1. Metodologia di Realizzazione
1.1.

ASAP Methodology

Accelerated SAP è un approccio sviluppato da SAP per aiutare i propri clienti ad implementare le
soluzioni SAP nella maniera più veloce ed efficiente possibile. Questo approccio:


Riduce i tempi richiesti dall‟implementazione per l‟avvio produttivo



Ottimizza l‟utilizzo delle risorse del cliente e di SAP



Garantisce qualità e trasferimento di conoscenza durante il processo d‟implementazione



Fornisce al cliente un modello di lavoro che può essere adottato per ogni successiva
implementazione SAP

La metodologia ASAP prevede che il progetto sia suddiviso in 5 fasi. Ognuna delle fasi viene
suddivisa in una serie di attività che vengono di seguito brevemente riassunte:

1.1.1.

Project preparation

In questa fase si stabiliscono gli obiettivi e l‟ambito del progetto, si definisce la strategia di
implementazione, si fissano le regole di lavoro, di documentazione, di organizzazione del progetto
e gli standard di implementazione, si compie una pianificazione preliminare del progetto
considerando la sequenza delle attività, la disponibilità delle risorse e il budget, si effettua la
definizione e lo staffing del gruppo di lavoro, si disegna l‟architettura del sistem a, si stima il corretto
dimensionamento hardware, si installano i sistemi SAP di sviluppo e se ne verifica il
funzionamento, si attivano i servizi tramite connessione (OSS), si dispongono e si attrezzano le
postazioni di lavoro per il team di progetto (project team room), si effettua il Kick-off meeting
coinvolgendo tutti i membri del gruppo di progetto, si definisce un piano di formazione dettagliato
per il gruppo di progetto.
1.1.2.

Business Blueprint

In questa fase si procede alla formazione del gruppo di progetto, si definisce la struttura
organizzativa, si esegue l‟analisi delle specifiche funzionali focalizzate inizialmente sugli aspetti

globali e successivamente sui processi specifici, si impostano i processi indicando quali strumenti
SAP sono più idonei a fornire una soluzione globale, si analizzano gli strumenti SAP atti a
soddisfare i fabbisogni reportistici, si esaminano eventuali scoperture funzionali, si individuano le
necessarie interfacce, le integrazioni e i programmi di caricamento iniziale dei dati, si conducono
meeting a cadenza regolare per l‟esame dell‟avanzamento, si svolgono workshops sul sistema non
configurato per dare visione ai key users dei punti critici, si raffina l‟analisi fino al completamento,
alla chiusura e all‟approvazione del documento di Blueprint. Si pianificano infine, in modo più
preciso, le attività da effettuarsi nelle fasi successive.

1.1.3.

Realization

In questa fase si realizza la parametrizzazione del modello derivato dall‟analisi funzionale, si
verificano e si utilizzano le procedure di copia e di trasporto in un ambiente di test, si stabiliscono e
si realizzano i casi prova per il test delle funzionalità, si validano i processi verificati sul sistema, si
documentano i processi e le modalità di parametrizzazione e di utilizzo delle funzioni, si verificano
le connessioni, l‟integrazione funzionale e gli scambi d‟informazioni tra sistemi, si conducono
meeting a cadenza regolare per l‟esame dell‟avanzamento, si realizzano le eventuali integrazioni, i
programmi di caricamento iniziale dei dati, le interfacce, si stima il corretto dimensionamento del
sistema di produzione, si stabiliscono e si assegnano i profili di autorizzazione agli utenti, si
prepara la documentazione e si pianifica l‟istruzione agli utenti finali, si esegue il test di
integrazione finale con dati reali della società.
La fase implementativa si suddivide in 2 sottofasi: „Baseline Configuration‟ e „Final Configuration‟.
Nella „Baseline Configuration‟ vengono configurati i processi principali individuati nella fase di
Blueprint (corrispondenti a circa il 70% del totale) in modo da procedere ad una prima condivisione
con i key users. Nella „Final Configuration‟ si procede per cicli successivi al completamento della
configurazione.

1.1.4.

Final Preparation

In questa fase si svolgono le attività necessarie per l‟inizio dell‟utilizzo produttivo dei sistemi SAP,
si compiono i test per il caricamento dati, si conducono test per verificare il corretto
dimensionamento dell‟ambiente di produzione, si effettua la formazione degli utenti finali, si
riorganizza il team di lavoro in vista della partenza (istituzione di un help desk e problematiche di
manutenzione del sistema), si prenotano i servizi di assistenza per l‟entrata in produzione
(Safeguarding, Going Live Check), si effettua il travaso dei dati dai vecchi sistemi e s‟integrano con
eventuali caricamenti manuali, si verifica la correttezza dei dati caricati, si inizia l‟utilizzo produttivo
del sistema SAP.

1.1.5.

Go Live & Support

In questa fase si compie la transizione da un ambiente orientato alle attività progettuali e preproduttive ad un ambiente operazionale produttivo, si modifica l‟organizzazione del gruppo di
progetto per assolvere alle funzioni di help desk, al fine di supportare gli utenti finali, si compiono
interventi di monitoraggio sul sistema per raffinare il tuning, il dimensionamento degli spazi e il
miglioramento delle performances, si chiudono i punti rimasti aperti, si effettua la valutazione finale
e si chiude il progetto.

L’approccio formativo

1.2.

L‟approccio alla formazione segue, come la parte realizzativa, la metodologia ASAP, la
connotazione principale è quindi un approccio progettuale applicato anche all‟ambito formativo con
un team dedicato e specializzato nella formazione su soluzioni SAP.
L‟utilizzo della stessa metodologia permette una completa fasatura e contestualizzazione con
l‟ambito applicativo, ed una corretta gestione del progetto in tutte le sue parti
La figura di seguito rappresentata illustra la roadmap implementativa di un progetto SAP e le
relative attività della formazione che saranno descritte di seguito.
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Obiettivo primario del progetto formativo, è quello di fornire a tutti gli utenti coinvolti la conoscenza
operativa delle funzionalità e degli eventuali nuovi processi implementati nell‟ambito del progetto,
in modo da poter consentire una sufficiente autonomia nello svolgimento delle mansioni operative
post go live, e ridurre i costi e i tempi di supporto.
Questo obiettivo si traduce nel fornire un prodotto formativo finale con le seguenti caratteristiche:


completo, ovvero che include tutte le funzionalità in ambito di progetto



autoconsistente, che gestisce tutte le fasi del progetto di formazione



ripetibile ed erogabile in qualsiasi momento per la medesima soluzione applicativa

Di seguito sono descritte le attività proposte sia per formare gli utenti, sia per il raggiungimento di
una corretta predisposizione dell‟apparato formativo, utile alle specifiche esigenze degli utenti
finali, comprensivo degli strumenti per gestire il piano di erogazione, dei supporti didattici e delle
esercitazioni specifiche per le attività di loro competenza.
1.2.1.

Metodologia di riferimento

Le fasi del progetto di formazione sono, quindi, le stesse del progetto di implementazione:


Project Preparation



Business Blueprint



Realization



Final Preparation



Go live & Support

1.2.2.

Project preparation & Business Blueprint

La fasi di Project Preparation e Business Blueprint sono dedicate normalmente all‟analisi della
documentazione di progetto e all‟analisi dei fabbisogni

formativi, al fine di

indirizzare

correttamente, ed effettuare, la progettazione della formazione per gli utenti finali.
Il lavoro di progettazione della formazione ha il compito di:


Definire la strategia di formazione e il relativo approccio



Definire
o

Gli standard documentali e i deliverables richiesti

o

I percorsi formativi,

o

Il curriculum corsi con la definizione dei partecipanti a ciascun corso e la durata
degli stessi.

Attività ulteriore da effettuarsi nella fase di Business Blueprint della formazione è quella di
concordare l‟architettura degli ambienti di formazione, verificarne il piano di realizzazione,
coordinare tutte le attività, compresa la definizione e la supervisione delle risorse necessarie allo
svolgimento delle attività di progetto.

La definizione della strategia di formazione (training agli utenti, train the trainer, blended learning)
costituisce il primo passo per poter scegliere in secondo luogo i metodi più appropriati per
l‟erogazione (aula, simulazioni, aula virtuale, training on line).
La strategia più idonea, visti anche l‟elevata numerosità della popolazione impattata, sembrerebbe
essere quella del formazione ai formatori (train the trainer).
Sebbene la definizione puntuale potrà essere fatta solo in ambito progettuale, le prime analisi
hanno rilevato probabile e possibile una scelta di un approccio formativo misto, ovvero parte della

formazione verrà erogata con approccio classico in aula (probabilmente indirizzata per i processi
amministrativi) e parte della formazione potrebbe essere erogata in forma blended, indirizzati
essenzialmente agli utenti fruitori della piattaforma.
Per concretizzare meglio i concetti appena espressi sarà necessario in fase di progettazione
analizzare nel dettaglio la popolazione impattata, al fine di segmentare opportunamente l‟utenza,
in base a, essenzialmente, criteri di ruolo a sistema e localizzazione territoriale per indirizzare, in
maniera adeguata, le iniziative formative ed utilizzare gli strumenti più idonei per le stesse.
Nella fase iniziale di Business Blueprint deve essere predisposto un piano formativo per le risorse
del Cliente che partecipano al progetto. Normalmente tali corsi sono di tipo Standard non rientrano,
quindi nella formazione di progetto, ed hanno l‟obiettivo di far comprendere appieno le potenzialità
del prodotto, al fine di indirizzare al meglio le specifiche richieste degli utenti stessi nel Blueprint
implementativo.

1.2.3.

Realization

Scopo di tale fase è la predisposizione di supporti didattici e dei corsi di formazione sulla soluzione
oggetto di implementazionei; parte del lavoro sarà dedicato ad attività di allineamento con il team
implementazione al fine di garantire l‟aggiornamento in ambito formazione di tutte le novità che
verranno a definirsi con l‟avanzare del progetto stesso.
Il team di formazione svilupperà tutta la documentazione e i prodotti necessari e utili per rendere
ottimale tale erogazione e la relativa fruizione da parte degli utenti.
In questa fase viene anche predisposto il piano organizzativo e logistico necessari per la
formazione.
1.2.4.

Final Preparation

In questa fase verrà organizzata ed effettuata l‟erogazione della formazione sia essa in aula che
on line.
Sarà predisposto un apposito calendario, somministrati i questionari di gradimento e analizzati i
risultati, sia a scopo di consuntivazione dei risultati ma anche come input per l‟adozione di
eventuali azioni correttive di miglioramento dei corsi stessi.
Sarà anche necessario attivare procedure di rilevazione di gradimento ed efficacia dei supporti
multimediali.
Considerata la novità del sistema e la sua diffusione, gli interventi formativi saranno estesi e
diversificati in relazione ai diversi ruoli. Sono ipotizzabili le seguenti aree di intervento: addetti alla
Divisione Formazione; amministratori del sistema a livello di Strutture Organizzative; utenti.

Divisione della Formazione: verrà attuato un programma di formazione per lo sviluppo e il
mantenimento delle competenze tecnico-didattiche delle figure professionali impiegate nella
Divisione Formazione. L‟obiettivo da raggiungere è quello di garantire il presidio delle diverse fasi
dei processi di lavoro e quindi far sì che i destinatari possiedano le competenze necessarie per
gestire le funzionalità del nuovo sistema di formazione in rete.
Le modalità attraverso le quali verranno attuati gli interventi formativi sono: aula in presenza e
training on the job . Gli stessi saranno articolati secondo uno schema che prevede sessioni di
formazione comune per tutte le figure professionali e sessioni di apprendimento per gli
amministratori 1, i supervisori tecnici2 ed i progettisti on line3.
Utenti: nei confronti degli utenti l‟intervento formativo prevede la fruizione di un corso on line
centrato sui nuovi processi e sulle principali funzionalità della piattaforma.
1.2.5.

Go live & support

In questa fase saranno definite e pianificate le attività a supporto dell‟utente come i recuperi
formativi, il supporto all‟help desk e la pianificazione di eventuali sessioni mirate su argomenti
specifici.

1 L‟amministratore gestisce le funzioni del learning management system e delle altre applicazioni inerenti all‟erogazione delle iniziative formative; assicura il supporto agli amministratori periferici.
2 Il supervisore tecnico si occupa in senso ampio della gestione tecnica della piattaforma di formazione (monitoraggio sul mant enimento dei livelli di servizio; gestione evolutiva e correttiva del sistema; verifica
dell‟allineamento della base dati in relazione alle modifiche tecniche ed organizzative attuate; ecc.).
3 Le sessioni formative di approfondimento riguarderanno soprattutto l‟utilizzo del software di authoring per produrre con on l ine “in casa”

.

1.2.6.

Deliverables formazione

Di seguito vengono elencati i prodotti finiti necessari per la realizzazione del progetto formativo a
seguire una breve descrizione dei principali deliverables.
FORMAZIONE
PROJECT
PREPARATION

BUSINESS
BLUEPRINT

Attività
Allineamento con la strategia di formazione
Analisi dei fabbisogni formativi (numerosità
locazione, infrastrutture tecnologiche,
prerequisiti minimi)
Definizione della strategia di formazione e
approccio formativo
Segmentazione dell‟utenza
Definizione degli standard e delle tipologie
dei supporti didattici
Scelta di eventuali strumenti di tutoring
attivo
Definizione dei requisiti dell‟ambiente di
training
Realizzazione dei supporti didattici

Coinvolgimento super user nella
realizazione dei case studies
REALIZATION
Test supporti didattici
Preparazione logistico organizzativa

Formazione ai e- tutor

FINAL
PREPARATION

GO LIVE &
SUPPORT



Erogazione Training
Formazione call center
Misurazione dell‟efficacia del training (test
di superamento e di ingresso, monitoraggio
esercitazioni)
Supporto diretto ed indiretto
Recuperi formativi

“Deliverable principali”

Documento di definizione di
strategia di formazione
Piani formativi e curriculum
corsi
Template dei supporti
didattici
Documento dei requisiti
dell‟ambiente di training

Supporti didattici
Schede tecniche
Manuali d‟aula
Manuali utente/tutor
Eserciziari
Pillole multimediali
Coaching key user
Progettazione e
realizzazione case studies
Ambiente di „formazione‟
predisposto
Sessioni di test della
documentazione con i super
user
Piano logistico organizzativo
per il training
Corso di formazione ai tutor
Erogazione formazione
Piano di azioni correttive,
report su efficacia
formazione
Erogazione recuperi
Supporto Help Desk,
„Training days‟ di supporto su
argomenti critici

Curriculum corsi, documento riepilogativo di tutte le unità formative previste con indicazione
delle durate e dei destinatari degli effort di formazione degli utenti, dei fabbisogni logistici e
dei percorsi formativi.



Calendario, pianificazione delle attività formative e di assistenza/tutoring attivo



Schede tecniche corsi, documento di base per la gestione delle conoscenze, esso definisce
tutte le caratteristiche dei moduli formativi individuate, quali obiettivi e contenuti, durata,
target di utenza, propedeuticità, articolazione delle unità formative.



Manuale d‟aula, slide in Power Point che illustrano i concetti fondamentali dei contenuti dei
corsi.



Eserciziario, documento che contiene le esercitazioni relative alle unità didattiche
presentate nel manuale d‟aula.



Manuale utente/Tutor, documento che illustra passo per passo l‟esecuzione delle
funzionalità.



Progetto prodotto formativo multimediale, documento che illustra la struttura dei prodotti
multimediali



Storyboard delle lezioni multimediali: derivate dal manuale utente costituiscono la base per
lo sviluppo delle lezioni multimediali.



Lezioni multimediali, lezioni audio-video che descrivono l‟esecuzione delle funzionalità in
carico agli utenti.



Esercitazioni assistite e non assistite, esercitazioni interattive su ambiente simulato con e
senza „assistente‟ che guida l‟utente all‟esecuzione della stessa.



Test di autovalutazione costituito da domande a risposta multipla e/o domande del tipo vero
o falso con valutazione del risultato per permettere all‟utente di autovalutare il proprio
apprendimento.



Glossario, dei termini più importanti e più „nuovi‟. Nel caso, molto probabile, in cui i termini
SAP dovranno essere utilizzati nell‟operatività quotidiana, se ne dovrà chiarire in maniera
univoca il significato e l‟utilizzo. A tal fine verrà strutturato e prodotto un glossario di
progetto con il supporto e l‟aiuto dei key users, gestori del “linguaggio aziendale”.

Architettura Tecnico-Funzionale di SAP

ARCHITETTURA TECNICO-FUNZIONALE DEL SISTEMA

ARCHITETTURA TECNICO APPLICATIVA
L’architettura generale delle soluzioni SAP si è costantemente evoluta negli anni al fine di
garantire ai clienti l’aderenza agli standard tecnologici ed architetturali del momento. In
quest’ottica SAP ha fatto evolvere la propria architettura secondo un modello SOA,
aggiungendone la caratteristica “Enterprise” che ha dato alle proprie soluzioni la capacità si
supportare efficacemente le esigenze operative dei processi amministrativi garantendone
l’accessibilità e la progressiva evoluzione.

In figura è schematizzata l’architettura della soluzione, che consta di tre principali componenti
posizionati al di sopra dell’infrastruttura hardware:
La piattaforma tecnologica ed applicativa SAP Netweaver, capace di disaccoppiare la
componente applicativa sovrastante dall’infrastruttura tecnologica sottostante, garantendo
l’indipendenza dall’HW, dal database e dai sistemi operativi.
La suite applicativa, costituita dalle soluzioni cross-industry (SAP ERP) e dalle business solution
verticali, dedicate alle diverse industry.
L’ultimo livello della figura rappresenta lo stato di composizione ed estensione delle applicazioni
che sfruttando sia le tecnologie SAP NetWeaver basate sugli standard di mercato, sia
funzionalità e processi del SAP ERP, consentono di creare applicazioni “composite”.
I componenti dell’architettura SAP sono costruiti su una n-tier client/server architecture, che
include i livelli: presentation, application e database. I componenti comunicano attraverso i
protocolli standard come TCP/IP e sono basati su un singolo repository. SAP NetWeaver si basa
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sul SAP NetWeaver Web Application Server (SAP Web AS), che comprende nativamente le
tecnologie J2EE.
Il Web Application Server di SAP è completamente accessibile remotamente, attraverso
dispositivi mobili e attraverso il portale con un accesso web-based. Basato su un’architettura
altamente scalabile J2EE, SAP Web AS infrastructure, incorpora le tecnologie per processare
direttamente le richieste HTTP (o altri protocolli standard) provenienti dalla rete internet/intranet.

Nella figura sono riportati degli esempi di lendscape che prevedono diversi livelli dell’architettura
di SAP (Database, Application e Presentation) e tre distinti ambienti (DEV=sviluppo; QA=quality
assurance; PRD=produzione).
Le compatibilità tecniche per i diversi livelli architetturali delle soluzioni SAP ed in particolare di
SAP NetWeaver, che ne rappresenta la base tecnologica, sono riportate in specifiche matrici
denominate PAM “Product Availability Matrix” (consultabile relativamente alla soluzione SAP
NetWeaver al link http://service.sap.com/pam),

nelle quali sono descritte tutte le possibili

combinazioni di Sistema Operativo, vendor/versione del Database, ecc.
Con SAP NetWeaver è possibile realizzare l’architettura basata sui servizi (enterprise ServiceOriented Architecture) che combina i vantaggi delle applicazioni enterprise SAP con la flessibilità
dei web services, per garantire i modelli di business più dinamici.
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SAP Business Process Platform

SAP offre questa flessibilità attraverso la propria SAP Business Process Platform (BPP), in grado
di supportare con una serie di elementi interni o con l’integrazione di elementi e servizi esterni, la
piena adattabilità del sistema alle evoluzioni dei processi richiesti dal business.
Tale flessibilità è resa possibile da due elementi fondamentali di tutta l’architettura SAP:
enterprise Service-Oriented Architecture (enterprise SOA) - Enterprise SOA rivoluziona la
progettazione delle applicazioni aziendali, consentendo la rapida composizione delle soluzioni e
processi di business. Attraverso l’enterprise SOA, è possibile incapsulare la logica di business ed
esporla come enterprise services ovvero piccoli componenti che ricoprono funzionalità applicative
e che possono essere ri-assemblati per comporre rapidamente nuovi processi aziendali per
soddisfare le mutevoli esigenze di business.
SAP NetWeaver platform - SAP NetWeaver offre una piattaforma integrata di tecnologie per la
composizione e l’orchestrazione dei processi aziendali, la composizione di applicazioni e
l’implementazione di soluzioni innovative, cosi come l’orchestarzione dinamica dei processi (BPM
– Business Process Management) secondo regole di business (BRM – Business Rule
Management) facilmente adattabili ed estendibili.
SAP Enterprise Service-Oriented Architecture costituisce lo schema progettuale SAP per le
soluzioni enterprise basate su servizi, che offrono adattabilità, flessibilità e apertura in un'ottica di
abbattimento del Total Cost of Ownership. Enterprise SOA unisce l'esperienza maturata da SAP
nelle applicazioni enterprise alla flessibilità dei servizi Web e di altri standard aperti. La
piattaforma SAP NetWeaver costituisce la base tecnologica per l'Enterprise Service-Oriented
Architecture.
Enterprise SOA amplia il disegno, la composizione e la realizzazione dei servizi Web
estendendoli al livello enterprise in modo tale da gestire i requisiti aziendali. In genere un servizio
enterprise è costituito da una serie di servizi Web, che sono combinati ad una semplice logica di
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business e risultano in tal modo accessibili e utilizzabili ripetutamente, assolvendo lo scopo di
supportare un determinato processo di business. L'aggregazione dei servizi Web in servizi
enterprise, fornisce "blocchi costruttivi" di maggior portata finalizzati all'automazione di scenari di
business.
Gli enterprise services consentono di sviluppare con particolare efficienza applicazioni composite
ovvero applicazioni che configurano e uniscono funzioni e informazioni basandosi su sistemi
esistenti con l'obiettivo di supportare nuovi processi di business. Tutti i servizi enterprise
comunicano tramite servizi Web standard, possono essere descritti in un repository centrale e
sono creati e gestiti da tool forniti da SAP NetWeaver.
Passo dopo passo Enterprise SOA incrementa il livello di adattabilità delle architetture IT e aiuta
le aziende ad essere sempre più efficienti. La mission di Enterprise SOA è di facilitare
l'innovazione del business facendo leva sulle risorse già esistenti.
L’architettura proposta da SAP è aperta agli standard attuali di mercato. All’interno della
piattaforma SAP Netweaver, sono supportati un numero considerevole di standard e SAP stessa
è nel board di molte organizzazioni che definiscono gli standard. Sono di seguito riportati degli
esempi.
Alcuni degli standard tecnologici supportati dalla piattaforma SAP NetWeaver, per ambito
funzionale:
N.

Area

Standard

1

Integrazione di persone

JAAS, JSR168, WSRP, AJAX, HTTP(S), PersonalJava,



Accesso multicanale

CSS



Portale



Collaborazione

2

Integrazione di informazioni

ICE, WebDav, XML/A, JMI, XMI, CWM, ODBO

3

Integrazione di processi

Web services, HTTP(S), BPEL, JCA, SOAP, JMS, CIDX,
RosettaNet

4

Piattaforma applicativa

J2EE, HTTP, SMTP, XML, XSLT, WSDL, SOAP, UDDI

5

Sicurezza

WS-Security, SAML, SSL, X.509

Alcune delle organizzazioni a cui SAP partecipa:
UN/CEFACT, DMTF, Open Group, WfMC, W3C, JCP, WS-I, Eclipse, .org, mySQL, OMG.
Ulteriori standard supportati per area tecnologica:

N.

Area

Standard

Note

4

Architettura Tecnico-Funzionale di SAP

1

Metadata Infrastructure

CWM, EMF, ISO 11179, MOF/JMI/XMI,

In particolare

ONS, UDDI, WS-MetadataExchange, XML

UDDI 3.0

NDR, XML Schema

2

Messaging

ICE, MTOM, SOAP and SOAP bindings,
WS-Addressing, WS-Notification, WSReliableMessaging

3

Component

J2EE/J2SE, SCA, SDO, WSRP, XMLA

Frameworks
4

Foundation

ABAP, HTML, HTTP, HTTPS, SMTP, SQL,
SSL, XML, XSL

5

Process Definition

BPEL4People, BPMN, UML, VoiceXML,

Languages

WS-BPEL

Languaggi per definire le

Sono usati da tutte le parti coinvolte nella definizione della

Semantiche di Business

semantica di business: nel disegno, nella distribuzione e nella
composizione. Rappresentano il “ponte” che college la
tecnologia alla semantica del business.

6

Service Definition

EPCIS, UML, WSDL

Languages
7

Message Definition

UML, UN/CEFACT CCTS

Languages
Business Semantic Standards

SAP, attraverso i 30 anni di esperienze accumulate ne nella
progettazione di software per indirizzare i mercati verticali, è
in grado di far evolvere la semantica di business e supportare
lo sviluppo di specifici standard verticali di mercato.

8

Cross-Industry

ANSI X12, EIC, EPCglobal, ISO, OAGi Cross Industry, OMG, UN/CEFACT, XBRL

9

Industry-Specific

1SYNC (Retail), ACORD (Insurance), AIAG
(Automotive), BIAN (Banking), CIDX
(Chemical), HL7 (Health Care), PIDX (Oil
and Gas), PapiNet (Forest Products),
RapidNet (Chemical), RosettaNet (High
Tech), SWIFT (Banking), UNIFI (Banking)

Common
10

Profiles

Standard trasversali su tutta la piattaforma di business SAP.
WS-I Basic Profile, WS-I Basic Security
Profile, WS-I Sample Application

11

Management

CIM, CMIS, WS-Management, WS-
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etadataExchange

12

Security

SAML, SPML, WS-SecureConversation,
WS-Security, WS-Trust, XACML, XML
Encryption, XML Signature

13

Policy

JSR265, WS-Policy

14

Ontology Definition

OWL, RDF

Languages
15

Development

Eclipse, UML

Per ulteriori dettagli sugli standard supportati da SAP è possibile consultare il sito
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/standards.
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FUNZIONALITÀ OFFERTE

SAP NetWeaver oltre ad essere la piattaforma tecnologica SAP, è anche la piattaforma con cui
integrare tutte le soluzioni Software SAP e non SAP ed in cui poter comporre e orchestrare i
processi. Integrato alla piattaforma SAP NetWeaver è presente l’ambiente di sviluppo (SAP
Netweaver Developer Studio) per applicazioni SAP basato su standard aperti come Java, Web
services, XML, ecc..

Principali Funzionalità: Integrazione, Interoperabilità (ESR e Registry, ESB), Composizione
e Fruizione

Come si nota dalla figura, a livello funzionale, SAP NetWeaver può essere scomposto in tre
principali aree che insieme costituiscono l’infrastruttura SOA di SAP e l’ambiente che abilita
scenari di integrazione, composizione e modellazione di processi di business. Queste tre aree
sono:


Integrazione: come middleware tecnologico di integrazione



Interoperabilità: come Enterprise Service Repository e Registry di servizi provenienti
dalle applicazioni SAP o di terze parti e come Enterprise Service Bus (ESB)



Composizione e Fruizione: come ambiente di creazione e composizione di applicazioni,
consumo di servizi SOA e Business Process Management dove poter modellare i
processi e gli ambienti e le interfacce per l’utilizzo delle applicazioni quali il Portale
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Dal punto di vista funzionale le prime due aree sono di seguito trattate insieme, in quanto
strettamente correlate e gestite entrambe dal componente SAP NetWeaver Process Integration,
mentre la tematica di composizione è trattata separatamente in quanto coperta dal componente
SAP NetWeaver Composition Environment.
Integrazione ed interoperabilità
SAP NetWeaver Process Integration è basato sull’Application Server di SAP NetWeaver e
dispone di una infrastruttura SOA standards-based che fornisce connettività alle applicazioni
includendo applicazioni non-SAP e legacy consentendo la gestione end-to-end dell’integrazione
dei processi e fornendo servizi d’integrazione cross-component, secondo i protocolli standard di
mercato (es. BPEL, XML, WS).
L’ambiente è dotato delle caratteristiche di Enterpise Service Bus, dispone di funzionalità di
mediazione Built-in per conciliare protocolli non compatibili, mappe strutturali, schemi e formati di
dati di applicazioni provider e consumer. Fornisce capacità di trasporto e queuing affidabili e
fornisce meccanismi per la gestione di diversi livelli di quality-of-service in fase di runtime. Sono
supportate varie opzioni di connettività che includono la gestione di diversi end point, quali: file;
database; servizi Web; Java Message Service (JMS); documenti Remote Function Call (RFC);
documenti

intermedi

(IDOC)

per

l'interscambio

di

dati

elettronici

(EDI),

RosettaNet

Implementation Framework (RNIF) messaging.
La applicazioni possono interoperare anche attraverso i Web Services. In particolare è possibile
utilizzare l’infrastruttura per definire, implementare ed utilizzare Web Services secondo gli
industry standard. SAP NetWeaver supporta modelli di Web Service sincroni, asincroni, stateful
and stateless, consentendo agli sviluppatori di supportare diversi scenari d’integrazione.
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Le funzionalità e caratteristiche del process integration all’interno di SAP NetWeaver offrono tutte
le caratteristiche più diffuse delle componenti di un Enterprise Service Bus, quali:


Communication infrastructure (messaging and connectivity)



Request routing and version resolution



Transformation and mapping



Service orchestration



Process and transaction management



Security



Quality of service



Services registry and metadata management



Monitoring and management



Support of Standards (WS RM, WS Security, SAML, BPEL, UDDI, etc.)



Distributed deployment and execution

Queste componenti ESB non sono confezionate come un prodotto standalone ma sono un set di
proprietà e caratteristiche fruibili nell’ambiente SAP NetWeaver.
Le interfacce sono in cuore di ogni processo d’integrazione cross-component e dato che sono
sempre accedute durante tutto il ciclo di vita applicativo, è importante che risiedano all’interno di
un unico repository centralizzato. Queste interfacce sono descritte all’interno di SAP Netweaver
Process Integration, in particolare nell’Integration Repository.

Architettura SAP Netweaver Process Integration

9

Architettura Tecnico-Funzionale di SAP

L’integrazione è composta da una parte di “design time” in cui si costruiscono e gestiscono le
interfacce e i processi di comunicazione e una di “run time” in cui tali modelli sono eseguiti sui
sistemi reali.
Integration Server: è l’ambiente Run-Time, in cui ogni evento è preso in considerazione e gli è
associata la specifica gestione, possa essere il semplice instradamento (Routing) verso una o più
destinazioni (channel Determination), un semplice mapping (Mapping) o l’attivazione di una serie
di eventi correlati, necessari a coprire una specifica logica di processo (Business Process
Engine).
Adapter Engine: costituisce la parte tecnologica per l’integrazione con qualsiasi altro sistema.
Basato su tecnologie standard, sfrutta la JCA 1.5 (Java Connector Architecture), per cui qualsiasi
adapter è visto come plug-in, sia esso sviluppato da SAP, da partner, come iWay, Seeburger,
Itemfield o direttamente attraverso l’Adapter Connectivity Kit, con cui è possibile creare soluzioni
d’integrazione specifiche, che risulteranno nativamente integrate in Process Integration.

Rappresentazione grafica ESR
Enterprise Service Repository e Registry: Rappresenta in repository contenente tutte le
definizioni delle interfacce degli enterprise services che costituiscono i processi della soluzione
SAP ERP in formato grafico. Queste definizioni costituiscono l’esperienza accumulata in 30 anni
di gestione dei processi che prendono forma in maniera strutturata all’interno di un repository nel
quale sono contenute anche le strutture dati, i mapping necessari all’integrazione , la
rappresenzione degli oggetti transazionali di business i processi di integrazione.
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Nella figura sopra è rappresentata la Business Object Map in cui sono descritti tutti i processi di
integrazione e gli enterprise services già disponibili in SAP ERP. Tale vista è disponibile anche al
link:
http://esoadocu.sap.com/socoview?id=13C98C60080711DA1503000BCDDC2565
L’intero sistema è basato sullo standard XML che detta le regole di archiviazione di tutte le
strutture descritte nelle precedenti parti. Definito un processo di integrazione anche i messaggi
scambiati sono in formato XML.
L’Enterprise Service Repository e tutti i servizi correlati che stanno sotto il cappello di Enterprise
Service Bus, sono contenuti all’interno di SAP Netweaver Process Integration pertanto non
occorre installare alcuna componente aggiuntiva. È anche importante sottolineare che l’ESR è
composto da due parti strettamente correlate: un contenitore di metadati, di cui sono state già
menzionate le caratteristiche e un Service Registry compliant con lo standard UDDI v3.0 in
modo da essere perfettamente compatibile e interoperabile con qualunque altra piattaforma
software che parli questo linguaggio.
Integration Directory: All’interno trovano definizione, tutte le problematiche fisiche di
connessione, la definizione, per ogni processo di comunicazione descritto nell’Enterprise Service
Repository dei parametri di comunicazione. Dall’implementazione fisica del connettore,
all’indirizzo fisico di comunicazione, alle politiche di qualità del servizio richiesto per lo specifico
canale. Qui è più evidente come il nuovo modo d’intendere il middleware permetta di definire per
il medesimo set d’informazioni più canali di comunicazione, mantenendo inalterate le logiche di
gestione del processo a cui il canale di comunicazione è associato. Qui si trova l’istanza fisica di
tutte le definizioni dei processi di integrazione ed i meccanismi necessari all’instradamento dello
specifico messaggio.
Integration Builder: è l’insieme delle componenti necessarie per lo sviluppo. Costituito da un
unico ambiente grafico di sviluppo, rappresentato nella figura che segue, permette di creare
l’integrazione tra sistemi, senza scrivere codice. Raccogliendo l’esperienza di sistemi middleware
ben più vecchi, consente di massimizzare l’esperienza vissuta, attraverso un approccio nuovo, in
cui la logica di sviluppo e riutilizzabilità di quanto realizzato (Enterprise Service Repository), si
separa totalmente dalle problematiche fisiche d’integrazione (Integration Directory).
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Integration Builder
In figura sotto è riportato un esempio di mapping tra due strutture dati, siano esse state definite
localmente nel middleware o referenziate direttamente in SAP o acquisite attraverso file
strutturati, come XML, XSD, ecc., o il classico CSV. Tipologie di interfacce di messaggi XML:


Interfacce dei messaggi Platform-independent



Import di interfacce da BAPI, RFC, o IDoc la cui rappresentazione XML viene
automaticamente generata



Definizione esterna di WSDL, XSD o DTD contente lo schema del messaggio.

Inoltre SAP fornisce le Business API (BAPI) che sono tecnologicamente uguali alle API
tradizionali e permettono la comunicazione attraverso tecnologie come Java, .NET, C++, Visual
Basic, ecc. Le BAPI permettono l’integrazione non solo a livello tecnico ma anche a livello
business. Questo permette una maggiore stabilità delle interfacce e l’indipendenza dalla specifica
tecnologia di comunicazione. SAP fornisce un repository di migliaia di BAPI per tutte le
transazioni di input standard in ogni area applicativa. E’ possibile dunque scrivere o leggere dati
dalle applicazioni SAP anche per quanto riguarda campi sviluppati “custom”. Le BAPI sono
costruite sullo stesso core delle transazioni standard per questo mantengono l’integrità del dato.
Il sistema prevede la possibilità di utilizzare adapter per i principali standard di comunicazione,
come SAP NetWeaver Adapter for:
IDOCs; RFCs; Http(s); SOAP; JMS; JDBC; Mail Protocols (pop, imap, smtp); SAP BC Protocol.
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È anche possibile interfacciarsi attraverso standard specifici come RosettaNet, CIDIX, l’HL7, IHE,
DICOM.

Mapping grafico strutture dati
Il mapping e quindi la manipolazione delle informazioni che devono essere trasferite tra due o più
sistemi, può anche essere sottoposto ad un processo di elaborazione anche più complesso, del
tipo indicato nella figura in basso a sinistra:

Mapping e Debugging
Estensione mapping con codice
Java

Volendo creare specifiche elaborazioni o recuperare codice Java già implementato si possono
definire strutture di elaborazione inserendo codice Java, come riportato nella figura in alto a
destra.
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Se poi si volesse creare anche un’elaborazione più complessa delle informazioni, superando le
semplici logiche di mapping e distribuzione, si potrebbero definire logiche comportamentali, a
copertura di uno specifico processo logico, sfruttando così lo standard BPEL per descrivere
l’esecuzione di uno specifico processo.

Diagramma BPEL di esecuzione processo di integrazione

Composizione e Fruizione
La parte superiore della figura di pag.6 rappresenta l’insieme di tutti gli strumenti che permetto di
consumare i servizi messi a disposizione dallo strato di integrazione, di costruire applicazioni che
estendo le funzionalità standard messe a disposizione dalla piattaforma applicativa SAP ERP ed
infine orchestrare ed eseguire queste applicazioni in processi utente più ampi. Quest’ultimo
prende il nome di BPM (Business Process Management).
L’ambiente di composizione chiamato SAP Composition Environment, è stato costruito
appositamente per fornire tutti gli strumenti per costruire le applicazioni (SAP Netweaver
Developer Studio) e per eseguirle (sull’application server enterprise-class Java EE 5 come
ambiente di runtime).
SAP NetWeaver Developer Studio: Fornisce un’ambiente basato su IDE standard (Eclipse 3.3
based) ricco di funzionalità per sviluppare applicazioni J2EE e completo di specifici plug-in in
grado di dialogare con tutte le soluzioni SAP.
SAP NetWeaver Visual Composer: Stumento web grafico di creazione e modellazione di
applicazioni web basate sulla logica SOA e che quindi fanno leva sui servizi esposti dalle
soluzioni SAP. È possibile inotre integrare applicazioni analitiche e modellare contenuti da
pubblicare nel portale attraverso un’interfaccia web grafica senza la scrittura di codice.
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SAP NetWeaver Business Process Management (BPM): Fornisce gli strumenti per disegnare
e modellare i processi aziendali in modalità end-to-end e grazie alla notazione BPMN permette di
visualizzare i processi aziendali al di fuori delle usuali visioni funzionali integrando in un unico
ambiente le azioni automatiche, le interazioni con gli utenti e le regole di intradamento del
processo o di workflow che regolano l’esecuzione.
SAP BPM fornisce una suite di strumenti e tecnologie che supportano le discipline di
management garantendo un miglioramento dei processi aziendali gestiti. Il modello di processo
definito ed implementato da un “process engine” che automatizza il processo stesso (attraverso
ad es. regole di business, interazioni umane, esecuzione di business services), viene
continuamente monitorato in modo end-to-end (es. attraverso degli snapshot di specifici dati di
business).
Un aspetto importante di innovazione dello strumento di BPM è il legame esistente tra strategia
ed esecuzione. BPM permette di avere questo link diretto in quanto rende i modelli di processo
direttamente eseguibili. Un modello di processo non è codice ma un diagramma BPMN, una
visione business-oriented di un processo di business, quali step sono necessari, quando
verranno eseguiti, in quale ordine e con quali regole di instradamento.
Per attività di governance ed analisi, i modelli possono essere estesi per descrivere obiettivi,
politiche, regole, ruoli e responsabilità, KPIs (key performance indicators) per ogni singolo
aspetto del processo.
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SAP BPM Ambiente grafico di modellazione

SAP BPM permette il raggiungimento dei seguenti obiettivi:


Guidare la definizione della soluzione e l’implementazione dal modello di alto livello
attraverso il paradigma della service oriented architecture (SOA).



Guadagnare in adattabilità – utilizzo del contenuto predefinito, adattare il processo con
tool visuali senza necessità di programmare



Riusabilità dei pattern di processo già definiti in altri ambiti



Riduzione dei costi – miglior controllo del processo grazie all’automazione.

SAP NetWeaver Portal: SAP NetWeaver Portal permette un rapido accesso alle informazioni,
alle applicazioni ed ai servizi SAP e non SAP della regione, basati sul ruolo e personalizzati,
fornendo un ambiente sicuro e scalabile, indipendentemente dai sistemi sorgente e dalla
provenienza dei contenuti.
Lato client il Portal viene visualizzato da un browser standard (es. MS Internet Explorer, MozillaFirefox) senza che debbano essere istallati componenti addizionali, in quanto il browser
comunica con il portal server via http.
Di seguito vengono descritti sinteticamente i componenti della soluzione di Enterprise Portal.
L’architettura di SAP NetWeaver Portal consiste di Portal platform, Knowledge Management
platform e Collaboration.
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Knowledge Management platform e Collaboration sono implementate ed integrate nella portal
platform attraverso servizi che abilitano gli end users a ricercare le informazioni in modalità
strutturata e non strutturata collaborando tra di loro.

Portal platform è costituita da:


Portal Framework (creazione e gestione dell’ambiente, pagine, stili,...)



Connector Framework (connettività)

Knowledge Management platform è costituita da:


Content Management



Text Retrieval and Classification (motore di ricerca)



Collaboration

Nel portal framework il portal runtime recupera i contenuti provenienti da sorgenti diverse. I
metadati sono immagazzinati nel Portal Database mentre le anagrafiche degli utenti risiedono nel
User Persistence Store.
Il portal framework supporta tecnologie standard come HTML, WML e XML ed anche:


HyperText Transport Protocol, e Secured Sockets Layer (HTTP e HTTPS)



Authentication protocols, inclusi accesso ai directory server (Lightweight Directory
Access Protocol - LDAP), Active Directory Services, digital certificates e logon tickets



Java Database Connectivity (JDBC),



Simple Object Access Protocol (SOAP), il protocollo dei Web Services



SAP Java Connector (JCo), per comunicare con le applicazioni SAP via Java

Il portal runtime trasmette i contenuti renderizzati al Page Builder che, assemblandoli nella pagina
del portale, ne permette la successiva visualizzazione. Il Web Server invia la pagina HTLM via
http al browser.
Il componente di Knowledge Management offre un insieme di iView (portlet) che forniscono
servizi per gestire le informazioni non strutturate su molteplici repository, classificare
automaticamente i documenti in ingresso al portale ed effettuare ricerche in modalità fuzzy su
repository eterogenei.
Single Sign-On (SSO): Il componente SAP NetWeaver Application Server offre un’infrastruttura
completa per proteggere l’accesso attraverso autenticazione, autorizzazioni e gestione
dell’identità. Il Single Sign-On è una funzionalità chiave di SAP NetWeaver che semplifica
l’interazione utente con la moltitudine di componenti di sistema accessibili dall’utente attraverso
l’ambiente di portale. Una volta che gli utenti si autenticano sul portale, possono accedere alle
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altre applicazioni attraverso l’ambiente del portale. Con il SSO nel portale SAP l’utente può
accedere a diversi sistemi ed applicazioni senza dover digitare ripetutamente le proprie
informazioni utente per autenticarsi. Per l’autenticazione sicura ed il SSO, SAP NetWeaver offre
la scelta di diversi metodi, fra cui:


Basic authentication nella forma di user name e password. La configurabilità della
complessità della password consente di determinare un appropriato livello di sicurezza



Certificati client X.509 per l’autenticazione (SSL)



SAML (Security Assertions Mark-up Language)



SAP Logon-tickets



Secure Network Communications (SNC, GSS-API) associate ad un prodotto di partner
certificati SAP (es. Entrust, Secude, Computer Associates; per la lista completa dei
partner: http://www.sap.com/ecosystem/customers/directories/searchpartner.epx).

Per una comunicazione sicura nel mondo dei Web Services, SAP NetWeaver Application Server
supporta gli standard WS-Security, XML Encryption, XML Signatures e SAML. Inoltre SAP
NetWeaver Application Server supporta il Java Authentication and Authorization Service (JAAS)
per l’autenticazione. In base alla configurazione, può essere utilizzato per un’autenticazione di
base, autenticazione Depending “certificate-based” includendo i SAP logon ticket autenticazione
esterna. L’autenticazione può essere integrata o combinata con meccanismi preesistenti di
autenticazione esterni quali LDAP, NTLM o Kerberos incluso il supporto di Microsoft Kerberos
Tokens ed Active Directory. Possono essere integrati anche ulteriori metodi di autenticazione con
l’utilizzo di prodotti di partner (es. smart-card based authentication). Le applicazioni basate sul
SAP NetWeaver Application Server consentono di assegnare autorizzazioni basate sui ruoli ad
utenze individuali o di gruppo. A tal scopo vanno combinate le autorizzazioni all’interno di ruoli
che sono poi assegnati agli utenti. È possibile definire in modo integrato dei ruoli per la
navigazione utente, l’interfaccia utente e le autorizzazioni. SAP supporta il legame di
autorizzazioni ad oggetti sotto forma di access control lists (ACLs). Sono possibili anche
restrizioni nell’accesso ai dati, consentendo la protezione di specifici campi attraverso l’utilizzo di
oggetti autorizzativi. SAP offer una soluzione di gestione delle identità integrate (SAP NetWeaver
Identity Management) che consente una gestione centralizzata delle identità per un SAP system
landscape. È inoltre inclusa un’integrazione Built-in LDAP ed interfacce per partner esterni (es.
IBM, Siemens, CA, Oracle, HP, BMC, Novell).
SAP NetWeaver Identity Management
SAP NetWeaver Identity Management consente di gestire centralmente gli account utente
(identitità) ed i ruoli (business rules) in un system landscape complesso che include sistemi SAP
e non SAP. La soluzione fornisce un’unica sorgente autorevole delle informazioni utente e
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consente una gestione self-service delle informazioni ed autorizzazioni degli utenti attraverso
l’utilizzo di workflow.

Accessibilità: Lo standard di accessibilità di SAP si basa su WCAG 1.0 priority 1 ed in parte
priority 2 e US Section 508. SAP è stata inoltre pesantemente coinvolta nello sviluppo dello
standard WCAG 2.0. SAP ha già incorporato buona parte del WCAG 2.0 nei propri standard di
sviluppo, con l’obiettivo di rendere le prossime release delle proprie soluzioni WCAG 2.0
compliant.
Per ulteriori informazioni:
http://www.sap.com/platform/netweaver/standardssupport/accessibility.epx
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CARATTERISTICHE DELL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

Disponibilità e alta affidabilità
Il sistema supporta un ambiente fault-tolerant in modo da rendere il sistema sempre disponibile.
Hardware ridondato come disk technology, switchover software, e uninterruptible power supplies
(UPS) sono comunemente utilizzati all’interno di ambienti SAP. I partner hardware SAP hanno
sviluppato sistemi fail-over studiati apposta per eliminate i possibili downtime non pianificati.
Tipicamente servono almeno due server (il database server e l’application server) che
condividono un gruppo comune di dischi ed i servizi SAP sono automaticamente passati al server
in stand-by e vice-versa. Il sistema di switchover lavora con un assegnamento dinamico dei
servizi SAP agli indirizzi TCP/IP usando l’alias-addressing facilities.

Database
Il Sistema SAP supporta l’uso di differenti relational database management systems (RDBMS)
inclusi: Oracle, DB2, Microsoft SQL Server e MaxDB. Tutti gli RDBMS supportati sono ANSI SQL
compliant. SAP non raccomanda un particolare RDBMS rispetto ad un altro. Tutte le funzionalità
del sistema sono indipendenti dal database.
Attività standard come performance tuning e backup sono richieste e un DBA competente può
facilmente supportare le applicazioni SAP dal punto di vista del database.
SAP fornisce i propri strumenti per il backup e restore, un strumento di amministrazione completo
per database e sistema chiamato Computing Center Management System (CCMS). Entrambi full
e partial backups sono supportati e il backup/recovery sono sempre eseguiti a livello del
database sottostante. L’utility di backup SAP supporta 2 modalità operative: offline e online. Nella
modalità offline, l’applicazione non è disponibile per tutta la durata del backup. Nella modalità
online, gli utenti hanno il pieno accesso all’applicazione mentre è in esecuzione il backup.

Data Dictionary
L’intero modello dati del software SAP è contenuto all’interno del Sistema distribuito al Cliente,
insieme con il codice sorgente (ABAP e Java) dell’intera suite applicativa.
SAP include un Data Dictionary integrato che svolge la funzione di metadata repository. Il Data
Dictionary centralmente descrive e gestisce tutte le definizioni dei dati (tecniche e business)
usate nel sistema. Inoltre supporta la definizione di tipi custom (user-defined types: data
elements, structures, and table types). È possibile anche definire la struttura degli oggetti del
database come tabelle indici e viste. Questi oggetti possono essere automaticamente creati nel
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database con la propria definizione. Il Data Dictionary fornisce inoltre gli strumenti per la modifica
dei campi video ad esempio per l’assegnamento di una lista di valori come aiuto all’input di un
campo. Le nuove informazioni introdotte o modificate, sono automaticamente rese disponibili in
tutti i componenti del sistema, questo assicura l’integrità, la consistenza e la sicurezza del dato.
Il Repository del Sistema (Data Dictionary) contiene, sommariamente:


La definizione di tracciati e contenuti di Tabelle;



Il riferimento, per ciascun campo del modello dati, al corrispondente testo di help
online;



Il grafico entità-relazioni, esplorabile con funzioni interattive di zoom;



La definizione di tutti i “metodi” (funzioni applicative) disponibili su ciascun oggetto;



Il rimando al codice sorgente di ciascun metodo.

SAP Solution Manager
Facilita il supporto tecnico per l’intero landscape IT su sistemi distribuiti con funzionalità che
coprono tutti gli aspetti chiave del ciclo di vita delle applicazioni, dal rilascio, al controllo operativo
e alla continua ottimizzazione.

Configurazione, Ampliamenti e Personalizzazione
I prodotti SAP sono completamente estendibili da una varietà di processi inclusa la
configurazione, l’uso di “user exit” e infine la modifica del codice sorgente. La configurazione è il
metodo più semplice per coprire le esigenze del business all’interno delle soluzioni SAP
utilizzando strumenti interni. Quando questo approccio non è sufficiente, si possono utilizzare le
“user exit” che permetto un grado di estensione più alto. Infine gli strumenti ABAP forniti
all’interno del software permettono di modificare il codice dell’applicazione a seconda delle
esigenze più specifiche.
Durante la fase di realizzazione del progetto si possono utilizzare le seguenti personalizzazioni:

■

Configurazione – I membri del progetto, identificato il problema di business da
implementare, attuano le modifiche che rispondono alle esigenze attraverso la
Implementation Guide (IMG). Il codice applicativo è disegnato per operare attraverso
delle tabelle di configurazione; questo non richiede nessuna competenza di
programmazione per customizzare l’applicazione. L’IMG è specificatamente
disegnata per essere usata dai membri funzionali del team di progetto e permette di
creare attraverso un’appropriata interfaccia utente le business rules e le tabelle di
configurazione.
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■

Ampliamenti – I membri del progetto identificano la posizione delle "user exit",
scrivono la definizione dell’estensione richiesta e poi un consulente programmatore
ABAP andrà a scrivere il codice che implementa tale funzionalità (usando ABAP
Workbench). Una "user exit" è un punto predefinito in una transazione in cui
tipicamente vanno eseguite alcuni processi specifici del cliente.

■

Personalizzazione – Se i membri del progetto non trovano luna soluzione
utilizzando i primi due approcci, allora è necessaria una modifica dell’applicazione
stessa. Una personalizzazione (customization) modifica i business object SAP e
l’ABAP Workbench include gli strumenti per gestire queste modifiche.

Linguaggi di Programmazione
Il software SAP è scritto in ABAP™ (Advanced Business Application Programming) programming
language, C++, Java, e HTML. ABAP è un linguaggio SQL, sviluppato appositamente per la
creazione di business application.
I moduli applicativi sono stati scritti in Advanced Business Application Programming (ABAP/4).
ABAP/4 è un linguaggio di programmazione object-oriented fourth generation (4GL).
L’ambiente di sviluppo include la piattaforma J2EE platform e quindi qualunque applicazione può
essere sviluppata usando

HTML, JAVA, XML, WML, Business Server Pages (BSP), JSP,

Webdynpro.
Le interfacce Client sono state scritte usando using Java, C, and C++.

Dimensionamento Hardware - Sizing
Il sizing determina i requisiti hardware di un sistema SAP tra cui: network bandwidth, physical
memory, CPU power ed I/O capacity. La dimensione dell’hardware necessario, è influenzata sia
da aspetti tecnologici, sia da aspetti di business. Questo significa che è molto importante valutare
il numero di utenti che utilizzeranno i componenti del sistema e il carico di dati che invieranno
sulla rete.
Con

l’aiuto

dei

risultati

di

SAP

Standard

Application

Benchmark

al

sito

www.sap.com/benchmark, possono essere valutati dei testi di consumo risorse CPU e memoria
di particolari componenti software SAP.
Per il dimensionamento, sono stati identificati tre differenti e indipendenti modelli di sizing che
hanno differenti vantaggi e svantaggi. I primi due sono stati implementati usando uno strumento
on.line chiamato Quick Sizer.
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■

User-based sizing. Abbiamo definito tre tipi di utenti attivi che operano con il
sistema ad un diverso grado. Si limita a contare gli utenti e si può fare molto
facilmente. Lo svantaggio è che questa stima è abbastanza approssimativa, dice
molto poco circa le reali capacità produrre questi utenti.

■

Throughput-based sizing. Questo modello è abbastanza approfondito perché si
basa su throughput reale o effettivamente previsto. Tuttavia, questo modello si basa
su una serie di ipotesi in termini economici (ad esempio il numero di fine linea di
oggetti per ogni anno) che devono essere verificate nei confronti del singolo impianto.

■

Customer Performance Test. Il seguente test è fatto in un sistema reale del cliente
con i dati dei cliente. Lo svantaggio è che l'esecuzione di tali prove richiede
parecchio tempo e denaro. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il white
paper Carrying Out Customer Performance Tests.

Ecco cosa offriamo gli strumenti e la documentazione relativa alla calibrazione:

■

The Quick Sizer è uno strumento sviluppato congiuntamente da SAP ei suoi partner
hardware per aiutare i clienti a farsi un'idea circa il dimensionamento iniziale. E
'gratuito.

■

The paper on the background of sizing SAP solutions è una più scientifica
introduzione nella metodologia del dimensionamento utilizzata da SAP, che si
concentra sul ruolo della CPU, come il fattore limitante di un sistema.

Scalabilità
Il Software SAP può scalare orizzontalmente (l'aggiunta di server delle applicazioni) o
verticalmente (con hardware più grandi) essendo una robusta soluzione applicativa. L’architettura
è basata su SAP NetWeaver ™, piattaforma di tipo multitier Internet architecture con la scalabilità
di quante più risorse sono aggiunte al sistema. Con il disaccoppiamento della logica applicativa
dal database è possibile eseguire applicazioni su più di un server fisico. SAP è quindi in grado di
trarre immediato vantaggio da più server applicativi per migliorare le prestazioni.
Con la comprovata scalabilità dell’architettura multilivello di SAP NetWeaver, alte prestazioni
sono garantite da una vasta e parallela architettura multithreaded, che supporta il concorrente
accesso in lettura e scrittura.
Il database gestisce strato di stoccaggio e recupero di tutti i dati grezzi. Per elaborare un gran
numero di transazioni e di gestire un gran numero di utenti concorrenti, le attività database sono
ridotte al minimo. Tutti i compiti di carattere generale estranei sono stati rimossi dal database
layer. Ad esempio, il database non processa le stored procedure e non gestisce il fine sessione
degli utenti.
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La scalabilità è assicurata attraverso il symmetric multiprocessing architecture del server
database. Possono essere collegati in parallelo più application server ad un database server. Le
soluzioni SAP sono progettate per sfruttare le nuove tecnologie (ad esempio, le nuove
architetture hardware), la roadmap per il futuro comprende la scalabilità anche sulle nuove
architetture (Virtualizzazione) e il continuo miglioramento delle prestazioni.
Il più alto test di prestazioni SAP di riferimento è di 168.300 utenti attivi. Una descrizione
completa

delle

procedure

e

parametri

di

riferimento

può

essere

trovato

alla

http://www.sap.com/solutions/benchmark/index.epx.
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