


E’ la sintesi della strategia di prodotto di Webgate400.

Indica tutte le trasformazioni di forma e di struttura che 
si possono applicare alle soluzioni software RPG per IBM  
Power System, attraverso le quali raggiungono il loro stadio 
“innovativo” e “modernizzato”, in contrapposizione alle al-
tre che rimangono tradizionali in modalità 5250 e diventano 
sempre più vulnerabili.

Le soluzioni applicative per il business delle software house 
italiane cercano, sempre più, di offrire funzionalità avan-
zate ed elevata flessibilità a costi contenuti: questo è ciò 
che chiedono le aziende clienti, e questo è l’obiettivo di  
Webgate Italia nello sviluppo delle soluzioni tecnologiche 
che compongono la suite Webgate400.

La strategia per assicurare continua modernizzazione, inno-
vazione tecnologica, maggiore utilizzabilità delle informa-
zioni e navigazione tra le applicazioni, consiste nel colmare 
il gap tra il mondo del software collaborativo e il mondo 
transazionale delle applicazioni aziendali. 

È la via che Webgate Italia ha scelto di perseguire, dedi-
candosi alla realizzazione di soluzioni tecnologiche che 
consentano la DATAMORFOSI delle vostre business appli-
cation grazie all’offerta di un portafoglio di prodotti per la  
“modernizzazione” delle applicazioni software RPG per IBM 
Power System denominata Webgate400.

DATAMORFOSI



Tre scenari di innovazione

Webgate Italia ha promosso un intenso programma di investi menti  in 
ricerca e sviluppo per mett ere a disposizione delle soft ware house e 
delle aziende clienti  strumenti  innovati vi in grado di automati zzare i 
processi di modernizzazione delle applicazioni soft ware RPG per IBM 
Power System in modo effi  cace. Centi naia di aziende italiane sono sta-
te coinvolte nell’ambito di un programma di ricerca sulle esigenze di 
innovazione per individuare dove e come intervenire nel processo di 
modernizzazione delle applicazioni soft ware in modo da renderlo re-
almente innovati vo.

Il risultato?
Webgate400, che ha l’obietti  vo di consenti re, in modo molto econo-
mico, di “modernizzare” le applicazioni soft ware RPG per IBM Power 
System delle soft ware house e delle aziende clienti .

La modernizzazione delle applicazioni soft ware RPG per IBM Power 
System tramite Webgate400 si basa su tre colonne portanti , che guida-
no le atti  vità di conversione iniziale e di innovazione per i prossimi anni:
• aspetti   tecnologici
• uti lizzabilità delle informazioni
• navigabilità della soluzione.



Aspetti tecnologici

Per raggiungere questo obiettivo di modernizzazione è 
necessario fornire una completa integrazione tra le archi-
tetture e gli aspetti tecnologici con le soluzioni di produtti-
vità individuale e le applicazioni di gestione aziendale. Ne 
sono un esempio: office (videoscrittura – fogli elettronici 
etc.), posta elettronica, telefonia VoIP e Skype, visualizza-
zioni immagini, proiezioni grafiche, icone e tabs contenen-
ti informazioni del database, collegamenti ipertestuali.
Le aziende devono poter eseguire transazioni in formato 
elettronico con i propri clienti e fornitori in modo efficien-
te, personalizzato e conveniente, ma non solo; oggi l’esi-
genza si estende in alcuni casi ad un utilizzo di qualsiasi 
area o applicazione in modalità esterna. Questa esigenza 
di collegamento costante richiede la completa disponibi-
lità dell’applicazione software in modalità Internet nativa, 
di sistemi di posta elettronica perfettamente integrati e 
di altri device di comunicazione quali SMS, telefonia VoIP, 
Skype e sistemi di messaggistica.

Utilizzabilità delle informazioni

L’esigenza espressa più di frequente dagli utenti di appli-
cazioni aziendali è quella di ottenere le informazioni giu-
ste al momento giusto. L’impegno di Webgate400 è quel-
lo di offrire strumenti che, modernizzando le applicazioni  
software, siano in grado di supportare l’impostazione 
delle informazioni sul video da parte di tutti gli utenti, in-
dipendentemente dal ruolo che svolgono in azienda (ad 
esempio ordinamento, gerarchizzazione, conteggio, me-
dia e totalizzazione dei dati). 
Non esiste nulla di più frustrante per un utente che per-
dere tempo per estrarre dall’applicazione software le in-
formazioni necessarie per il proprio lavoro, specialmente 
quando è l’utente stesso ad aver inserito i dati nel siste-
ma. Utilizzabilità delle informazioni significa anche averne 
accesso al fine di riorganizzarle, filtrarle e stamparle nel 
formato più consono, indipendentemente dalle vostre ap-
plicazioni software.



Navigabilità della soluzione
Le applicazioni software in uso oggi sono spesso proget-
tate in modalità transazionale, mentre il vero vantaggio 
è avere la possibilità di operare trasversalmente su tutti i 
programmi delle diverse aree aziendali, al fine di raggiun-
gere un determinato obiettivo di business. La modernizza-
zione di Webgate400 introduce il concetto “campi attivi”, 
che consente di supportare un particolare insieme di pro-
cessi quali:
• il richiamo di altre applicazioni passando i parametri 

necessari (Command Service);
• il collegamento alla gestione documentale integrata con 

le funzionalità di firma digitale e marca temporale;
• il richiamo di un’altra applicazione tramite doppio 

click;
• la ricerca facilitata direttamente con il tasto destro del 

mouse.
Il concetto di navigazione si estende alle informazioni tra-
mite Navigate400, che rivoluziona l’utilizzo e la fruibilità 
dei dati archiviati nei diversi database del sistema infor-
mativo aziendale, permettendo di ottenere prospetti di-
namici che, sfruttando l’architettura SOA, vengono anche 
integrati in modalità automatica e pervasiva all’interno di 
qualsiasi videata delle vostre applicazioni software. 



La promessa di INNOVAZIONE a costi contenuti

Webgate Italia ha definito un piano a lungo termine che offre funziona-
lità avanzate ed estremamente adattabili a costi contenuti, permetten-
do alle software house e alle aziende clienti di raggiungere gli obiettivi 
di modernizzazione delle proprie applicazioni, attraverso un continuo 
percorso di innovazione semplice, graduale e fruibile dal mercato. 

Le software house e le aziende clienti che scelgono Webgate400 come 
strumento di modernizzazione hanno la certezza che l’investimen-
to offrirà sempre migliori risultati, mantenendo la promessa di una  
INNOVAZIONE A COSTI CONTENUTI, senza imporre rifacimenti totali o 
parziali e complicazioni tecnologiche, ma valorizzando anni di esperien-
za, skill RPG e investimenti legati all’architettura IBM Power System.

Tutto ciò è la vera risposta alle esigenze delle software house e delle 
aziende clienti, che trovano in Webgate Italia il partner tecnologico con 
cui costruire il business di oggi e quello futuro.
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