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UNA SOLUZIONE PER
IL PERFORMANCE MANAGEMENT

Gestire il portfolio applicativo
monitorando qualità, produttività e costi
dello sviluppo software
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Lo sviluppo del software è un elemento critico per il business: per i costi spesso
eccessivi, per i tempi pianificati ma raramente rispettati, per l’insufficiente qualità
dei prodotti.
Negli ultimi anni le aziende si sono sostanzialmente concentrate sulla riduzione
dei costi dei servizi IT coinvolgendo in primo luogo i fornitori. La riduzione delle
tariffe ha raggiunto ormai un punto “di minimo fisiologico” il cui superamento
rischia di compromettere il livello di qualità richiesto.
Una strada migliore è quella di adottare una strategia per l’ottimizzazione del
processo di sviluppo e manutenzione del portfolio applicativo. Tale strategia si
fonda sulla rilevazione di indicatori di qualità e produttività (KPI), anche in corso
di progetto, che consentono al Management, IT e non solo, di valutare
l’andamento complessivo della propria organizzazione, pianificare azioni tese al
miglioramento dell’efficienza e della qualità dei processi interni, migliorare il
controllo di progetto.
Il Performance Management (PM) ha l’obiettivo di definire e controllare i KPI e
prevede la raccolta sistematica di informazioni durante il ciclo di vita del software.
Si inizia stimando la dimensione in Function Point e il costo di realizzazione di un
nuovo prodotto o di una manutenzione evolutiva e si procede rilevando consuntivi
di progetto e monitorando le anomalie in esercizio (incidenti). La raccolta e la
memorizzazione di queste informazioni in un repository aziendale è fondamentale
per costruire cruscotti direzionali orientati al Performance Management.
Nato dall’esperienza di Tecnet Dati nella conduzione di importanti progetti per il
disegno e l’implementazione dei processi di IT Governance, Function Point
Manager® consente di implementare un efficace sistema di Performance
Management.

A chi si rivolge
Function Point Manager® si rivolge a tutte le imprese che hanno la necessità di strumenti per il conteggio
e la stima dei Function Point e per il controllo di produttività, qualità e costi dello sviluppo software.
Grazie alla sua architettura aperta, modulare e scalabile, Function Point Manager® è indirizzato alle
aziende di medie e grandi dimensioni ed è di facile integrazione all’interno del sistema informativo esistente.

Function Point Manager® per il PM
Function Point Manager® permette di raggiungere tutti gli obiettivi del PM:





Dimensionamento in FP, per applicazioni in esercizio, nuovi progetti
e manutenzioni evolutive;
Stima di effort del progetto da realizzare;
Rilevazione dei KPI, partendo dalla dimensione in FP e dai
consuntivi (effort, costi, difettosità, anomalie in esercizio, …);
Analisi dell’andamento e confronto tra preventivo e consuntivo.
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Produttività:
Effort per FP
Costo per FP
…

Dimensionamento in FP
I Function Point costituiscono il punto di partenza per una più oggettiva e corretta
valutazione economico/qualitativa dello sviluppo software; infatti, una volta nota
la dimensione in FP di due o più progetti distinti, è possibile eseguire valutazioni
incrociate sui costi di sviluppo, sulla qualità e sulla produttività dei singoli progetti.

Qualità:
Difettosità per FP
Efficienza rim. Difetti
…

Rilevazione dei KPI
I KPI di prodotto e di processo, opportunamente contestualizzati e memorizzati
all’interno del Repository, danno al Management una chiara idea dell’andamento
complessivo della propria organizzazione IT nel corso del tempo.

Analisi
Il Management può analizzare KPI e dati di sintesi, effettuare analisi mirate (drilldown: dall’azienda al progetto), valutare trend e confrontare la produttività e i
costi di sviluppo e manutenzione tra le diverse componenti aziendali (Estimation
Vs. Actual).

Progetti:
Variazione effort
Variazione ambito
…

Metriche funzionali
I Function Point sono oggi la metrica più diffusa. La grande maturità di utilizzo,
la disponibilità di dati di benchmark e di tecniche di stima particolarmente
evolute li rende attualmente la prima scelta anche da parte di chi si avvicina per
la prima volta alle metriche funzionali del software.
Accanto al metodo emanato dall’IFPUG (International Function Point Users
Group), nasce nel 1988 un nuovo metodo di misurazione funzionale chiamato
‘COSMIC’, dal nome dell’organismo che lo ha realizzato: the Common Software
Measurement International Consortium.
I COSMIC Function Point permettono il dimensionamento di applicazioni
gestionali “tradizionali” (con risultati tendenzialmente analoghi a quelli IFPUG)
ma, in virtù di alcune caratteristiche particolarmente interessanti, si applicano
con successo anche a sistemi software meno “tradizionali”, quali ad esempio
data warehouse e sistemi GIS (cartografico), nonché a processi elaborativi
complessi (quali sono, ad esempio, alcuni processi batch).
Entrambi i metodi sono FSM – Functional Size Method standard ISO.

FP e ciclo di vita del software
Durante la vita di un sistema si hanno, tradizionalmente, alcuni momenti in cui
vengono effettuate valutazioni in FP:





la stima, che si applica alle fasi iniziali del progetto;
il conteggio, che viene effettuato quando si dispone delle specifiche
funzionali e/o al rilascio del sistema in esercizio al fine di stabilire un
“punto di partenza” (Baseline) per seguirne l’evoluzione;
la manutenzione evolutiva, che consente di mantenere allineata la
Baseline alla evoluzione funzionale del sistema.

Caratteristiche salienti
Function Point Manager® è
una rich-client web application
che assiste l’utente nelle fasi
di conteggio secondo gli
standard IFPUG (CPM 4.3,
Early&Quick 3.0) e Cosmic
(versione 3.0).
Function Point manager©
supporta la gestione delle
misurazioni durante tutto il ciclo
di vita di un sistema permettendo,
oltre alla tradizionale misurazione
“ex-post”, il “conteggio in
continuo” durante il progetto che
consente la gestione, in una
stessa misura, di elementi
eterogenei di stima e conteggio
(ad es. IFPUG e E&Q). Il tool
garantisce inoltre la tracciatura
dei cambiamenti apportati.
Function Point manager®
consente di profilare gli utenti in
termini sia di visibilità sui sistemi
nel repository sia di operatività
permessa.
Function Point manager® può
essere facilmente esteso per
supportare nuove metriche (es.
Use Case Point, …) e per la
misurazione di Non Functional
Requirement (es. SNAP, metodi
custom).

Una soluzione risk-free
La soluzione si applica attraverso alcuni passi di progetto:

Benefici



Revisione del modello organizzativo;



Scelta delle metodologie per il conteggio e la stima in FP;



Installazione e configurazione di Function Point Manager®;



Definizione dei profili di accesso;



Integrazione nel Sistema Informativo del Cliente (a richiesta).

Function Point Manager® Suite
Function Point Manager® è un prodotto multi utente che si compone di

 Function Point Manager®

moduli che possono essere acquistati separatamente:

agevola la gestione del portfolio
applicativo fornendo dati
aggiornati sulla dimensione delle
applicazioni aziendali e
consentendo l’analisi storica
delle manutenzioni evolutive.
FP SIZING - IFPUG

 Permette di controllare
qualità, produttività e costi dello
sviluppo applicativo, basandosi
su dati puntuali e informazioni
storiche al livello di dettaglio
desiderato.

 Consente al Management di
valutare l’andamento
complessivo della propria
organizzazione e di pianificare
azioni correttive tese al
miglioramento dell’efficienza e
della qualità dei processi interni.

 Permette il confronto tra
diverse organizzazioni interne ed
esterne e la valutazione di
fornitori in base a criteri di
valutazione oggettivi e condivisi.

FP SIZING – EARLY&QUICK

FP SIZING - COSMIC

TECNETDATI,
PARTNER AFFIDABILE

Fondata nel 1988, Tecnet Dati ha
maturato competenze specialistiche nel
dimensionamento in FP e nell’analisi
degli indicatori di qualità e produttività.
Certificata ISO9001 e accreditata come
PMI Registered Education Provider,
Tecnet Dati è membro dell’IFPUG e
partecipa attivamente al dibattito
scientifico sui Function Point.

Cre di ts
Early&Quick Function Point è
un marchio registrato di DPO Srl
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