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DESCRIZIONE
Proprio come i futuristi avevano previsto, la rivoluzione dell’Informazione è diventata realtà. La tecnologia è pe-
netrata in tutti gli aspetti dell’Enterprise e il suo sfruttamento ha impattato con la struttura di molte industrie. Il
mondo è diventato un mercato elettronico globale. Le Enterprises cominciano a percepire il significato di desi-
gn che non conosce confini organizzativi sia all’interno che all’esterno della stessa Enterprise. Le gerarchie or-
ganizzative stanno diventando obsolete poiché il potere si sta chiaramente spostando dall'alto verso il basso e
poi oltre l'Enterprise. 
    
Come fa l’Enterprise a trovare il giusto equilibrio tra struttura e innovazione? L'innovazione tecnologica proce-
de a ritmi vertiginosi. Le aziende sono sotto forte stress poiché le economie globali iniziano a reagire alle prime
fasi dell'era dell'informazione.
    
Enterprise Architecture è fondamentale per permettere a una Enterprise di assimilare i cambiamenti interni in
risposta alle dinamiche e alle incertezze esterne. Non solo costituisce una base per la gestione del cambia-
mento, ma fornisce il meccanismo attraverso il quale la realtà dell’Enterprise e dei suoi sistemi può essere alli-
neata alle intenzioni del Management.
    
L’obiettivo di questo seminario è quello di costruire una comprensione profonda dei concetti dell’Enterprise Ar-
chitecture e di sviluppare un senso di urgenza per l’implementazione di questi concetti nella moderna Enterpri-
se.

Cosa Imparerete

• Una urgenza della necessità di avere una Enterprise Architecture
• Una definizione (descrizione) dell’Enterprise Architecture
• Un “linguaggio” (che è la framework) per migliorare le comunicazioni Enterprise sugli aspetti dell’Architettura
• Una strategia per ridurre considerevolmente il “time-to-market” per l’implementazione dei sistemi
• Qualche approccio pragmatico di implementazione
• Problematiche di inclusione in una strategia di Enterprise Architecture
• Principi architetturali per riunire i requisiti dell’Enterprise
• Una lista di risorse per facilitare il lavoro architetturale

Partecipanti

Il seminario si rivolge a Professionisti dell’Enterprise sia informatici che non. Sebbene indirizzi aspetti tecnolo-
gici questo non è un seminario tecnico. Sottolinea problematiche che devono essere recepite e capite sia dai
Professionisti di Informatica che dai Professionisti Enterprise, perché possano operare in collaborazione nell’e-
ra dell’Informazione.

Inoltre il seminario è appropriato sia per il Management che per i Professionisti tecnici. Al Management chiari-
sce gli aspetti legati al processo decisionale e ad avere un dialogo costruttivo con la comunità tecnologica. Ai
Professionisti tecnici chiarisce il contesto per sviluppare nuovi approcci e strategie di implementazione.



PROGRAMMA
1. Ambiente Globale

Questa sessione descrive la sorgente dell'estrema
complessità e velocità di cambiamento che sono ca-
ratteristiche dell'ambiente dell'era dell'informazione.
Descrive una strategia per cambiare dinamicamente
l'Enterprise per soddisfare le richieste che le vengono
poste dai destinatari dei suoi prodotti o servizi... il suo
"mercato".

2. Definizione di Enterprise Architecture

Questa sessione esplora la definizione di Architettura
per qualsiasi cosa... edifici, aeroplani, computer,
qualsiasi prodotto dell'era industriale e sulla base di
quel modello, definisce l’Architettura per le aziende...
la “Framework di Zachman”. 

3. Ontologia verso Metodologia

C'è un problema con la parola "Framework". Viene
utilizzata per definire due cose diverse e questo sta
causando molta confusione sia nel Business che
nell’Informazione. Questa sessione risolve questa
confusione e mostra che un'Ontologia non compete
con le Metodologie … COMPLETA le Metodologie.

4. Una storia della Framework di Zachman

Questa è la storia di come un CEO ha utilizzato la fra-
mework di Zachman per risolvere un problema ur-
gente che ha cambiato la percezione dell'Enterprise
Architecture. Come un esercizio di costruzione di mo-
delli IT diventa un investimento per il Problem Solving
del General Management.

5. Design verso Implementazione

Storicamente, l'IT è stato percepito come una fun-
zione di produzione, che costruisce e gestisce siste-
mi, in contrapposizione a una disciplina ingegneristi-
ca che progetta le Enterprise. L’Enterprise Architec-
ture non è semplicemente sistemi più grandi. Il de-
sign richiede modelli diversi, metodologie diverse,
principi diversi, pensiero diverso. I problemi di proget-
tazione includono la progettazione per l'allineamento,
l'adattamento alla complessità, la progettazione per il
cambiamento, ecc.

6.  Fare l’Enterprise Architecture

In questa sessione viene illustrata una metodologia
introduttiva che è semplice e logica e può essere ese-
guita da chiunque abbia conoscenza dell'Enterprise,
creando una base per la risoluzione dei problemi di
General Management, e nel contempo costruisce le
basi per il lavoro successivo necessario a completare
l'Enterprise Architecture come un processo del Busi-
ness in corso.

Commenti di partecipanti al seminario

“John Zachman presenta un argomento molto impor-
tante, ogni organizzazione ha bisogno di una Enter-
prise Architecture per sopravvivere”
Jane Stewart, BT Callnet

“Un seminario eccellente e illuminante, ritorneremo in
azienda e cominceremo subito a lavorare, raccoman-
do questo seminario con grande entusiasmo”
David Harrison, Ordnance Survey

“Un seminario eccellente. Tutti i CEO e i CIO dovreb-
bero partecipare”
Morag Clark, Severn Trent Water
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INFORMAZIONI
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

e 700 (+iva)

DURATA E ORARIO

2 pomeriggi: dalle 14.00
alle  18.00

Il seminario sarà tenuto in
lingua inglese con il servizio
di  Traduzione Simultanea
incluso

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Il pagamento della quota, 
IVA inclusa, dovrà essere
effettuato tramite bonifico,
codice IBAN: 
IT 03 W 06230 03202 000057031348
Banca: Cariparma
Agenzia 1 di Roma
intestato alla
Technology Transfer S.r.l.
e la ricevuta di versamento
inviata insieme alla scheda
di iscrizione a:

TECHNOLOGY 
TRANSFER S.r.l.
Piazza Cavour, 3
00193 ROMA
(Tel. 06-6832227   
Fax 06-6871102)

Vi consigliamo di far  precedere
la scheda d’iscrizione da una
prenotazione telefonica.

CONDIZIONI GENERALI

In caso di rinuncia con
preavviso inferiore a 15 giorni
verrà addebitato il 50% della
quota di partecipazione, in
caso di rinuncia con preavviso
inferiore ad una settimana
verrà addebitata l’intera quota.
In caso di cancellazione del
seminario, per qualsiasi
causa, la responsabilità della
Technology Transfer si intende
limitata al rimborso delle quote
di iscrizione già pervenute.

SCONTI

I partecipanti che si iscriveranno
al seminario 30 giorni prima
avranno uno sconto del 5%.

Se un’azienda iscrive allo
stesso evento 5 partecipanti,
pagherà solo 4 partecipazioni.
Gli sconti per lo stesso evento
non sono cumulabili fra di loro.

TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 196/2003, il partecipante è
informato che i suoi dati
personali acquisiti tramite la
scheda di partecipazione al
seminario saranno trattati da
Technology Transfer anche
con l’ausilio di mezzi elettronici,
con finalità riguardanti
l’esecuzione degli obblighi
derivati dalla Sua
partecipazione al seminario,
per finalità statistiche e per
l’invio di materiale
promozionale dell’attività di
Technology Transfer.
Il conferimento dei dati è
facoltativo ma necessario per
la partecipazione al seminario.
Il titolare del trattamento dei
dati è Technology Transfer,
Piazza Cavour, 3 - 00193
Roma, nei cui confronti il
partecipante può esercitare i
diritti di cui all’art. 13 della
legge n. 196/2003.



John Zachman è il creatore della “Framework for Enterprise Architecture” che ha ricevuto una larghissi-
ma accettazione in tutto il mondo come una framework integrativa o “tabella periodica” delle rappresentazioni
descrittive dell’Enterprise. Non è solo conosciuto per i suoi lavori sull’Enterprise Architecture, ma è anche co-
nosciuto per i suoi contributi alla metodologia di Information Strategy di IBM e alle tecniche di Executive team
planning.
    
Mr. Zachman ha lasciato IBM nel 1990 dopo 26 anni. E’ Chief Executive Officer dello Zachman Institute for
Framework Advancement (ZIFA), una organizzazione dedicata agli avanzamenti concettuali e implementativi
dell’Enterprise Architecture. Opera consulenze attraverso la Zachman International.
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