personalizzazione dei prodotti e servizi. L’interattività consentita dalle 

litativo dei servizi. Le tecniche del 

commercio elettronico consentono di ampliare la gamma dei servizi 

 intercorrente tra il 

conferimento dell’ordine e la relativa evasione. Tale riduzione può 

ransizione sono 

particolarmente elevati in relazione alla complessità delle strutture di 

precedenti e successivi alla vendita. Il grado di customer satisfaction 

tende conseguentemente ad elevarsi, con positivi effetti per quella 

fidelizzazione della clientela che oggi costituisce l’obiettivo numero uno 

per la maggior parte delle imprese: banche, compagnie aeree, catene al 

dettaglio, produttori di auto, operatori turistici, etc. 

o Risposta più rapida ai bisogni. Il commercio elettronico può 

contribuire in modo sensibile a ridurre il tempo

determinare un incremento in taluni casi decisivo del valore reso al 

cliente. Si pensi alla fornitura di pezzi di ricambio o di attrezzature di cui 

si abbia una pressante esigenza, oppure alla confezione di un abito su 

misura per un’occasione imprevista e importante. Per non parlare di 

prodotti o servizi che possono essere consegnati per via elettronica, 

come il software, alcuni servizi finanziari, l’entertainment (video, film, 

musica e giornali), l’informazione e la consulenza specializzata. 

o Riduzione dei prezzi. Il commercio elettronico può consentire di ridurre 

i prezzi di prodotti e servizi in taluni casi anche in maniera 

considerevole. Ad esempio, quando i costi di t

intermediazione tra domanda e offerta, il mercato elettronico può 

modificare in modo radicale la formazione dei costi e dunque dei prezzi. 

I benefici sopra delineati possono naturalmente combinarsi tra loro 



contribuendo così ad accrescere il valore complessivamente ricevuto 

dall’acquirente. 

Per quanto riguarda la convenienza dei prezzi, bisogna considerare il grande 

vantaggio costituito dagli shop-bot, come li chiamano in Usa, cioè dei siti 

one principale 

che aiutano a trovare il prezzo più conveniente tra i negozi di e-commerce. 

Si riesce così in tempi brevi (circa dieci minuti per ogni prodotto) ad avere 

una panoramica delle offerte e a scegliere la più conveniente. 

Tuttavia, secondo alcune ricerche svolte proprio per stimare l’effettiva 

convenienza dei prezzi dei prodotti offerti in rete, oggi la ragi

per acquistare on line non può essere il risparmio. Infatti, in media, i prezzi 

dei prodotti on line equivalgono a quelli degli stessi prodotti venduti nel 

punto vendita tradizionale. Risulta che il 48% di chi ha acquistato in rete lo 

ha fatto per la comodità. Sul Web, infatti, si può acquistare 24 ore su 24, 

quindi, volendo, anche la notte o la domenica, quando normalmente è 

difficile fare shopping essendo spesso i negozi chiusi. Perciò, non è vero che 

sul Web non si risparmia. Solo che il risparmio non è di denaro, ma di 

tempo. Il 10% dei clienti on line apprezza anche la quantità dell’offerta, 

l’assortimento, difficilmente equiparabile a quella dei negozi tradizionali. 

Per esempio Bol.com, il sito che vende libri on line aperto nel dicembre 

2000, ha 120 mila titoli sempre a disposizione. Si tratta di una quantità 

impensabile per qualsiasi libreria anche di una grande città come Roma o 

Milano. Nella rete poi si possono trovare articoli introvabili nei canali 

tradizionali. Di fatto, il 62% di chi ha acquistato su Internet, si è dichiarato 

pienamente soddisfatto. Gli italiani però sono ancora restii a fare shopping 

on line, questo è considerato ancora un mercato di nicchia sebbene in decisa 

crescita. Molto più numerosi sono coloro che praticano window shopping, 

sfruttando la peculiarità di Internet, molti (si stima dal 2 al 30 per cento a 

seconda dei siti considerati) visitano i negozi on line per raccogliere 

informazioni sui prodotti comprandoli poi nei punti vendita tradizionali. I 

motivi di questa scarsa propensione all’e-commerce sono diversi. A parte la 

rara convenienza dei prezzi, pesa la convinzione che non sia sicuro inserire 

in rete i propri dati, soprattutto quelli della carta di credito. 

 



 
Fig. 2 Motivi di non acquisto 

 
i tratta però di un timore infondato: rubare il numero della carta di credito S

in rete è diventato piuttosto difficile. Alcuni siti, infatti, si sono dotati di 

sistemi di sicurezza internazionali (Ssl o Set), riconoscibili dal marchio e dal 

lucchetto sulla schermata. Con questi, è quasi impossibile il furto del 

numero della carta di credito durante la transazione on line. Inoltre, esiste 

una regolamentazione giuridica per le transazioni telematiche. La legge c.d. 

Bassanini ha equiparato il documento informatico al tradizionale documento 

cartaceo e la firma elettronica alla sottoscrizione autografa. Ma il ritardo 

dell’e-commerce italiano non va imputato soltanto alla diffidenza dei 

consumatori. Anche l’offerta dei siti on line non è ai livelli di quella dei 

maggiori siti europei o americani, soprattutto dal punto di vista dei servizi. 

Manca una seria attività di marketing mirata a conquistare la fedeltà del 

consumatore. In Usa, per esempio, inviano al cliente offerte personalizzate, 

cioè costruite per lui in base agli acquisti già effettuati e agli interessi 

dimostrati durante le visite al sito. Manca, nei siti italiani, la capacità di 

creare comunità virtuali, anche la usability, cioè la facilità di visitare i siti e 

nell’ordinare gli acquisti. Durante la ricerca dei prodotti ci si imbatte spesso 

in difficoltà nel formulare l’ordine: carrelli virtuali che spariscono, rimandi 

ad altre pagine che cadono nel vuoto, etc. A volte, poi, possono essere le 

eccessive richieste di informazioni a scoraggiare: si passa dal nome, 

all’indirizzo di casa e ufficio, al numero di telefono, al codice fiscale, alla 

professione fino allo sfinimento. Solo il più tenace acquirente resiste ad un 

interrogatorio del genere. Il panorama del commercio elettronico in Italia 



però sta cambiando. Stanno nascendo siti costruiti in nome dell’agilità d’uso 

e nello stesso tempo la gente sta familiarizzando con Internet. 

Probabilmente in futuro il fenomeno esploderà, considerando che 

acquisteranno anche le persone che si stanno avvicinando solo ora alla rete. 

Probabilmente coloro che vendono in linea cercheranno nuove strade per 

attirare e “fidelizzare” i navigatori-acquirenti con offerte più allettanti 

magari legando le promozioni on line ai prodotti venduti nei punti vendita 

tradizionali, così come hanno già fatto alcune aziende statunitensi. 

L’incontro di queste sinergie potrebbe essere un sicuro vantaggio sia per i 

consumatori, perché aumenterà la convenienza dei loro acquisti, ma anche 

per la nostra economia nazionale che vedrà accorciare le distanze col resto 

del panorama internazionale. 

 

1.5 Web services 
Secondo la definizione data dal World Wide Web Consortium (W3C) un 

 grazie all'utilizzo di standard basati su XML, tramite un'architettura 

Web Service (servizio web) è un sistema software progettato per 

supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su di una medesima rete; 

caratteristica fondamentale di un Web Service è quella di offrire 

un'interfaccia software (descritta in un formato automaticamente elaborabile 

quale, ad esempio, il Web Services Description Language) utilizzando la 

quale altri sistemi possono interagire con il Web Service stesso attivando le 

operazioni descritte nell'interfaccia tramite appositi "messaggi" inclusi in 

una "busta" (la più famosa è SOAP): tali messaggi sono, solitamente, 

trasportati tramite il protocollo HTTP e formattati secondo lo standard 

XML. 

Proprio

basata sui Web Service (chiamata, con terminologia inglese, Service 

oriented Architecture - SOA) applicazioni software scritte in diversi 

linguaggi di programmazione e implementate su diverse piattaforme 

hardware possono quindi essere utilizzate, tramite le interfacce che queste 

"espongono" pubblicamente e mediante l'utilizzo delle funzioni che sono in 

grado di effettuare (i "servizi" che mettono a disposizione) per lo scambio di 

informazioni e l'effettuazione di operazioni complesse (quali, ad esempio, la 
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realizzazione di processi di business che coinvolgono più aree di una 

medesima azienda) sia su reti aziendali come anche su Internet: la 

possibilità dell'interoperabilità fra diversi software (ad esempio, tra Java e 

Python) e diverse piattaforme hardware (come Windows e Linux) è resa 

possibile dall'uso di standard "aperti". 

Il consorzio OASIS (Organization for the Advancement of Structured 

dei Web Service  

La pila protocollare dei Web Service è l'insieme dei protocolli di rete 

rto dei messaggi tra le 

o iante "tag" 

o ne del servizio: l'interfaccia pubblica di un Web Service viene 

Information Standards) ed il W3C sono i principali responsabili 

dell'architettura e della standardizzazione dei Web Service; per migliorare 

l'interoperabilità tra le diverse implementazioni dei Web Service 

l'organizzazione WS-I sta inoltre sviluppando una serie di "profili" per 

meglio definire gli standard coinvolti. 

Pila protocollare 

 

utilizzati per definire, localizzare, realizzare e far interagire tra di loro i Web 

Service; è principalmente composta di quattro aree: 

o Trasporto del servizio: responsabile per il traspo

applicazioni in rete, include protocolli quali HTTP, SMTP, FTP, XMPP 

ed il recente Blocks Extensible Exchange Protocol (BEEP).  

XML Messaging: tutti i dati scambiati sono formattati med

XML in modo che gli stessi possano essere utilizzati ad entrambi i capi 

delle connessioni; il messaggio può essere codificato conformemente 

allo standard SOAP, come anche utilizzare JAX-RPC, XML-RPC o 

REST.  

Descrizio

descritta tramite WSDL (Web Services Description Language) un 

linguaggio basato su XML usato per la creazione di "documenti" 
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descrittivi delle modalità di interfacciamento ed utilizzo del Web 

Service.  

o Elencazione dei servizi: la centralizzazione della descrizione e della 

o 

 Security protocol è stato 

o  tratta di specifiche basate su SOAP ed accettate come 

.5.1  Definizioni di SOA 

 
Nell'ambito dell'informatica, con la locuzione inglese di Service-Oriented 

 

localizzazione dei Web Service in un "registro" comune permette la 

ricerca ed il reperimento in maniera veloce dei Web Service disponibili 

in rete; a tale scopo viene attualmente utilizzato il protocollo UDDI.  

Ulteriori protocolli standard utilizzati sono: 

o WS-Security: il protocollo Web Services

adottato come standard OASIS; tale standard permette l'autenticazione 

degli utenti e la confidenzialità dei messaggi scambiati con l'interfaccia 

del Web Service  

WS-Reliability: si

standard OASIS che soddisfano la richiesta di messaggi "affidabili" 

(reliable), richiesta critica per alcune delle applicazioni che utilizzano i 

Web Service (come, ad esempio, transazioni monetarie o applicazioni di 

E- commerce. 

 

1

Architecture (SOA) si indica un'architettura software atta a supportare l'uso 

di servizi Web per soddisfare le richieste degli utenti così da consentire 

l'utilizzo delle singole applicazioni come componenti del processo di 

business. 
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Una SOA è progettata per il collegamento a richiesta di risorse 

computazionali (principalmente applicazioni e dati), per ottenere un dato 

risultato per gli utenti, che possono essere utenti finali o altri servizi. 

L'OASIS (Organizzazione per lo sviluppo di standard sull'informazione 

strutturata) definisce la SOA così: 

Un paradigma per l'organizzazione e l'utilizzazione delle risorse distribuite 

che possono essere sotto il controllo di domini di proprietà differenti. 

Fornisce un mezzo uniforme per offrire, scoprire, interagire ed usare le 

capacità di produrre gli effetti voluti consistentemente con presupposti e 

aspettative misurabili. 

Anche se esistono molteplici definizioni di SOA, solo il gruppo OASIS ha 

prodotto una definizione formale applicabile profondamente sia alla 

tecnologia che ai domini aziendali. 

Il concetto di SOA (WebServices e non solo ) deriva dalla riconsiderazione 

delle strutture aziendali. L'evoluzione delle infrastrutture di comunicazione, 

che ormai sono pervasive consente di pensare l'interconnessione tra soggetti 

economici, come le aziende, come un processo dinamico, non fissato una 

volta per tutte. 
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             1.5.2 Descrizione dell’architettura SOA  
 

Nell'ambito di un'architettura SOA è quindi possibile modificare, in maniera 

relativamente più semplice, le modalità di interazione tra i servizi, oppure la 

combinazione nella quale i servizi vengono utilizzati nel processo, così 

come risulta più agevole aggiungere nuovi servizi e modificare i processi 

per rispondere alle specifiche esigenze di business: il processo di business 

non è più vincolato da una specifica piattaforma o da un'applicazione ma 

può essere considerato come un componente di un processo più ampio e 

quindi riutilizzato o modificato. 

L'architettura orientata ai servizi si presenta particolarmente adatta per le 

aziende che presentano una discreta complessità di processi e applicazioni, 

dal momento che agevola l'interazione tra le diverse realtà aziendali 

permettendo, al contempo, alle attività di business di sviluppare processi 

efficienti, sia internamente che esternamente ed aumentarne la flessibilità e 

l'adattabilità. 

Benché molte aziende offrano prodotti che possono formare la base di una 

SOA va sottolineato che la SOA non è un prodotto. 

Non è affatto vero che un'architettura orientata ai servizi non sia legata ad 

una specifica tecnologia. Chi dice che può essere realizzata usando una 

vasta gamma di tecnologie, comprese REST, RPC, DCOM, CORBA, 

MOM, DDS non ha chiaro il vero valore e l'intrinseco significato delle 

SOA: nessuna di queste tecnologie è infatti capace di implementare entità 

che descrivano se stesse come è possibile fare usando i Web services 

mediante il linguaggio di definizione dei servizi WSDL. Infatti applicazioni 

di test che a run-time capiscano la semantica di un servizio e lo invochino 

senza "conoscere" nulla del servizio stesso "a priori", non esistono per 

nessuna delle tecnologie citate. La chiave sta nella totale assenza di business 

logic sul client SOA il quale è totalmente agnostico rispetto alla piattaforma 

di implementazione, riguardo i protocolli, il binding, il tipo di dati, le policy 

con cui il servizio produrrà l'informazione richiesta Service Level 

Agreement (SLA). Tutto a beneficio dell'indipendenza dei servizi, che 

possono essere chiamati per eseguire i propri compiti in un modo standard, 
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senza che il servizio abbia conoscenza dell'applicazione chiamante e senza 

che l'applicazione abbia conoscenza, o necessiti di averne, del servizio che 

effettivamente eseguirà l'operazione. 

SOA può anche essere vista come uno stile dell'architettura dei sistemi 

informatici che permetta la creazione delle applicazioni sviluppate, 

combinando servizi debolmente accoppiati e interoperabilità degli stessi. 

Questi servizi interoperano secondo una definizione formale, detta 

protocollo o contratto, come per i WSDL indipendente dalla piattaforma 

sottostante e dalle tecnologie di sviluppo (come Java, .NET, ecc). I servizi, 

per esempio, scritti in Java usando la piattaforma Java EE e quelli in C# con 

.NET possono essere utilizzati dall'applicazione sovrastante. Le applicazioni 

in esecuzione su una piattaforma possono anche utilizzare servizi in 

esecuzione su altre, come con i Web services, facilitando quindi la 

riusabilità. 

SOA può supportare l'integrazione e la consolidazione di attività all'interno 

di complessi sistemi aziendali, ma non specifica o fornisce la metodologia o 

il framework per documentare capacità e potenzialità dei servizi. 

I linguaggi di alto livello come BPEL e le specifiche come WS-CDL e WS-

Coordination estendono il concetto di servizio, fornendo un metodo per 

definire e supportare la coordinazione dei servizi di rifinitura con quelli 

maggiori, che, di conseguenza, possono essere inclusi in flussi di controllo e 

processi aziendali implementati con applicazioni composte o portali. 

 

 

 

1.5.3 Aspetti dello sviluppo della SOA 

 

La validità di un'architettura orientata ai servizi (SOA) è conseguenza degli 

elementi e degli standard su cui si fonda. In particolare vanno considerati i 

seguenti aspetti: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Description_Language
http://it.wikipedia.org/wiki/BPEL


o Standard aperti: per poter operare in ambienti multipiattaforma è 

necessario, o quantomeno consigliabile, utilizzare esclusivamente 

standard aperti quali XML, WSDL e WSS (Web Services Security).  

o Modularità: bisogna trovare il giusto equilibrio tra i servizi erogati da 

ogni singolo componente, creando un insieme bilanciato di piccoli 

servizi riutilizzabili per le funzioni comuni e servizi più grandi per 

processi specifici.  

o Contratti di servizio: WSDL (Web Services Description Language) è la 

specifica standard per la creazione di contratti di Web Services, un 

contratto definito avrà come conseguenza servizi più flessibili.  

o ESB (Enterprise Service Bus): La dorsale di pubblicazione dei servizi ed 

abilitazione delle applicazioni per accedervi. Inoltre include 

caratteristiche quali adattatori per i sistemi legacy, capacità di 

orchestrazione dei servizi, autorizzazione e autenticazione lato sicurezza, 

trasformazione dei dati, supporto per regole di business e capacità di 

monitorare i service-level agreement.  

 Le Tecnologie alla base della SOA sono: 

o Reti di comunicazione  

o Web Service  

 

 

 
1.5.4 Vantaggi e Svantaggi dei Web Service  

 

  Vantaggi: 

http://it.wikipedia.org/wiki/XML
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Description_Language
http://it.wikipedia.org/wiki/WSS
http://it.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Service_Bus
http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_Service


o permettono l'interoperabilità tra diverse applicazioni software su diverse 

piattaforme hardware  

o utilizzano standard e protocolli "open"; i protocolli ed il formato dei dati 

è, ove possibile, in formato testuale, cosa che li rende di più facile 

comprensione ed utilizzo da parte degli sviluppatori  

o mediante l'uso di HTTP per il trasporto dei messaggi i Web Service non 

necessitano, normalmente, che vengano effettuate modifiche alle regole 

di sicurezza utilizzate come filtro sui firewall  

o possono essere facilmente utilizzati, in combinazione l'uno con l'altro 

(indipendentemente da chi li fornisce e da dove vengono resi disponibili) 

per formare servizi "integrati" e complessi.  

o consentono il riutilizzo di infrastrutture ed applicazioni già sviluppate e 

sono (relativamente) indipendenti da eventuali modifiche delle stesse  

o Svantaggi: 

o attualmente non esistono standard consolidati per applicazioni critiche 

quali, ad esempio, le transazioni distribuite 

o le performance legate all'utilizzo dei Web Service possono essere minori 

di quelle riscontrabili utilizzando approcci alternativi di distributed 

computing quali Java RMI, CORBA, o DCOM 

o L'uso dell'HTTP permette ai Web Service di evitare le misure di 

sicurezza dei firewall (le cui regole sono stabilite spesso proprio per 

evitare le comunicazioni fra programmi "esterni" ed "interni" al 

firewall). 

 

1.5.5 Perché creare un Web Service  

 

La ragione principale per la creazione e l'utilizzo di Web Service è il 

"disaccoppiamento" che l'interfaccia standard esposta dal Web Service 

rende possibile fra il sistema utente ed il Web Service stesso: modifiche ad 

una o all'altra delle applicazioni possono essere attuate in maniera 

"trasparente" all'interfaccia tra i due sistemi; tale flessibilità consente la 

http://it.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://it.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://it.wikipedia.org/wiki/Performance
http://it.wikipedia.org/wiki/Distributed_computing
http://it.wikipedia.org/wiki/Distributed_computing
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http://it.wikipedia.org/wiki/CORBA
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Distributed_component_object_model&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/HTTP


creazione di sistemi software complessi costituiti da componenti svincolati 

l'uno dall'altro e consente una forte riusabilità di codice ed applicazioni già 

sviluppate. 

I Web service hanno inoltre guadagnato consensi visto che, come protocollo 

di trasporto, possono utilizzare HTTP "over" TCP sulla porta 80; tale porta 

è, normalmente, una delle poche (se non l'unica) lasciata "aperta" dai sistemi 

firewall al traffico di entrata ed uscita dall'esterno verso i sistemi aziendali e 

ciò in quanto su tale porta transita il traffico HTTP dei web browser: ciò 

consente l'utilizzo dei Web Service senza modifiche sulle configurazioni di 

sicurezza dell'azienda (un aspetto che se da un lato è positivo solleva 

preoccupazioni concernenti la sicurezza). 

Un'ultima ragione che ha favorito l'adozione ed il proliferare dei Web 

Service è la mancanza, prima dello sviluppo di SOAP, di interfacce 

realmente funzionali per l'utilizzo di funzionalità distribuite in rete: EDI, 

RPC, ed altri tipi di API (Application Programming Interface) erano e 

rimangono meno conosciute e di facile utilizzo che non l'architettura dei 

Web Service. 

Concludendo possiamo dire che un Web service è un componente 

applicativo. Possiamo definirlo come un sistema software in grado di 

mettersi al servizio di un applicazione comunicando su di una medesima 

rete tramite il protocollo HTTP. Un Web service consente quindi alle 

applicazioni che vi si collegano di usufruire delle funzioni che mette a 

disposizione.  

Per fare un esempio potremmo ipotizzare un Web service che chiameremo 

"cambiavalute". Il nostro Web service fornisce le seguenti operazioni: 

cambio euro/dollaro e viceversa. Questo Web service potrebbe essere 

offerto da un istituto bancario ed una nostra applicazione potrebbe 

utilizzarlo per effettuare le operazioni di cambio senza doversi preoccupare 

dei tassi in vigore al momento dell'operazione.  

Con questo esempio si può notare, perciò, che le operazioni svolte da un 

Web service non sono nulla di eclatante, qualsiasi comune applicazione 

potrebbe infatti effettuare l'operazione di cambio. Ciò che una comune 

applicazione però non può fare è mettersi in comunicazione con un altro 

software come ha fatto cambiavalute nel nostro esempio. Un Web service 

http://it.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_%28reti%29
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infatti comunica tramite protocolli e standard definiti "aperti" e quindi 

sempre a disposizione degli sviluppatori.  

I Web service hanno un'altra caratteristica molto particolare ed utile al loro 

scopo: sono auto-contenuti ed auto-descrittivi. Un Web service è in grado di 

offrire un'interfaccia software assieme alla descrizione delle sue 

caratteristiche, cioè è in grado di farci sapere che funzioni mette a 

disposizione (senza bisogno di conoscerle a priori) e ci permette inoltre di 

capire come vanno utilizzate. Ciò significa che (sempre per rimanere al 

nostro esempio) con una semplice connessione a cambiavalute, anche senza 

conoscerlo, possiamo stabilire le operazioni che fornisce e possiamo subito 

iniziare ad usarle perchè ogni operazione ha una sua descrizione 

comprendente i parametri che si aspetta di ricevere, quelli che restituirà ed il 

tipo di entrambi.   

Questa caratteristica dei Web service è estremamente utile se si considera 

che possono essere trovati utilizzando l'UDDI (Universal Description, 

Discoverey and Integration), un servizio di directory disponibile sul Web 

dove gli interessati possono registrare e cercare servizi web.  

 

 

 

http://www.uddi.org/


Capitolo secondo 

 

Lo standard ebxml 

 

2.1 Cos’è il linguaggio xml 

Per XML si intende un meta linguaggio che fornisce un formato per la 

descrizione di dati strutturati. Ciò consente di dichiarare con maggiore 

precisione il contenuto dei dati e di ottenere risultati più significativi nelle 

ricerche eseguite in più piattaforme. Inoltre, il linguaggio XML renderà 

possibile una nuova generazione di applicazioni Web per la visualizzazione 

e la manipolazione di dati. Il linguaggio XML fornisce una rappresentazione 

strutturale dei dati che può essere ampiamente e facilmente implementata. 

Definito dal consorzio W3C (World Wide Web Consortium), il 

linguaggio XML assicura che i dati strutturati siano uniformi e indipendenti 

dalle applicazioni o dai produttori. L'interoperabilità che ne risulta 

costituisce un punto di partenza per la nascita di nuove applicazioni Web 

per le aziende e il commercio elettronico. Il linguaggio XML, che fornisce 

uno standard per i dati in grado di codificare il contenuto, la semantica e gli 

schemi per una vasta gamma di casi dai più semplici ai più complessi, può 

essere utilizzato per contraddistinguere: 

o un semplice documento;  

o un record strutturato, come un appuntamento o un ordine di acquisto;  

o un oggetto dotato di dati e metodi, come la forma persistente di un 

oggetto Java o un controllo ActiveX;  

o un record di dati, come i risultati di un'interrogazione;  

o il meta-contenuto di un sito Web, come il formato CDF (Channel 

Definition Format);  

o una presentazione grafica, come l'interfaccia utente di un'applicazione;  



o entità e tipi di schemi standard;  

o tutti i collegamenti esistenti tra informazioni e persone sul Web.  

Una volta che i dati si trovano sul desktop client, possono essere manipolati, 

modificati e presentati in più visualizzazioni, senza spostamenti da e verso il 

server. I server possono quindi diventare più scalabili grazie a minori carichi 

computazionali e di larghezza di banda. Inoltre, giacché i dati vengono 

scambiati nel formato XML, possono essere facilmente ricavati da più 

origini e successivamente uniti. Il linguaggio XML è di enorme valore per 

Internet e per gli ambienti intranet delle grandi aziende, poiché fornisce 

interoperabilità mediante l'utilizzo di un formato flessibile, aperto e 

standardizzato, dotato di nuovi modi di accedere ai database e in grado di 

fornire dati ai client Web. Le applicazioni possono essere create in maniera 

più rapida, possono essere gestite più facilmente e infine possono fornire più 

visualizzazioni dei dati strutturati. 

 

2.2 Perché utilizzare il linguaggio xml 
Il Web ha reso possibile comunicare con chiunque e in qualunque luogo. 

Degli standard accettati da tutti, fondamentali per sfruttare appieno tutto il 

potenziale del Web, consentono di comunicare a più livelli tecnologici 

interoperativi. Un importante livello è costituito dalle interfacce utente, 

esemplificate da standard attuali quali HTML, GIF e JavaScript. Tali 

standard consentono di creare una pagina e di visualizzarla in momenti 

diversi da parte di più riceventi. Sebbene gli standard delle interfacce utente 

costituiscano un livello necessario, non sono sufficienti a rappresentare e 

gestire i dati. Oggigiorno Internet è un mero mezzo di accesso a immagini e 

testi. Non esistono standard per ricerche intelligenti, scambio di dati, 

presentazioni adattabili e personalizzazioni. Internet deve fare molto più che 

fornire accesso a informazioni e fissare standard di visualizzazione. Deve 

fissare uno standard per la comprensione delle informazioni, un modo 

comune di rappresentare i dati cosicché i programmi software siano in grado 

di eseguire meglio ricerche, spostarsi, visualizzare e manipolare 

informazioni nascoste nell'oscurità contestuale. Lo standard HTML non può 

fare tutto questo perché si limita a descrivere l'aspetto di una pagina Web, 



senza rappresentare i dati. Ad esempio, il linguaggio HTML non è in grado 

di: 

o fornire ad un medico un modo standard di inviare una prescrizione a un 

farmacista;  

o consentire ad un laboratorio medico di rendere pubbliche delle 

informazioni statistiche in un formato analizzabile da parte di qualsiasi 

ricevente;  

o descrivere un pagamento elettronico in una forma decodificabile ed 

elaborabile da parte di qualsiasi ricevente;  

o fornire un modo standard di ricercare nelle biblioteche giuridiche tutti i 

documenti processuali concernenti un determinato argomento;  

o specificare come è possibile trasmettere le informazioni contenute in un 

catalogo aziendale in modo che un commesso viaggiatore possa lavorare 

non in linea, mostrare il catalogo ai clienti, prendere ordini e caricare tali 

ordini in un formato standard.  

In poche parole, sebbene il linguaggio HTML sia molto ricco dal punto di 

vista della visualizzazione, esso però non fornisce un modo standard di 

gestire i dati. L'esistenza di uno standard per la rappresentazione dei dati 

consentirà ad Internet di espandersi allo stesso modo in cui ciò è stato 

possibile alcuni anni fa grazie allo standard HTML per la visualizzazione. 

Lo standard per i dati diventerà il veicolo delle transazioni aziendali, della 

pubblicazione dei profili personali, della collaborazione automatizzata e 

della condivisione dei database. Le diagnosi cliniche, i dati della ricerca 

farmaceutica, le schede sui semiconduttori e gli ordini d’acquisto verranno 

scritti in questo formato. Ciò aprirà nuove prospettive d'utilizzo, tutte basate 

su una rappresentazione standard per lo spostamento di dati strutturati sul 

Web con la stessa facilità con cui oggi si spostano le pagine HTML. Questo 

standard è costituito dal linguaggio XML e dalle estensioni XML. Il mondo 

dell'economia,quindi, vede  l'XML come uno strumento per guadagnare 

competitività basato sull'effetto leva delle nuove tecnologie. Proprio la 

minimizzazione del costo del commercio elettronico è un elemento chiave 

per il miglioramento della competitività. Gli investimenti per l'acquisizione 

di una soluzione di commercio elettronico si ripartiscono tra i costi di 

acquisizione, di sviluppo, di rilascio e adattazione, d'integrazione con i 



programmi di software di gestione ed i costi di gestione e manutenzione dei 

servizi. Ci si aspetta che l'utilizzazione dell'XML per il commercio 

elettronico sia meno costosa dell'utilizzazione delle soluzioni tradizionali 

per gli scambi EDI e di altre tecnologie esistenti per il commercio 

elettronico. Questa diminuzione dei costi è un argomento che porta a 

scegliere l'XML al posto delle tecnologie EDI tradizionali.  

. 

 

2.3 Definizione di ebXML 

 

ebXML (Electronic Business Extensible Markup Language) è un progetto 

internazionale ideato da UN/CEFACT (United Nation Center for Trade 

Facilitation and Electronic Business) e da OASIS (Organization for the 

Advancement of Structured Information Standard).E’ un insieme di 

specifiche basate su XML per il commercio elettronico e offre un possibile 

approccio per implementare servizi di integrazione B2B.L’obiettivo del 

progettoè quello di fornire un framework che permetta allinguaggio XML di 

essere utilizzato in modo uniforme e consistente nello scambio di messaggi 

tra applicativi e utenti in un contesto di commercio elettronico. In sostanza 

ebXML consente a chiunque, in qualunque luogo, di avere scambi 

commerciali. Il vantaggio fornito da ebXML è apprezzabile anche per 

aziende di piccola e media grandezza e che abbiano un livello di 

informatizzazione anche minimo; la possibilità che viene fornita da ebXML 

è uno scambio di messaggi basati su XML che favorisca il commercio 

elettronico della ditta con altre strutture (della stessa società o di ditte 

diverse) geograficamente localizzate in luoghi diversi. Questo vantaggio è 

garantito da un vocabolario di termini comuni che permette una 

comunicazione commerciale con messaggistica di tipo standard. Con 

ebXML, quindi, le aziende hanno dei metodi standard per scambiarsi 

messaggi d'affari, coltivare relazioni e in generale comunicare in termini 



comuni e definire e registrare i processi di business. La sua missione, perciò, 

è fornire un'infrastruttura aperta basata sull'XML che consenta l'utilizzo 

globale di informazioni relative al commercio elettronico in modo 

interagibile, sicuro e coerente da parte di tutti i soggetti coinvolti . 

 
 
 
 
 
 

 

 

2.4 Perchè ebXML? 
 

Qualcuno potrebbe chiedersi il perché della necessità di un altro linguaggio 

basato su XML. Sembra infatti che ogni giorno venga sviluppato o 

modificato uno standard XML, e che uno dopo l’altro vengano propinati 

indistintamente al settore industriale e al pubblico. Questa corsa senza sosta 

causa una notevole confusione, in cui gli utilizzatori delle tecnologie 

correlate devono valutare il costo (economico e in termini di risorse) di un 

passaggio dagli standard usati fino a quel momento alle nuove versioni in 

XML; e il tutto, cercando di mantenere sicurezza e affidabilità. L’alto 

numero di linguaggi XML particolareggiati, è parzialmente dovuto alla 

semplicità dell’XML stesso; ma esso, da solo, non è infatti sufficiente per 

portare a termine progetti senza demandare compiti specifici ad altre entità. 

Si devono sviluppare specifiche su specifiche per dare all’XML la forma 

necessaria per essere impiegato in ambiti particolareggiati. La tendenza 

degli ultimi anni è quella di sviluppare standard sempre diversi, cercando di 

riprodurre in XML ogni possibile formato di dati o di interazione. A 

differenza di questi, ebXML non è un tentativo come tanti di cambiamento 

dal formato delle transazioni d’affari non-XML EDI (Electronic Data 

Interchange). Ciò che lo differenzia dagli altri linguaggi basati su XML 

sono importanti vantaggi dal punto di vista concettuale, principalmente 

dovuti alla visione ad hoc di ebXML. Una delle maggiori capacità di 

ebXML è quella di fornire dei contatti d’affari ad hoc. Sebbene questa 



affermazione possa lasciare intendere malfunzionamenti non programmati 

ed eventi inaspettati, è in realtà la caratteristica che permette a ebXML di 

effettuare transazioni di commercio elettronico in modo così efficace. 

Vediamo un esempio per chiarificare il concetto. Supponiamo di comperare 

ortaggi da un supermarket A. Dopo diverso tempo abbiamo sviluppato una 

relazione d’affari con il supermarket, basato sui prodotti forniti e sul 

processo intrapreso per comprarli, come l’interazione con i commessi e il 

pagamento tramite carta di credito dei beni. Possiamo definire questa 

relazione ad hoc. Supponiamo ora che entri nel marcato un nuovo 

supermarket B, che venda lo stesso prodotto a prezzi inferiori. Sarebbe nel 

nostro interesse intraprendere degli affari con questo nuovo supermarket, e 

possiamo farlo perché ci aspettiamo di non incontrare ostacoli: i commessi 

si comporteranno come nel primo supermercato (parlano la nostra stessa 

lingua) e possiamo pagare la merce con la carta di credito. Il commercio 

elettronico, in realtà, ha costi di infrastrutture che influiscono sul prezzo 

totale dell’affare. Durante una transazione elettronica, per esempio, i 

partecipanti devono affrontare i costi del software, del trasporto dati, così 

come decidere le politiche di interazione e sicurezza. In pratica, se un nuovo 

fornitore offrisse beni a minor prezzo, potrebbe accadere di dover 

considerare i costi del servizio di acquisto come elemento discriminante. Ad 

un minor costo del prodotto potrebbe infatti corrispondere un maggior costo 

o complicazione del processo di acquisto. Tornando all’esempio precedente, 

se il supermercato B avesse solo commessi stranieri, che parlassero 

esclusivamente una lingua diversa dalla nostra e non venissero accettati 

pagamenti con carta di credito ma solo con contanti e di piccolo taglio, è 

facile comprendere che il risparmio ottenuto sul bene acquistato andrebbe 

perso nell’adeguamento alle condizioni di vendita imposte. Uno dei valori 

basilari di ebXML è una visione di ubiquità da una prospettiva tecnologica. 

E’ costruito su XML, SOAP, HTTP e SMTP, tutti standard aperti e senza 

barriere. In teoria, mettere al centro l’ubiquità della tecnologia, dovrebbe 

permettere al commercio elettronico un approccio ad hoc al concetto di 

libero mercato che abbiamo visto nell’esempio del supermercato. 

 
 
 



 
 

 

 

2.5 Cos’è ebXML? 

 

L'iniziativa ebXML fu concepita grazie alla largamente diffusa necessità di 

consentire alle aziende di qualsiasi dimensione ed in qualsiasi posizione 

geografica di condurre delle transazioni elettroniche in modo semplice, 

affidabile e a buon mercato. Vi sono delle tecnologie che già  esistono per 

condurre scambi commerciali elettronici, come l'Interscambio di Dati 

Elettronico (EDI- Electronic Data Interchange), bisogna rilevare che questi 

adempiono a questo compito molto bene, ma sono spesso cari da 

implementare, l'informazione in se non è facilmente leggibile e queste 

tecnologie richiedono spesso l'utilizzo di reti private a pagamento. Questi 

fattori, in aggiunta ad altri, hanno fatto sì che queste tecnologie come l'EDI, 

hanno avuto una scarsa penetrazione nel mercato globale (nel caso dell'EDI, 

solo il 5% di penetrazione, la cui maggioranza è attribuibile alle grandi 

aziende più che alle medio-piccole) e perciò queste non soddisfano il 

principio di dare la "possibilità  a chiunque di poter fare business ovunque 

con chiunque". L'iniziativa dell' ebXML cominciò a Novembre del 1999 a 

San Josè, California. Al fine di poter raggiungere lo scopo prefissato, 

l'ebXML sviluppò un set di principi tecnici e di business che ambiva a 

seguire. Questi sono:  

o Consentire un commercio elettronico semplice e universale attraverso 

l'utilizzo di XML  

o Utilizzare le specifiche tecniche dell'XML rilasciate dal W3C, che 

hanno raggiunto lo status di raccomandazione, in modo più esteso 

 commercio 

business-to-business (B2B) e business-to-consumer (B2C).  

possibile  

o Fornire uno standard inter-settoriale ed interoperabile per il



o Far fondere le componenti della struttura e del contenuto di iniziative 

XML divergenti in un unico standard XML applicabile all'insieme delle 

relazioni di business, ovvero commerciali.  

o Fornire l'impulso necessario affinché le risorse comuni investite 

attualmente nella messa a punto di soluzioni verticali a breve termine 

possano essere mobilitate in uno sforzo comune di sviluppo di soluzioni 

orizzontali a lungo termine.  

o Dare supporto ai raggruppamenti verticali ed orizzontali dei partecipanti 

dell'industria e del commercio.  

o Evitare soluzioni proprietarie che influenzino la libertà  delle scelte 

finanziarie e relative ai software degli utilizzatori dell'ebXML e che 

costringano questi ultimi ad acquistare, installare, o supportare degli 

applicativi software ebXML unici per la conduzione gli scambi di 

informazioni commerciali.  

o Sforzarsi di minimizzare il costo del commercio elettronico.  

o Fornire un supporto multilingue.  

o Conformarsi alle regole e specifiche nazionali ed internazionali del 

commercio.  

o Proporre un percorso di migrazione che consenta, partendo dall'EDI 

standardizzato, di sviluppare degli standard XML EDI.  

La prima fase del progetto è stata conclusa a maggio 2001 e si è 

concretizzata con la definizione di un'architettura e la pubblicazione di un 

insieme di specifiche chiave per la realizzazione del commercio elettronico. 

Utilizzando l'ebXML, le aziende dispongono ora di un metodo standard 

basato sull'XML per lo scambio di messaggi commerciali, per condurre 

rapporti commerciali, per comunicare dei dati condividendo la stessa 

semantica, per definire e registrare processi aziendali e commerciali. 

L'attività  dell'ebXML è ancora in corso, anche se sotto il controllo di due 

entità  UN/CEFACT e OASIS. Si stanno tuttora raffinando le specifiche dei 

progetti per dimostrare la validità  dell'utilizzo dell'ebXML nel mondo 

reale. Lo standard ebXML è un insieme modulare di specifiche che consente 

alle aziende di gestire la propria attività via Internet in modo più facile ed 

efficiente. La specifica ebXML fornisce alle aziende un metodo comune e 

automatico per lo scambio di messaggi aziendali, la gestione di rapporti 



commerciali e la comunicazione di dati, utilizzando termini comuni, 

definendo e registrando processi aziendali quali l’evasione degli ordini, la 

spedizione e la fatturazione. Questo nuovo standard permette una facile ma 

graduale migrazione dai sistemi già esistenti. I messaggi ebXML si 

appoggiano su SOAP, e possono usare vari protocolli di basso livello quali 

HTTP, FTP e SMTP. Il solo XML non risolve i problemi di interoperabilità 

ma fornisce un ottimo strumento, utilizzato da ebXML, per fornire una 

piattaforma per lo scambio sicuro dei dati. Uno degli obiettivi principali di 

ebXML è quello di permettere l’utilizzo di soluzioni software non 

proprietarie e renderle indipendenti dal linguaggio. L’attività di 

standardizzazione di ebXML,come abbiamo detto, è ancora in corso sotto il 

controllo di due organizzazioni: OASIS che si occupa dello sviluppo delle 

specifiche tecniche (infrastruttura) e UN/CEFACT che ha il compito di 

sviluppare, approvare e mantenere il contenuto di business ebXML-

compliant. 

I membri dell'UN/CEFACT e dell'OASIS coordinano, infatti,  i lavori sull' 

ebXML. ebXML possiede due comitati dedicati, uno per la gestione e l'altro 

per la promozione del progetto. 

Comitato per la Coordinazione (Joint Coordination Committee, JCC)  

Il JCC dell'ebXML è il Comitato responsabile per la supervisione dello 

sviluppo, della adozione e dell'implementazione dell'ebXML . Mentre la 

redazione delle specifiche ebXML è curata dai comitati tecnici specializzati 

di OASIS e dalle squadre del progetto dell'UN/CEFACT, le due 

organizzazioni di standardizzazione restano congiuntamente responsabili 

per la definizione e conduzione della strategia dell'ebXML, della sua 

architettura tecnica, e delle azioni d'accompagnamento per il suo rilascio, 

come notoriamente la formazione.  

Il JCC dell'ebXML ospita le riunioni congiunte che permettono ai comitati 

tecnici dell'OASIS e alle squadre del progetto dell'UN/CEFACT di 

interfacciarsi sulle materie relative. Il JCC sponsorizza anche eventi di 

formazione dell'ebXML.  

I membri del JCC ebXML hanno una rappresentatività  bilanciata, a partire 

da grandi fornitori di Web Service, enti di standardizzazione ed agenzie 

governative. Il comitato è costituito da 5 rappresentanti di ogni 



organizzazione promotrice dell'ebXML, ovvero l'UN/CEFACT e l'OASIS.  

 

Gruppo unificato per il Marketing (JMT, Joint Marketing Team) 

Il gruppo JMT per l'ebXML promuove, comunica e patrocina soluzioni 

basate sullo standard ebXML per Web Service per il Commercio 

Elettronico, cruciali per il compimento della missione aziendale. OASIS e 

UN/CEFACT hanno formato il Joint Marketing Team (JMT) per ebXML. Il 

Comitato Dirigente del JMT propone un piano di marketing in tre fasi: una 

fase iniziale a breve termine per sviluppare la consapevolezza, un 

componente a medio termine per offrire know-how per l'implementazione ed 

esperienza al mercato e poi una fase di mantenimento per costituire e 

mantenere una famiglia estesa di utilizzatori di ebXML.  Questo impegno 

combina le risorse dei membri di OASIS e UN/CEFACT in modo da fornire 

la capacità  di distribuire il messaggio attraverso un vasto gruppo di canali. 

Questa attività  è un grande impegno cooperativo guidato dai membri 

attraverso una pianificazione mirata verso nicchie chiave di mercato.  

  

Attraverso questa panoramica concettuale introduciamo i seguenti concetti e 

l'architettura sottostante:  

o Un meccanismo standard per descrivere Processi di Business ed i 

modelli delle informazioni ad essi associati  

o Un meccanismo per registrare e memorizzare Processi di Business e 

Meta-Modelli di Informazioni così che essi possano essere condivisi e 

riutilizzati  

o La scoperta di informazioni riguardanti ogni partecipante, includente:  

 Il Processo di Business da esso supportato  

 Le Interfacce di Servizio di Business (Business Service 

Interfaces) che esso offre a supporto del Processo di Business  

 I Messaggi di Business (Business Messages) che sono scambiati 

tra le rispettive Interfacce  

 La configurazione tecnica circa il trasporto, sicurezza e protocolli 

di codifica supportati  

o Un meccanismo per registrare le informazioni suddette che permetta di 

trovarle e recuperarle  



o Un meccanismo per descrivere l'esecuzione dello schema di business 

concordato che può essere inferito dalle informazioni rese da ogni 

partecipante nel punto 3 di cui sopra (Collaboration Protocol Agreement 

- CPA).  

o Un framework standardizzato per il Servizio di Messaging che permetta 

scambi di Messaggi sicuri ed affidabili fra i Partner Commerciali.  

o Un meccanismo per configurare i rispettivi Messaging Service nel corso 

del Processo di Business concordato, in accordo con i vincoli definiti 

nello Schema di Business.  

 

Dalla descrizione dei concetti e dell'architettura è evidente che sono 

necessarie molteplici tecnologie per comporre l'Architettura Tecnica 

ebXML. Queste tecnologie ricadono sotto due differenti categorie di 

Infrastruttura:  

o L'Infrastruttura Semantica (Semantic Framework Infrastructure)  

o L'Infrastruttura Tecnica (Technical Infrastructure)  

 

 

 

 

All'interno di queste categorie di Infrastruttura trova posto ogni singolo 

componente dell'Architettura. 

                           



Ad ogni componente dell'Architettura è associato un documento di 

specifiche tecniche.  

Il dettaglio di queste associazioni è specificato nella figura seguente :  

  

 

 

 

2.6 Business Process 

 

La definizione di modalità standard per descrivere processi di business ha lo 

scopo di garantire l’interoperabilità fra le organizzazioni. Concludere 

transazioni commerciali è più semplice se un’organizzazione può 

comprendere i processi di business di un’altra. La piattaforma ebXML 

descrive una modalità standard per la definizione di Processi di Business. 

Per raggiungere questo obiettivo, è stato definito lo Schema di Specifica dei 

Processi di Business (Business Process Specification Schema, BPSS). Lo 

schema supporta la specifica di Transazioni di Business e la loro 



combinazione all’interno delle Collaborazioni di Business. Ogni 

Transazione di Business può essere implementata usando uno tra i molti 

standard disponibili. Questi schemi controllano lo scambio dei Documenti e 

dei messaggi che i Partner Commerciali si scambiano per portare a termine 

la transazione di commercio elettronico desiderata. I Business Process 

vengono definiti mediante dei modelli UML e successivamente espressi 

mediante una struttura XML detta Business Process Specification Schema. 

Questo schema fornisce la semantica per specificare le transazioni e le 

collaborazioni come una sequenza di azioni e di stati. Questo schema è 

estremamente flessibile e permette agli utenti di realizzare istanze specifiche 

a seconda delle necessità del particolare processo realizzato. Questa 

flessibilità è ottenuta mediante la definizione di Core Component. La 

versione XML del Business Process è mantenuta nel Registry e può quindi 

essere riutilizzato da altre aziende. L’architettura del Business Process è 

costituita da quattro componenti funzionali come mostra la Figura 4: 

 

o Una versione UML del Business Process Specification Schema. 

o Una versione XML del Business Process Specification Schema. 

o Le regole di trasformazione da modello UML a modello XML. 

o La definizione dei segnali per la regolamentazione delle transazioni. 

Figura 4 Relaz L ioni fra i componenti dell’architettura ebXM



 

 

Un Business Process definisce quindi l’ordine con cui vengono inviati i 

messaggi all’interno di una collaborazione B2B, ma non tiene conto di come 

vengono creati o elaborati i dati e i messaggi scambiati. All’interno di una 

collaborazione B2B i partecipanti assumano dei ruoli ben precisi, a cui 

corrispondono transazioni prestabilite per lo scambio di documenti. Una 

collaborazione può essere binaria (tra due parti) o multiparte (tra tre o più 

parti). Quest’ultima può essere espressa come un insieme di collaborazioni 

binarie. Una transazione consiste in uno o più flussi di comunicazione. Il 

Business Transaction Choreography è la componente del Business Process 

che si occupa di descrive l’ordinamento delle transazioni durante le 

collaborazioni. Un Business Process è costituito dalle seguenti componenti 

(Figura 5): 

                   

                    Figura 5 Componenti di un Business Process 

 

o Specifica della transazione 

o Specifica del flusso dei documenti 



o Specifica della collaborazione binaria 

o Specifica della coreografia per la collaborazione binaria 

o Specifica della collaborazione multiparte utilizzando gli elementi della 

collaborazione binaria 

 

 

2.7 Messaging Service 

 

I tradizionali scambi di informazioni di business si sono conformati ad una 

varietà di differenti sintassi basate su standard. Questi scambi si sono 

largamente basati sullo standard EDI (Electronic Data Interchange). Alcuni 

di questi standard hanno definito dei legami con dei protocolli di 

comunicazione specifici. Queste tecniche EDI si sono rilevate efficaci, ma 

allo stesso tempo, si sono dimostrate difficili e costose da implementare. 

Perciò l’uso di questi sistemi è stato normalmente limitato a grandi imprese 

in possesso di mature competenze tecnologiche. La proliferazione di 

interscambi commerciali XML-based è servito come catalizzatore per la 

definizione di un nuovo paradigma globale in modo che tutte le attività di 

business, indipendentemente dalla loro grandezza, potessero avvenire anche 

per via elettronica. 

I principali obiettivi di ebXML a livello di messaging layer sono: 

o Facilitare l’interscambio di messaggi di business all’interno di un 

framework XML 

o Essere neutrale rispetto al protocollo usato 

o Essere neutrale rispetto al contenuto del messaggio 

o Essere sicuro 

o Poter recapitare i messaggi in maniera affidabile 

 



Basandosi su questi obiettivi, ebXML ha prodotto la ebXML Message 

Service Specification che definisce uno standard per il trasporto sicuro ed 

affidabile dei messaggi. I messaggi sono caratterizzati dai seguenti punti: 

o Il loro formato è scritto in XML (è adottato il formato “SOAP with 

Attachments”) . 

o Non viene imposto alcun protocollo di trasporto da utilizzare. 

o I Messaggi di Business, identificati dal corpo (payload) dei messaggi 

ebXML, non sono necessariamente espressi in XML. I messaggi XML-

based sono trasportati dall’ebMS, così come i tradizionali formati EDI. 

In effetti, il payload può assumere qualsiasi formato digitale (XML, 

ASC X12, HL7, AIAG E5, tabelle di database, file binari, ecc.). 

o Vengono utilizzate tutte le attuali tecnologie per la sicurezza quali Firme 

Digitali e Cifratura a Chiave Pubblica. 

o Viene implementato un meccanismo basato su segnali di 

acknowledgement per garantire la corretta ricezione dei messaggi. 

 

L’ebXML Message Service può essere concettualmente suddiviso in tre 

parti: 

o Una Interfaccia di Servizio (Message Service Interface). 

o Funzioni fornite dal Gestore del Servizio Messaggi (Message Service 

Handler, MSH). 

o Un sistema di mapping verso il protocollo scelto per di trasporto dei 

messaggi. 

Il componente fondamentale dell’architettura ebMS è il Message Service 

Handler, il quale elabora tutti i messaggi ed offre i seguenti servizi: 

o Elaborazione dell’Intestazione del Messaggio (Header Processing): la 

creazione del Messaggio ebXML utilizza: 

o l’input proveniente dall’applicazione, passato attraverso il modulo 

Message Service Interface; 

o l’informazione proveniente dal Collaboration Protocol Agreement 

(CPA) che decide la struttura del messaggio; 

o ed ulteriori informazioni generate quali firme digitali, timestamp ed 

identificatori unici. 



o Analisi dell’Intestazione del Messaggio (Header Parsing): estrazione e 

trasformazione delle informazioni desunte da un Header ebXML 

ricevuto in una forma adatta per essere elaborata del Message Service 

Handler. 

o Servizi per la sicurezza (Security Services): creazione e verifica di firme 

digitali, cifratura, autenticazione ed autorizzazione. Questi servizi 

possono essere usati da altri componenti del MSH, inclusi i componenti 

di Header Processing and Header Parsing. 

o Servizi per la messaggistica affidabile (Reliable Messaging Services): 

gestisce il trasporto e la conferma dell’inoltro dei messaggi. Il servizio 

permette di gestire la persistenza, il rinvio, la notifica di errori e la 

conferma di ricezione dei messaggi che richiedano una consegna 

affidabile. 

o Preparazione del messaggio (Message Packaging): la definitiva 

preparazione e collocazione di un messaggio ebXML (intestazione e 

corpo) nel suo contenitore di tipo SOAP. 

o Gestione degli errori (Error Handling): gestisce il servizio di notifica 

degli errori incontrati dal MSH o l’elaborazione di un Messaggio da 

parte dell’Applicazione. 

 

 

 

2.8 Registry e Repository 

 

Il Registry fornisce una locazione stabile in cui rendere persistenti le 

informazioni ivi depositate da un apposito organismo. Tali informazioni 

vengono usate per facilitare partnership e transazioni Business to Business 

(B2B) basate su ebXML. Il materiale sottoposto può consistere di schemi e 



documenti XML, descrizioni di processi, ebXML Core Component, 

descrizioni di contesto, modelli UML, informazioni varie circa le parti 

commerciali e persino componenti software. L’architettura del Registry 

ebXML consiste di due elementi: il Registry Service ed i Registry Client. Il 

primo fornisce i metodi per la gestione di un repository; un Registry Client è 

invece un’applicazione usata per accedere al Registry. In ebXML, il 

Registry ed il Repository sono definiti in due differenti specifiche, che sono: 

o OASIS/ebXML Registry Services Specification: comprende un robusto 

insieme di interfacce progettate fondamentalmente per gestire gli oggetti 

e le interrogazioni nell’ebXML Registry. Le due interfacce primarie per 

il Registry Service consistono di: 

- Un’interfaccia per la gestione del ciclo di vita (Life Cycle Management 

Interface) che espone una collezione di metodi per gestire gli oggetti nel 

Registry. 

- Un’interfaccia per la gestione delle query (Query Management Interface) 

che controlla la scoperta ed il recupero delle informazioni dal Registry. 

Un Registry Client utilizza i servizi del Registry invocando i metodi delle 

due interfacce appena definite dal Registry Service. Questa specifica 

definisce le interfacce esposte dal Registry Service così come l’interfaccia 

per il Registry Client. 

o OASIS/ebXML Registry Information Model: fornisce una linea guida o 

schema ad alto livello per l’ebXML Registry. Quindi è destinata 

principalmente agli implementatori. Essa fornisce loro sia informazioni 

circa il tipo di metadati memorizzati nel Registry sia le relazioni fra le 

classi dei metadati. Il Registry Information Model può essere 

implementato in un ebXML Registry sotto forma di uno schema di 

database relazionale, di uno schema di database ad oggetti, oppure di un 

altro schema fisico. Può inoltre essere anche implementato come un 

insieme di interfacce e classi all’interno di una Registry Implementation. 

 

 



2.9 Core Component 

 

Così come è emerso il bisogno di una procedura standard per definire 

Processi di Business, allo stesso modo è necessario definire e creare una 

semantica comune di business (Common Business Semantics). Ancora una 

volta il bisogno principale è quello di garantire l’interoperabilità fra diverse 

organizzazioni. Ebxml ha quindi tentato di descrivere e specificare un nuovo 

approccio per risolvere il già noto problema dell’interoperabilità delle 

informazioni nel panorama e-business. Tradizionalmente, gli standard per lo 

scambio di dati di business si sono sempre focalizzati su definizioni statiche 

dei messaggi, le quali non hanno però apportato un sufficiente grado di 

interoperabilità e flessibilità . Si è reso quindi necessario un nuovo e più 

flessibile metodo di standardizzazione della semantica di business. Viene 

presentata una metodologia per sviluppare un insieme comune di 

componenti semantici elementari che rappresentano i tipi generali di dati di 

business correntemente in uso. Inoltre viene definito un modo per creare 

nuovi vocabolari  di business e per ristrutturare quelli già esistenti. Si cerca 

di garantire rappresentazioni delle informazioni che siano allo stesso tempo 

leggibili dall’utente e processabili da sistemi automatici. L’approccio scelto 

è flessibile in quanto la standardizzazione viene portata avanti secondo un 

approccio “syntax-neutral”, indipendente dalla sintassi. Usare i Core 

Component come parte fondamentale del framework ebXML aiuta a 

garantire che due diversi partner commerciali che usano differenti sintassi, 

utilizzino la semantica di business allo stesso modo, a condizione che le due 

sintassi siano basate sugli stessi Core Component. Ciò permette un mapping 

semplice e pulito fra diversi tipi di definizioni di messaggi attraverso 

sintassi, confini industriali e geografici. Le soluzioni Business Process e 

Core Component proposte da UN/CEFACT contengono una quantità di 

informazioni circa le motivazioni che sono alla base di variazioni nella 

semantica e struttura dei messaggi. In passato, tali variazioni hanno causato 

varie incompatibilità. Il meccanismo dei Core Component usa questa ricca 

mole di informazioni per individuare esattamente le similitudini e le 



differenze fra i vari modelli semantici. L’incompatibilità si rivela 

gradualmente, cioè si riesce ad individuare i singoli punti di differenza 

piuttosto che rigettare l’intero modello come incompatibile. 

 

2.10 Trading partner agreement  

 

Tralasciamo la trattazione di questo punto in questo capitolo, per una 

spiegazione più dettagliata nel capitolo successivo 

 

 

2.11 Il funzionamento di ebXML 

 

In questo paragrafo si riassume con un esempio il funzionamento dell’intera 

architettura descritta finora. Ogni partecipante definisce un profilo che 

descrive i messaggi supportati ed il loro formato, i protocolli di trasporto 

usati e le eventuali restrizioni. Questi profili vengono depositati nel Registry 

consultabile da tutte le aziende. I profili di due o più aziende partner 

possono essere combinati per generare un CPA che definisce i messaggi e i 

protocolli concordati tra le parti, che rappresentano un sottoinsieme di quelli 

presenti nel documento di specifica del profilo. Inoltre i vari partner si 

accordano su un Business Process predefinito che diventa parte 

dell’accordo. Quest’ultimo definisce la sequenza con cui questi messaggi 

vengono inviati e ricevuti e il tipo di documenti inviati come payload. Il 

modo più semplice di visualizzare la tecnologia ebXML è di mostrare uno 

scenario ad alto livello per due partner commerciali, i quali devono anzitutto 



configurare e successivamente avviare una semplice transazione od 

interscambio commerciale. Il modello presentato (Figura 4) descrive un 

esempio del processo ed i passi che possono essere richiesti per la 

configurazione e la messa in esercizio di applicazioni ebXML e dei relativi 

componenti dell’architettura. L’architettura di ebXML può essere dedotta 

dall’analisi di questo modello. Analizziamo i vari passi: 

 

1) La società A viene a conoscenza dell’esistenza di un Registro ebXML 

accessibile via Internet. 

2) La società A, avendo preso visione del contenuto del Registry ebXML, 

decide di realizzare la propria applicazione conforme allo standard ebXML. 

Lo sviluppo di software proprietario non è un prerequisito necessario per la 

partecipazione ad ebXML. Applicazioni e componenti ebXML-compliant 

potrebbero già essere disponibili come soluzioni adatte allo scopo. 

3) La società A invia le informazioni riguardanti il suo profilo commerciale 

(Business Profile) al Registry. Il Business Profile inviato al Registro 

descrive capacità e vincoli della società così come tutti gli scenari di 

business che essa supporta. 

4) La società B scopre gli scenari di business supportati dalla Società A nel 

Registry. 

5) La società B invia una richiesta alla società A segnalando l’intenzione di 

impegnarsi in una transazione commerciale appoggiandosi sull’architettura 

ebXML. La società B si dota di un’applicazione dedicata ebXML-

compliant. Prima di potersi impegnare in uno scenario di interscambio, la 

società B invia uno schema del business proposto direttamente 

all’Interfaccia (Interface) del software ebXML-compliant della società A. 

Tale schema delinea i processi di business ed altri specifici accordi 

approvati da ambo le parti. Inoltre lo schema deve descrivere i requisiti per 

lo scambio delle informazioni necessarie per il buon fine della transazione, 

eventuali piani di emergenza ed i requisiti relativi alla sicurezza. A questo 

punto la società A accetta la proposta di business. 

6) Le società A e B possono ora lanciarsi nell’eBusiness usando ebXML. 

                        



                               

           

 

    
Figura 6 – Modello dell’architettura ebXML 

                     

 

 

 

 

 



Capitolo 3 

 

La gestione dei messaggi nella 

negoziazione di un servizio e di un 

prodotto 

Lo scambio di informazioni fra due controparti richiede che ciascuna parte 

sia a conoscenza delle Business Collaborations supportate dall'altra parte, il 

ruolo da questa ricoperto ed i dettagli tecnologici circa il modo in cui tale 

parte invia e riceve i messaggi. In alcuni casi, è necessario che le due 

controparti raggiungano un accordo su tali dettagli. Per facilitare questo 

scambio di informazioni, ebXML descrive il Collaboration Protocol Profile 

(CPP) ed il Collaboration Protocol Agreement (CPA). Queste due 

tecnologie sono descritte in un'unica specifica. Il documento è il 

Collaboration Protocol Profile and Agreement Specification Version 2.0. 
 
 

3.1 Il Profilo del Protocollo di 

Collaborazione (CPP)  

 

Il Collaboration Protocol Profile (CPP, figura 3.1) definisce le potenzialità  

e le modalità in cui un’azienda può impegnarsi in un business elettronico 

con altre aziende. Queste potenzialità  sono sia tecnologiche (protocolli di 

rappresentazione dati e trasporto supportati) sia organizzative (quali 

Business Collaborations supporta e in che modo vi partecipa).  
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Fig.  3.1 CPP 

 
Per facilitare la ricerca di possibili Business Partner, i CPP possono essere 

immagazzinati in un apposito repository pubblico quale l'ebXML Registry. 

Tramite un processo di ricerca ed individuazione, codificato nelle specifiche 

del repository [ebRS], una parte commerciale può trovare adeguati Business 

Partner. 

 

 

 

3.2  Collaboration Protocol Agreement 
(CPA) 

 
 
 
 
 

Il Collaboration Protocol Agreement (CPA) esprime le modalità di 

attivazione ed esecuzione dei servizi messi a disposizione dalle due parti, 

sui quali esse devono trovarsi in accordo.  

Un CPA è creato mediante calcoli e negoziazioni derivanti dalla 

comparazione di due CPP. Se un CPP descrive le caratteristiche di un Party, 

un CPA invece descrive le caratteristiche di più Party coinvolti in una 



Business Collaboration, in modo tale che queste caratteristiche siano 

complementari tra loro (figura 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 CPA 

 

 
Il processo di creazione di un CPA può dunque essere lungo e difficoltoso 

se i CPP contengono informazioni troppo eterogenee. 

Un esempio semplice e immediato in cui vi sia inconsistenza tra CPP per la 

creazione di CPA è la situazione in cui due Party presentino i propri Profili 

di Collaborazione contenenti informazioni su Business Process differenti (i 

CPP richiamano al loro interno BPSS diversi); è palese il fatto che, per 

partecipare al medesimo Business Process, diversi CPP devono esprimere le 

preferenze e i parametri relativi allo stesso processo, quindi, al medesimo 

BPSS che lo descrive. 

 

L’utilizzo finale del CPA consiste nel poter configurare in maniera 

automatica i sistemi gestionali dei Party per rendere possibile lo scambio di 

messaggi durante lo svolgimento delle Business Collaborations desiderate. 

Il software che implementa lo scambio dei messaggi, ed in generale tutte le 

interazioni fra le controparti, è uno strato middleware che supporta ogni 

Business Collaboration possibile. Uno dei componenti di questo middleware 



può essere l'ebXML Message Service Handler [ebMS]. Eventuali termini e 

condizioni legali di un accordo commerciale sono al di là  degli scopi delle 

specifiche ebXML. 

Le specifiche ebXML, inoltre, non si occupano di spiegare in quale modo la 

negoziazione atta a formare un CPA avviene, lo sviluppo di tale processo è 

lasciato agli sviluppatori del software che utilizzerà questi standard. 

 

3.3  Struttura XML dello standard 

ebXML CPP e CPA 

La struttura XML del Collaboration Protocol Profile (CPP) e del 

Collaboration Protocol Agreement (CPA) sono similari ed è possibile 

suddividerli  in quattro livelli principali: 

• Process Specification costituisce il cuore dell’accordo commerciale tra 

le due parti coinvolte, poiché specifica i servizi che ciascuna di esse può 

fornire e l’ordine in cui devono essere effettuate le richieste e le risposte; 

le informazioni si riferiscono al Business Process descritto nel BPSS a 

cui faranno riferimento sia i CPP che il CPA.  

• Delivery Channels descrive il modo in cui un attore della 

comunicazione desidera spedire e ricevere ogni singolo messaggio, 

attraverso l’indicazione di un elemento Transport e di un elemento 

DocExchange, che definiscono rispettivamente le modalità di trasporto e 

di scambio dei documenti; deve inoltre contenere l’elemento 

Characteristics che descrive le caratteristiche del canale di 

comunicazione, fra cui quelle riguardanti la sua sicurezza 

(autenticazione, autorizzazione, riservatezza). Un CPP può contenere 

più elementi DeliveryChannel per aumentare le probabilità di successo 

nella costruzione di un CPA. 

• Document Exchange fornisce le informazioni necessarie a configurare 

correttamente il Message Service in base a quanto specificato dal 

Delivery Channel, permette di abilitare e configurare la comunicazione 

affidabile dei messaggi e, se necessario, si occupa di criptare e/o firmare 



il documento che deve essere trasmesso oppure di decrittare il 

documento ricevuto. Se i requisiti previsti dal Delivery Channel non 

possono essere soddisfatti dal Message Service, allora dovranno essere 

garantiti dal layer Transport. 

• Transport è responsabile della trasmissione dei messaggi attraverso il 

protocollo di comunicazione prescelto dalle parti . 

 

3.4 Formazione di un CPP  

La parte A formatta(fig. 3.1)formatta le informazioni da immettere nel 

repository secondo le specifiche del processo di ricerca; costruisce un CPP 

che le contenga e lo sottopone all'ebXML Registry od altro similare 

repository, insieme ad altre informazioni addizionali circa se stessa. Un 

esempio di tali informazioni addizionali potrebbe essere la descrizione dei 

vari tipi di Business o transazioni commerciali che la parte A è in grado di 

intraprendere. Una volta che le informazioni di A sono nel repository, altre 

parti interessate possono "scoprire" le potenzialità  della parte A usando gli 

appositi servizi di ricerca.  

Per facilitare la ricerca di possibili Business Partner, i CPP, come già 

detto,possono essere immagazzinati in un apposito repository pubblico 

quale l’ebXML Registry (ebRS). Tramite un processo di ricerca ed 

individuazione, codificato nelle specifiche del repository, una parte 

commerciale può trovare adeguati Business Partner 

Quando un CPP è messo in un ebXML o un'altra Registry, questa gli 

assegna un identificatore globalmente unico (GUID) che è parte del suo 

metadata. Quel GUID può essere usato per distinguere fra CPP che 

appartengono alla stessa parte. Il CPP può essere scomposto in questo 

modo: 

1. Una o più richieste di Partyinfo che identificano l’organizzazione (o 

parte di essa) le cui capacità sono descritte nel CPP 

2. Una o più richiesta di SimplePart che descrivono i componenti usati per 

completare un Messaggio 



3. Una o più richieste di Packaging che descrivono come il Message 

Header ed il resto del messaggio sono accorpati per essere trasmessi 

4. Una o nessuna firma digitale (Signature), che sigla il documento CPP 

5. Uno o nessun commento (Comment) 

Un documento CPP può essere firmato digitalmente, in modo da garantire 

l’integrità del documento e l’identificazione dell’autore. Per la firma 

digitale, bisogna usare tecnologie che siano conformi a W3C/IETF . 

 

3.4.1 Partyinfo 

Il PartyInfo identifica l'organizzazione le cui capacità sono descritte nel CPP 

ed includono tutti i dettagli su questa Parte. Più PartyInfo possono essere 

presenti in un CPP se l'organizzazione sceglie di rappresentarsi con 

caratteristiche diverse. Il PartyInfo contiene anche una richiesta di 

defaultMshChannelId ed una richiesta di attributo defautMshPackageId. 

L'attributo di defaultMshChannelId identifica il DeliveryChannel 

predefinito usato per spedire un attributo di defaultMshPackageId.Il 

defaultMshChannelId è il formato per inviare un Message Service Handler. 

Un Partyinfo può essere scomposto così: 

1. Una richiesta di Partyid che identifica un’organizzazione 

2. Una o più PartyRef che fornisce informazioni sulla Parte 

3. Uno o più CollaborationRole che identificano i ruoli che una Parte può 

assumere in un Process Specification 

4. Una o più richieste di Certificate, che identificano i certificati usati da 

una Parte per questioni d sicurezza 

5. Una o più SecurityDetail che specificano le politiche adottate da una 

Parte per la sicurezza 

6. Una o più richieste di DeliveryChannel che definiscono le caratteristiche 

che una Parte può usare per inviare e ricevere messaggi. Si includono sia 

i protocolli di trasporto sia di messaggio (e.g. ebXML Message Service).  

7. Una o più richiesta di Transport che definiscono le caratteristiche di un 

protocollo di trasporto 



8. Una o più richieste di DocExchange che definiscono le caratteristiche 

dello scambio di messaggi 

9. Nessuna o una richiesta di OverrideMshActionBinding che identifica il 

Delivery Channel per una consegna asincrona del Message.  

 

PartyId 

 

Il Partyid serve ad identificare univocamente una parte. Possono anche 

esserci più identificatori PrtyId per una stessa parte in uno stesso PartyInfo. 

Se una Parte presenta più identificatori, si può procedere elencandoli in 

ordine di preferenza. In un CPP che contiene PartyInfo multipli, si possono 

avere diversi PartyId e questo permette una grande organizzazione, per 

esempio avere identificatori diversi per scopi diversi. Un identificatore è una 

sequenza che mi identifica univocamente una Parte. Per quanto riguarda il 

tipo di attributo del PartyId, deve essere un URI conforme al RFC2396. 

 

PartyRef 

 

Il PartyRef fornisce un link, in forma di URI, per aggiungere informazioni 

sulla Parte. Solitamente questo link è l’URL dove possiamo ottenere le 

informazioni sulla nostra Parte. Anche per il PartyRef si parla di attributi 

definiti. 

 

 

CollaborationRole 

 

Con il collaborationRole, associamo un ruolo ad una Parte nel Business. 

Generalmente, il Process Specification è composto da “venditori” e 

“compratori”. L’associazione tra ruoli e Party è definita sia nei documenti 

del CPP che del CPA. Quindi in un CPP Il CollaborationRole, identifica i 

ruoli che una Parte è in grado di svolgere in ogni Process Specification. Per 

indicare che una Parte può svolgere più ruoli in uno stesso Business o in 



diversi Business, il PartyInfo contiene più CollaborationRole. Ogni 

CollaborationRole conterrà la giusta combinazione tra Process Specification 

e ruoli. In questa fase si ha anche una suddivisione: 

• Process Specification 

• Role 

• ApplicationCertificateRef  

• ApplicationSecurityDetailsRef  

• ServiceBinding 

Il Process specification identifica un documento in cui si definiscono ogni 

ruolo. Il Role identifica i ruoli che ogni Parte può assumere. 

L’ApplicationCertificateRef identifica un documento che è usato per la 

firma e la cifratura. L’ApplicationSecurityDetailsRef identifica le politiche 

seguite in capo di sicurezza da ogni Parte ad ogni livello. Il ServiceBinding 

identifica una serie di notifiche del tipo “può inviare “.Queste notifiche 

identificano il DeliveryChannel usato per inviare e ricevere “business 

message” dal ruolo in questione. 

 

Certificate 

 

Il Certificate definisce informazioni che verranno usate nel CPP. Più 

Certificate possono essere usati in varie funzioni di sicurezza nel CPP. Il 

Certificate ha un solo attributo: 

• CertID 

Inoltre il Certificate è composto soltanto da: 

• KeyInfo 

Questo definisce l’informazione del certificato. Il contenuto di questo 

elemento (KeyInfo) è definito dal XMLDSIG (XML Digital Signature 

Specification) 

 

 
 

 

 

 



SecurityDetails 

 

Il SecurityDetail definisce un insieme di “ancore di salvataggio”, cioè una 

politica di sicurezza associata da usare in un determinato CPP. Uno o più 

SecurityDetails possono essere usati in varie funzioni associate al CPP. Il 

securityDetails può avere delle “Trust Anchor” che identificano dei 

documenti di sicurezza che rappresentano la fiducia tra le Parti.  

 

 

 

 

 

Delivery Channel 

 

Definisce il canale di trasmissione ed è un’informazione obbligatoria. Un 

“Canale di consegna” è una combinazione di un elemento di Transport e di 

un Documento di scambi che descrivono le caratteristiche per la 

comunicazione di una Parte. Ogni canale di comunicazione è identificato da 

un Transport e da un documento di scambio. Il Delivery Channel può essere 

scomposto così: 

• Messaging Characteristics 

Il Messaging Characteristics descrive gli attributi di un messaggio 

scambiato tra le Parti oltre a fornire il canale di comunicazione (Delivery 

Channel). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transport 

 

Definisce le caratteristiche del protocollo di trasporto supportato per la 

ricezione o consegna dei messaggi. L’elemento di trasporto contiene al 

massimo un solo “Transport sender” ed al massimo un solo “Transport 

Receiver”.Se nel Transport ci sono sia il Transport sender che receiver, è 

detto bi-direzionale. Infatti può essere usato sia per spedire sia per ricevere 

messaggi. Si distingue allora anche un Transport uni-direzionale, capace 

solo di ricevere o inviare un messaggio. Un CPP può contenere anche più di 

un documento di trasporto, per esprimere pienamente le capacità di 

comunicazione di una Parte. Per esempio se una Parte comunica sia con http 

sia con SMTP, ci saranno due elementi di trasporto. 

 

DocExchange 

 

Definisce le caratteristiche del protocollo di interscambio supportato. 

Contiene informazioni su cui, le Parti che stanno comunicando, devono 

essere d’accordo. Il DocExchange può essere scomposto in: 

• Ebxml Receiver Binding 

• Ebxml Sender Binding 

Ebxml Sender Binding contiene informazioni sui messaggi inviati con 

ebxml. A sua volta questo elemento può essere scomposto in parti dove si fa 

riferimento anche alla durata persistente del messaggio. 

 

3.4.2 SimplePart 
 
Il SimplePart identifica una lista di Parti ripetibile. Il SimplePart è 

caratterizzato da due attributi: 

• Id 

• Mime type 

Id conferisce un valore al messaggio della Parte che servirà per identificarlo. 

Il mimetype contiene informazioni sullo stato attuale del contenuto e del 



tipo per il singolo messaggio. La stessa SimplePart può essere riferita a più 

elementi di Packaging. 

 

 

3.4.3 Packaging 
 
Offre informazioni su come il messaggio deve essere “impacchettato” per 

essere trasmesso, incluse le informazioni sul livello di sicurezza e 

informazioni su come applicare tale livello di sicurezza. Il Packaging può 

essere scomposto come segue: 

• ProcessingCapabilities 

• CompositeList 

Questi due componenti possono pure essere ripetuti in unico stesso 

Packaging 

 

3.4.4 Signature 
 
Questo elemento abilita la firma digitale del CPA, però con tecnologie che 

siano conformi allo XMLDSIG. Se una sola firma digitale non è valida, si 

scarta il relativo CPP. 

 

 

3.4.5 Comment 

 
Il CPP contiene dei commenti, il cui numero non è fissato. Il Comment è 

una nota di testo che può essere aggiunta per aiutare gli autori. Il linguaggio 

del commento deve essere fissato da un relativo attributo. Quando un CPA è 

composto da vari CPP, i commenti di ogni CPP possono essere inclusi nel 

CPA.   



3.5 Formazione di un CPA 

Ora ci soffermeremo nella descrizione di alcuni particolari del CPA. Il 

collaboration protocol Agreement element è la radice del CPA. Il CPA 

prevede la richiesta di un cpaid, che fornisce un identificatore unico per il 

documento. Il valore del cpaid sarà usato dalle Parti per potersi riconoscere. 

Il valore di un cpaid sarà un URI. Il valore del cpaid sarà usato come il 

valore del CPAid nell’ebxml. In più il CPA richiede anche la versione a cui 

il CPA è conforme. Il collaboration protocol Agreement può essere 

scomposto come segue: 

1. Richiesta di Status 

2. Richiesta di Start  

3. Richiesta di End 

4. Conversation Constraints 

5. Richiesta di Party Info 

6. Simple Part 

7. Packaging 

8. Segnature 

9. Comment 

 

 

3.5.1 Status 
 
Lo stato identifica lo stato del processo che crea il CPA. L'elemento di 

Status ha un attributo di valore che registra lo stato corrente di 

composizione del CPA. Quest’attributo è una sequenza di questi possibili 

valori: 

• “proposed” significa che è ancora in atto la fase di negoziazione tra le 

Parti 

• “agreed” significa che le Parti sono ormai giunte ad un accordo 

• “signed” significa che le Parti hanno sottoscritto l’accordo. 

 



 

 

3.5.2 CPA Life Time 

 

Il life time è dato dagli start ed end element 

 

Start element specifica il tempo e la data di avvio del CPA. Il formato della 

data e del tempo deve essere conforme allo XML Schema Datatype 

Specification. 

 

End element specifica il tempo e la data di fine del CPA. Anche in questo 

caso il formato della data e del tempo devono essere conformi allo XML 

Schema Datatype Specification. 

 

Fino a quando non è terminato una Business Transaction, non può iniziarne 

un’altra. 

 

 

 

3.5.3 Conversation Constraints 
 
Mette un limite al numero di conversazioni per ogni CPA. Il Conversation 

Constraints può essere scomposto come segue: 

• Invocation limit 

• Concurrent Conversation 

 

Il primo indica il numero massimo di conversazioni che possono essere 

processate da un CPA. Il secondo invece esprime il numero di conversazioni 

che possono essere processate contemporaneamente. 

 



 

3.5.4 PartyInfo 
 
La spiegazione data in precedenza è valida anche in questo caso, però se un 

CPP è composto da più PartyInfo bisogna selezionare il più appropriato in 

fase di composizione del CPA. 

 

 

3.5.5 SimplePart 

 

Il SimplePart identifica una lista di Parti ripetibile. Il SimplePart è 

caratterizzato da due attributi: 

• Id 

• Mime type 

Id conferisce un valore al messaggio della Parte che servirà per identificarlo. 

Il mimetype contiene informazioni sullo stato attuale del contenuto e del 

tipo per il singolo messaggio. La stessa SimplePart può essere riferita a più 

elementi di Packaging. 

 

 

3.5.6 Packaging 
 

Offre informazioni su come il messaggio deve essere “impacchettato” per 

essere trasmesso, incluse le informazioni sul livello di sicurezza e 

informazioni su come applicare tale livello di sicurezza. Il Packaging può 

essere scomposto come segue: 

• ProcessingCapabilities 

• CompositeList 



Questi due componenti possono pure essere ripetuti in unico stesso 

Packaging 

 

 

 

3.5.7 Signature 

 
Un CPA può essere firmato digitalmente per sottolineare sia l’integrità del 

documento, sia per sottolineare l’avvenuto accordo tra le Parti. Un CPA è 

considerato invalido se almeno una firma digitale non è regolare. Ogni 

qualvolta un CPA è firmato, ciascun ds:Reference all'interno di un 

ProcessSpecification deve passare convalidazione di referenza e ciascun 

ds:Signature deve passare convalidazione di centro. 

 

 

3.5.8 Comment 
 
Il CPP contiene dei commenti, il cui numero non è fissato. Il Comment è 

una nota di testo che può essere aggiunta per aiutare gli autori. Il linguaggio 

del commento deve essere fissato da un relativo attributo. Quando un CPA è 

composto da vari CPP, i commenti di ogni CPP possono essere inclusi nel 

CPA.   

 

 



Capitolo 4 

 

Analisi: la piattaforma open-source 

Hermes 

 
4.1 Formato dei messaggi ebXML  

 
Il servizio incaricato della spedizione dei messaggi (ebMS) definisce una 

serie di elementi che verranno inseriti all’interno dell’intestazione (Header) 

o del corpo (Body) che soddisfano le specifiche SOAP per rendere il 

messaggio compatibile con le specifiche definite da ebXML Requirements 

Specifications (ebRS). Per ottenere ciò si dovranno incapsulare questi 

elementi in un multipart MIME che permetterà di inserire degli allegati 

nello stesso messaggio SOAP. Schematizzando il messaggio che verrà 

spedito si possono individuare due parti: 

• Header Container, che contiene il vero e proprio messaggio SOAP 

• Payload Container, allegati contenenti informazioni di diverso 

genere 

 

Graficamente si può schematizzare il tutto come nella figura seguente. La 

parte gialla (SOAP Envelope con allegati MIME) corrisponde al Message 

Pack, la parte verde sopra (MIME part) è l’Header Container mentre la parte 

verde sotto (MIME part(s))è il Payload Container. 



 
 

Un messaggio ebXML ha tre intestazioni (header), una per ogni parte 

MIME (SOAP envelope e Paylod container) e una per l’intero messaggio. 

Con “Reliable Messaging” si intende l’affidabilità del messaggio, non tanto 

per il fatto che questo giunga o meno al destinatario, quanto per il fatto che 

giunga una sola volta. I protocolli di trasmissione esistenti, infatti, sono 

studiati apposta per rimediare all’eventuale perdita di un messaggio con la 

ri-spedizione di esso. A sua volta il destinatario deve avere un meccanismo 

per poter scartare i messaggi duplicati ricevuti. Solitamente la notifica del 

messaggio ricevuto avviene tramite un acknowledgment (conferma) per 

ogni messaggio. Inoltre il destinatario deve poter salvare i messaggi 

correttamente giunti in modo da recuperare un’eventuale situazione di 

interruzione della trasmissione. Di queste problematiche se ne deve 

occupare il Message Service Handler. 

 

4.2 Open source 

Open source non significa semplicemente libero accesso al codice sorgente 

di un programma. La licenza di un software, per potersi considerare open-

source, deve soddisfare i seguenti criteri: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_sorgente


1. Libera redistribuzione 

La licenza non può limitare alcuno dal vendere o donare il software che ne è 

oggetto, come componente di una distribuzione aggregata, contenente 

programmi di varia origine. La licenza non può richiedere diritti o altri 

pagamenti a fronte di tali vendite. 

Motivo: Imponendo la libera redistribuzione, si elimina la tentazione di 

rinunciare a importanti guadagni a lungo termine in cambio di un 

guadagno materiale a breve termine, ottenuto con il controllo delle vendite. 

Se non vi fosse questa imposizione, i collaboratori esterni sarebbero tentati 

di abbandonare il progetto, invece che di farlo crescere.  

2. Codice sorgente 

Il programma deve includere il codice sorgente e ne deve essere permessa la 

distribuzione sia come codice sorgente che in forma compilata. Laddove 

alcune forme di un prodotto non siano distribuite con il relativo codice 

sorgente, deve essere chiaramente indicato il modo per ottenerlo, ad un 

costo non superiore ad una ragionevole spesa di distribuzione, 

preferibilmente scaricandolo gratuitamente da Internet. Per codice sorgente 

si intende la forma in cui un programmatore preferirebbe modificare il 

programma. Codice sorgente deliberatamente reso illeggibile non risponde 

ai requisiti. Forme intermedie come l'output di un preprocessore o 

compilatore non rispondono ai requisiti. 

Motivo: Si richiede l'accesso al codice sorgente poiché non si può far 

evolvere un programma senza poterlo modificare. Il nostro obiettivo è 

rendere facile l'evoluzione del software, pertanto richiediamo che ne sia 

resa facile la modifica.  

3. Prodotti derivati 

La licenza deve permettere modifiche e prodotti derivati, e deve permetterne 

la distribuzione sotto le stesse condizioni della licenza del software 

originale. 

Motivo: La sola possibilità di leggere il codice sorgente non è sufficiente a 

permettere la revisione indipendente del software da parte di terzi e una 

rapida selezione evolutiva. Per garantire una rapida evoluzione, deve 

essere possibile sperimentare modifiche al software e redistribuirle.  

4. Integrità del codice sorgente originale 



La licenza può impedire la distribuzione del codice sorgente in forma 

modificata, a patto che venga consentita la distribuzione dell'originale 

accompagnato da "patch", ovvero file che permettono di applicare 

modifiche automatiche al codice sorgente in fase di compilazione. La 

licenza deve esplicitamente permettere la distribuzione del software 

prodotto con un codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i 

prodotti derivati portino un nome o una versione diversa dal software 

originale. 

Motivo: Incoraggiare il miglioramento è bene, ma gli utenti hanno diritto di 

sapere chi è responsabile del software che stanno usando. Gli autori e i 

tecnici hanno diritto reciproco di sapere cosa è loro chiesto di supportare e 

di proteggersi la reputazione.  

Perciò, una licenza open source deve garantire che il codice sorgente sia 

facilmente disponibile, ma può eventualmente richiedere che esso sia 

redistribuito solo in forma originale più file patch. In questo modo le 

modifiche "non ufficiali" possono essere rese disponibili pur rimanendo 

distinte dal codice sorgente originale.  

 

5. Discriminazione contro persone o gruppi 

La licenza non deve discriminare alcuna persona o gruppo di persone. 

Motivo: Per ottenere il massimo beneficio dal processo, il massima numero 

di persone e gruppi deve avere eguale possibilità di contribuire allo 

sviluppo del software. Pertanto viene proibita l'esclusione arbitraria dal 

processo di persone o gruppi.  

Alcuni paesi, inclusi gli Stati Uniti, hanno restrizioni all'esportazione di 

certi tipi di software. Una licenza conforme all'OSD può avvertire gli utenti 

di possibili restrizioni e ricordare loro che sono obbligati a rispettare la 

legge; in ogni caso non può incorporare tali restrizioni essa stessa.  

6. Discriminazione per campo d'applicazione 

La licenza non deve impedire di far uso del programma in un ambito 

specifico. Ad esempio non si può impedire l'uso del programma in ambito 

commerciale o nell'ambito della ricerca genetica. 

Motivo: L'intenzione principale di questa clausola è di proibire trappole 

nelle licenze che impediscano al software open source di essere usato 



commercialmente. Vogliamo che le aziende si uniscano alla nostra 

comunità, non che se ne sentano escluse.  

7. Distribuzione della licenza 

I diritti allegati a un programma devono essere applicabili a tutti coloro a cui 

il programma è redistribuito, senza che sia necessaria l'emissione di ulteriori 

licenze. 

Motivo: Questa clausola intende proibire la chiusura del software per mezzi 

indiretti, come un obbligo di sottoscrizione di accordi di non diffusione.  

8. Specificità ad un prodotto 

I diritti allegati al programma non devono dipendere dall'essere il 

programma parte di una particolare distribuzione di software. Se il 

programma è estratto da quella distribuzione e usato o redistribuito secondo 

i termini della licenza del programma, tutti coloro che ricevano il 

programma dovranno avere gli stessi diritti che sono garantiti nel caso della 

distribuzione originale. 

Motivo: Questa clausola impedisce un'ulteriore classe di licenze-trappola.  

 

9. Vincoli su altro software 

La licenza non deve porre restrizioni su altro software distribuito insieme al 

software licenziato. Per esempio, la licenza non deve richiedere che tutti gli 

altri programmi distribuiti sugli stessi supporti siano software open source. 

Motivo: I distributori di software open source hanno il diritto di fare le loro 

scelte riguardo al software che intendono distribuire.  

10. Neutralità rispetto alle tecnologie 

La licenza non deve contenere clausole che dipendano o si basino su 

particolari tecnologie o tipi di interfacce. 

Motivo: Questa clausola è diretta in particolar modo a quelle licenze che 

richiedano un gesto esplicito di approvazione da parte dell'utente, al fine di 

stabilire un contratto. Clausole che richiedano un "click" su interfacce web 

o di altro tipo possono essere in conflitto con importanti metodi di 

distribuzione del software, come i siti FTP, le raccolte su CDROM e le 

copie distribuite sul Web. Tali clausole possono rendere difficoltoso il 

riutilizzo del software. Le licenze valide devono permettere la possibilità 

che: 1) il software venga distribuito mediante canali diversi dal Web, sui 



quali non si possa richiedere un "click" esplicito prima di iniziare il 

download, e che 2) il programma in oggetto, o sue porzioni, possano essere 

utilizzare in ambienti privi di interfaccia grafica, nei quali non si possa 

richiedere la presenza di specifiche finestre di dialogo.  

 

4.2.1 Vantaggi dell'Open Source  

 
Vediamo alcuni vantaggi del software Open Source : 

• Il software Open Source è Affidabile  

Il software è un'entità altamente complessa. Alcuni programmi come 

Mozilla (un browser web) possono arrivare a decine di milioni di linee di 

codice, il che significa un alto indice di complessità. Dall'altro lato c'è la 

possibilità che errori nel programma permettano ad "intrusi" di penetrare nel 

proprio sistema o ottenere dei diritti in modo "illegittimo". Il che apre dei 

varchi nella sicurezza del sistema. In entrambi i casi la comunità Open 

Source si è dimostrata Efficace e Veloce nella risoluzione dei problemi. 

Errori nei programmi vengono corretti in genere nella giornata stessa nella 

quale si presentano, e le correzioni (patch) vengono rese immediatamente 

pubbliche. Questo rende non solo più stabili i programmi che si utilizzano, 

ma anche più sicuri i sistemi. La sicurezza del paradigma Open Source è 

ormai nota a tutti gli "addetti del settore".  

• Il software Open Source è Efficiente  

Avendo una comunità di persone che controlla ed ottimizza il software, si 

ottiene un prodotto molto efficiente.  

• Il software Open Source garantisce la Riservatezza  

Avendo a disposizione il codice dei programmi che utilizziamo, abbiamo la 

certezza che sul nostro computer non vengano fatte operazioni a nostra 

insaputa.  

• Il software Open Source non lega al fornitore  



La possibilità di non essere legati ad uno specifico fornitore di software, 

libera il privato, ed ancora più l'azienda da eventuali politiche 

""protezionistiche"" del fornitore.  

• Il software Open Source ha un basso TCO  

Il Total Cost of Ownership (TCO) è uno dei parametri per valutare il costo 

di un prodotto. Partendo dal modello di costo del prodotto, si identificano la 

varie voci di costo e si stimano. Non bisogna dimenticare tutte quello voci 

di costo "nascoste", come per il supporto tecnico, l'amministrazione del 

sistema, l'upgrade. Il software Open Source ha, in genere, un basso costo 

d'acquisto del prodotto. Spesso il costo è ridotto a quello per scaricare il 

programma da internet, o del supporto di memorizzazione. Ci sono però 

costi per il supporto tecnico, il training del personale, l'amministrazione del 

sistema. Ma tutti questi costi sono comuni a qualunque tipo di sistema Open 

Source e non. Il basso costo d'acquisto del prodotto, contribuisce ad 

abbassare le barriere all'ingresso di determinati settori, nei quali il software 

Open Source è determinante. Il caso di Internet, esplosa in modo 

rapidissimo in pochi anni ne è un esempio. Il software Open Source ha un 

basso costo di upgrade. Anche in questo caso il costo è quasi sempre ridotto 

a quello per scaricare l'aggiornamento da internet. Il software Open Source 

non ha costi legati al numero di licenze. È possibile utilizzare il software 

Open Source su un numero qualunque di macchine, senza dover acquistare 

ulteriori licenze. Il software Open Source riesce ad utilizzare hardware 

datato in modo più efficiente dei sistemi proprietari, abbassando così i costi 

per l'hardware ed eliminando spesso i costi per l'acquisto di nuovo 

hardware.  

• Il software Open Source da Flessibilità  

La possibilità di personalizzare ogni aspetto di un programma, aumenta la 

flessibilità del sistema complessivo. Aumenta così anche il range di 

possibilità applicative di un programma. Avendo il codice a disposizione si 

può "portare" un'applicazione su una nuova architettura, aprendo così nuove 

possibilità. Un'applicazione nata per essere eseguita su un PC, ad esempio, 

può essere adattata a lavorare su un palmare. 

 



4.3 Hermes Message Service Handler 

 
Hermes Message Service Handler (Hermes MSH) è un sistema di 

messaggistica ebXML sviluppato dal Center for ECommerce dell’ 

Università di Hong Kong nell’ambito del progetto Phoenix, che ha lo scopo 

di realizzare un’infrastruttura per il commercio elettronico basata 

sull’utilizzo dello standard ebXML. 

 
 
 

 
Figura 1 Architettura base di MSH 

 
 

L’architettura si divide in due parti: una MSH Servlet ed un MSH Stub. Il motivo 

principale di questa soluzione è legata alla presenza di firewall. Generalmente gli 

MSH endpoint sono connessi direttamente ad Internet all’esterno del firewall 

aziendale. Invece i destinatari dei messaggi ebXML sono applicazioni all’interno 

del firewall per ovvi motivi di sicurezza. Le funzionalità principali di MSH sono 

quindi implementate nella MSH Servlet, e l’applicazione può gestirle istanziando 

un MSH Stub e registrandosi mediante una opportuna chiamata di metodo di tale 

istanza. 



Le informazioni per la registrazione sono prelevate dal Collaboration 

Protocol Agreement (CPA) e sono informazioni necessarie per stabilire 

l’endpoint (indirizzo del partner) a cui inviare il messaggio e per indirizzare 

i pacchetti in ingresso al giusto destinatario.Una servlet MSH può infatti 

supportare numerosi client ma ognuno deve registrarsi con un diverso 

contesto affinché i messaggi siano recapitati correttamente al giusto 

destinatario. MSH Stub converte i parameri di registrazione in un messaggio 

SOAP ed invia tale chiamata alla MSH Servlet via HTTP. I messaggi 

ebXML generati dal client sono inviati allo stesso modo. MSH Stub in tal 

caso, non solo provvede al packaging del messaggio, ma anche a qualche 

piccola elaborazione (es. aggiungere firma digitale e criptare) e ad inoltrarlo 

all’MSH Servlet. L’MSH Servlet provvede ad ulteriori elaborazioni (es. la 

gestione di messaggistica affidabile) ed ad inoltrarlo al destinatario. In 

ricezione esistono quattro modalità di funzionamento. La più semplice, 

prevede che MSH Servlet elabori il messaggio e ne individui l’applicazione 

client di destinazione sulla base delle informazioni di registrazione. MSH 

stub possiede un polling thread che periodicamente controlla se vi sono 

messaggi e li invia all’applicazione mediante un metodo callback. Per 

sviluppare un client ebXML in Java, la classe relativa deve implementare 

l’interfaccia MessageListener e definire i metodi getClientURL() (che in 

modalità base ritorna semplicemente null) ed onMessage()che viene 

invocata dal meccanismo di callback quando arriva un messaggio, pertanto 

contiene tutte le elaborazioni necessarie. La registrazione avviene 

istanziando un oggetto Request(…) in cui viene passato un riferimento 

all’applicazione (per il meccanismo di callback), il tipo di protocollo scelto, 

l’end-point dell’applicazione, ed il contesto (composto dal CPAId, 

ConversationId, il tipo di servizio richiesto e la particolare azione all’interno 

di esso). Questi parametri vengono prelevati dal cpa, pertanto occorre 

costruire una classe CPAParser con tutti i metodi per prelevare le 

informazioni suddette. L’invio avviene istanziando un oggetto 

EbxmlMessage, che dopo essere stato opportunamente“confezionato” viene 

spedito nel caso più semplice mediante il metodo send(). I messaggi ricevuti 

da MSH vengono mantenuti in delle apposite cartelle (Repository), mentre 

gli id degli stessi vengono inseriti in un database mysql insieme ad altre 



informazioni prelevate dall’intestazione. Nel file di configurazione 

msh_client_property.xml è possibile indicare il tempo di attesa, espresso in 

secondi,fra un polling e il successivo. Le operazioni di ricezione sono 

invocate all’interno di onMessage()e riguardano l’estrazione del payload, la 

costruzione di un oggetto Document e quindi l’elaborazione del contenuto. 

 

4.4 Cos’è un Servlet 
 

I servlet sono oggetti (in senso informatico) che operano all'interno di un 

server per applicazioni (per esempio, Tomcat) e potenziano le sue 

funzionalità. 

La parola servlet deriva da una precedente, applet, che si riferisce a piccoli 

programmi scritti in linguaggio Java che si eseguono all'interno di un 

browser. Per contrapposizione, un servlet è un programma che si esegue in 

un server web. 

L'uso più frequente dei servlet è generare pagine web in forma dinamica a 

seconda dei parametri della richiesta spedita dal browser. 

Un servlet può avere molteplici funzionalità e può essere associato ad una o 

più risorse web. 

Per esempio per la realizzazione della parte di Controller nel pattern di tipo 

Model-View-Controller (MVC) in una architettura basata su Java si può 

ricorrere ad un servlet. Questo servlet, una volta invocato dal server, 

deciderà quale pagina visualizzare o quale parte dell'applicazione invocare. 

Un altro esempio potrebbe essere un meccanismo per il riconoscimento 

dell'utente. Quando digito un URL del tipo miosito/login.login viene 

invocato un servlet che verificherà che i dati inseriti siano corretti e in base 

a questa decisione mi potrà indirizzare in una pagina di conferma o di 

errore. 

Sotto quest'ottica un servlet è un programma che deve rispettare determinate 

regole e che processa in un determinato modo una richiesta HTTP. Nulla 

vieta che all'interno dello stesso server web possano girare più servlet 

associati a URL diversi; ognuno di questi servlet farà cose diverse e 

estenderà le funzionalità del server web . 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Application_server
http://it.wikipedia.org/wiki/Tomcat
http://it.wikipedia.org/wiki/Applet
http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_programmazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Java_(linguaggio)
http://it.wikipedia.org/wiki/Browser
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_server
http://it.wikipedia.org/wiki/Design_pattern
http://it.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_programmazione_Java
http://it.wikipedia.org/wiki/URL
http://it.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://it.wikipedia.org/wiki/URL


4.5 Tomcat 

Tomcat  è un software open source. La sua funzionalità di spicco è quella 

del Web Application Server, ovvero un server capace di gestire e 

supportare le pagine JSP e le servlet . Tuttavia, in particolare con l'ultima 

versione di Tomcat sono state ampliate le funzionalità iniziali apportando le 

seguenti innovazioni: 

1. Supporto di alcuni framework di sviluppo come ad esempio Struts;  

2. Supporto dei Web Services attraverso l'utilizzo del framework 

ApacheAxis;  

3. Supporto delle tecnologie di Object-relational mapping come Hibernate.  

 

Inoltre, è importante sapere che Tomcat è in grado di svolgere anche le veci 

di un Web Server, anche se limitato alla gestione di sole pagine statiche. 

Utilizzare Tomcat equivale a suddividere lo spazio delle risorse in 

contenitori sostanzialmente indipendenti nei quali possono essere depositati 

oggetti Java, secondo una logica orientata al web. Per comprendere appieno 

questo concetto analizziamo nel dettaglio i singoli contenitori che sono tra 

loro strutturati in maniera abbastanza gerarchica. 

 

Tomcat 
 

Chiaramente il primo livello corrisponde al web server stesso che avrà un 

insieme di variabili ad esso associate. Ad esempio qui dentro vi sarà 

indicazione del numero di thread attualmente in esecuzione, della versione 

di Tomcat o altre proprietà globali generalmente di poco interesse nella 

programmazione. 

 

Contesto 

Quando un utente accede al web server accede in realtà ad una sezione 

specifica del web server (ad un certo dominio virtuale o directory, ad 

esempio) identificata sostanzialmente dalla URL. Nel gergo di Tomcat la 



sezione viene chiamata contesto (context). All'interno di questo contenitore 

si troveranno quindi oggetti comuni a tutta la sezione, che saranno gli stessi 

per tutti gli utenti e tutte le applicazioni del contesto. Questo contenitore 

viene generato all'avvio di Tomcat e rimane attivo indipendentemente dal 

fatto che qualcuno lo stia interrogando in quel momento. Questo non vuol 

dire che rimanga invariato, anzi, il suo contenuto cambierà in funzione delle 

richieste ricevute ed ogni elemento contribuirà a definire l'ambiente di tutta 

la sezione. 

 

Sessione 

Il primo contenitore con caratteristiche fortemente orientate al web è quello 

associato alla sessione (Session). Come dice il nome questo contenitore 

viene associato ad un utente (o, meglio, ad un client) per tutto il tempo per il 

quale rimane connesso ad un contesto specifico. Al suo interno verranno 

memorizzati oggetti che saranno accessibili solo a quell'utente e ne 

personalizzeranno l'ambiente rispetto ad altri client che utilizzino risorse 

dello stesso contesto nello stesso momento. 

 

Richiesta 

Il contenitore con la vita più breve è la richiesta (Request) che nasce e 

muore nell'ambito della singola transazione web. Raramente questo 

contenitore viene riempito da applicazioni anche se svolge un ruolo 

fondamentale nel flusso dei dati che attraversano Tomcat. 

 

4.5.1 Il flusso di dati 

Abbiamo visto che l'oggetto Context viene creato all'avvio di Tomcat 

mentre l'oggetto Request nasce muore ad ogni richiesta. Andiamo ad 

analizzare un po' più in dettaglio il flusso logico che segue Tomcat nel 

processare le singole richieste web che riceve. 



 

Richiesta di una risorsa 

Supponiamo che un client acceda ad una risorsa su di un server su cui gira 

Tomcat. Innanzi tutto viene instanziato un oggetto Request,  in Tomcat nel 

quale vengono inserite tutte le informazioni ricevute tramite HTTP (dalla url 

richiesta sino ai cookies) e "al suo fianco" viene instanziato un oggetto 

risposta (Response) nel quale costruire pian piano la risposta da restituire al 

client. Leggendo la url all'interno della richiesta Tomcat è quindi in grado di 

comprendere a quale dei contesti residenti in memoria debbano essere 

consegnati questi due oggetti Req e Res. 

 

Contesto e sessione 

Il contesto invocato da Tomcat provvederà a vedere se esiste già una 

sessione attiva per quel tipo di client leggendone la "firma" nella richiesta 

(sotto forma di cookie o nella url, a seconda del metodo usato). Se la 

sessione, Ses, esiste già tra quelle immagazzinate nel context, il contesto la 

riprende e la affianca agli oggetti Req e Res. A questo punto l'ambiente è 

stato completamente definito e il web server può passare il controllo 

all'applicazione associata alla risorsa in questione. 

 

Le Servlet 

A questo punto del percorso logico, il contesto è in grado di decidere (sulla 

base del suo file di configurazione) a quale applicazione passare il controllo 

all'interno dell'ambiente di lavoro definito in tutto il percorso (la più 

semplice delle applicazioni è chiaramente quella che si occupa di restituire 

un file presente sul disco del server). L'applicazione Java (la servlet) potrà 

quindi svolgere tutte le sue funzioni attingendo agli oggetti già presenti nei 

vari contenitori (nella sessione, ad esempio) o mettendocene di nuovi. 



 

Risposta 

Al termine del proprio lavoro la Servlet deve dare un esito al proprio lavoro 

tramite la risposta Res. Le uniche due modalità per farlo sono o riempirla 

con dei contenuti che il client sia in grado di comprendere (codice HTML, 

ad esempio) oppure inserire un ordine per il contesto di redirigere il 

controllo ad un'altra risorsa (forward). Nel primo caso il contesto ripasserà 

tutto l'oggetto a Tomcat che si occuperà di generare l'output per il client. Nel 

secondo caso, se la risorsa è esterna al contesto il controllo verrà restituito a 

Tomcat che ricomincerà il percorso logico con questa nuova risorsa. Se 

invece la risorsa è interna al contesto un'operazione di forward equivale a 

fare un passo indietro nel percorso logico per poi tornare avanti su un altro 

sentiero o, in altri termini, chiamare la Servlet associata alla risorsa indicata 

nell'istruzione di forward, passandole nuovamente tutto l'ambiente. 
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