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Premessa 

Perché TEAM NP 
TEAM NP (No Profit) nasce dall'idea di realizzare un sistema ERP per le organizzazioni senza 
fini di lucro, siano esse realtà interamente private o di derivazione pubblica, che necessitano di 
strumenti evoluti per la pianificazione ed il controllo amministrativo - contabile. Le esigenze delle 
organizzazioni No Profit, non direttamente assimilabili a quelle dell'impresa commerciale 
privata, trovano infatti piena soddisfazione nell'architettura TEAM NP, che unisce la flessibilità 
della gestione economico patrimoniale in partita doppia alle capacità di pianificazione, 
autorizzazione e controllo tipiche del regime pubblicistico, riuscendo a conciliare le due nature 
in un unico sistema altamente personalizzabile, affidabile e semplice da utilizzare.    

A chi è rivolto 
TEAM NP è rivolto a tutte quelle realtà, di medie e grandi dimensioni, che operano in regime di 
contabilità economico-patrimoniale ed analitica, fornendo beni o servizi alla collettività o a 
specifici comparti, senza fini di lucro o nell'ambito di attività di pubblica utilità. In particolare, i 
soggetti principalmente coinvolti nella problematica direttamente affrontata dalla piattaforma 
sono riassumibili nelle seguenti categorie: 
 
1. Associazioni riconosciute (artt. 14 ss. del c.c.); 
2. Fondazioni riconosciute (artt. 14 ss. del c.c.); 
3. Associazioni non riconosciute (artt. 36 ss. del c.c.); 
4. Comitati (artt. 39 ss. del c.c.); 
5. Fondazioni bancarie (L. 30.7.1990 n. 218 - D.Lgs. 20.11.1990, n. 356, D.Lgs. 17.5.1999 n. 
153 e D.M. 
18.5.2004, n. 150); 
6. Organizzazioni di volontariato (L. 11.08.1991, n. 266); 
7. Cooperative sociali (L. 08.11.1991, n. 381); 
8. Associazioni sportive (L. 16.12.1991, n. 398); 
9. ONG (Organizzazioni Non Governative) (art. 28, L. 26.02.1987, n. 49); 
10. Enti di promozione sociale (art. 3, comma 6, L. 25.08.1991, n. 287 e L. 07.12.2000, n. 383); 
11. Enti lirici (D.Lgs. 29.06.1996, n. 367); 
12. Imprese cooperative (artt. 2511-2545 del c.c. e leggi speciali); 
13. Società di mutuo soccorso (L. 15.04.1886 n. 3818); 
14. Centri di formazione professionale (L. 21.12.1978, n. 845); 
15. Istituti di patronato (L. 30.3.2001 n. 152, L. 27.3.1980, n. 112, DPR 22.12.1986, n. 1017); 
16. ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - D.Lgs. 4.12.1997 n. 460). 
 
Un'altra suddivisione possibile è quella basata sull'attività svolta. Si possono in proposito 
individuare le seguenti aree di attività che generalmente caratterizzano le gestioni (e le 
risultanze) degli enti : 

 Assistenza 

 Sanità 

 Cultura 

 Sport dilettantistico 

 Ricerca 

 Formazione 

 Educazione 
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 Scuola 

 Tutela beni artistici 

 Tutela beni ambientali 

 Cooperazione internazionale 

 Altri comparti diversi dai precedenti 
 
Oltre al perseguimento di finalità di natura ideale, nelle linee guida citate gli enti non profit 
vengono definiti come caratterizzati, tra l'altro, dalle seguenti caratteristiche gestionali: 
 

 divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve 
o capitale durante la vita dell'ente; 

 presenza di proventi di significativo ammontare generati da finanziatori che non si attendono 
di ricevere controprestazioni (rimborsi o benefici) proporzionati al valore delle risorse 
erogate; 

 devoluzione del patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad altro ente con finalità 
analoghe o a fini di pubblica utilità; 

 assenza di interessi proprietari che possano essere ceduti, riscattati o che comportino il 
diritto ad una distribuzione delle risorse liberate in sede di eventuale liquidazione dell'istituto. 

 
Nell'ambito delle organizzazioni citate TEAM NP è in grado di gestire efficacemente anche 
l'eventuale attività commerciale, se esercitata, sulla base della disciplina contabile e fiscale di 
settore. 

Le origini 
TEAM NP è il risultato di un vasto progetto condotto da GESINF nel 2004, in collaborazione con 
una delle maggiori società di consulenza internazionale, circa le esigenze amministrativo 
contabili delle Federazioni Sportive Nazionali, recentemente privatizzate e trasformate in 
associazioni private senza fini di lucro. L'obiettivo del progetto, pienamente raggiunto, era la 
definizione di un modello amministrativo contabile basato su appropriate ed aggiornate 
metodologie sperimentate nel campo economico-aziendale, laddove applicabili, in relazione alla 
gestione efficiente dei flussi documentali e dei processi amministrativo – gestionali connessi, 
tenuto conto delle esigenze di pianificazione (budgeting) e di controllo (sia interno che da parte 
dell'ente di controllo, il CONI). Il risultato è stata la realizzazione di un sistema amministrativo 
contabile innovativo, in grado di gestire i processi delle FSN quali realtà di diritto privato pur 
essendo soggette ad obblighi di pianificazione e rendicontazione analoghe, per una parte 
dell'attività gestita, alle strutture pubbliche.  
Un aspetto determinante, questo, nella valutazione delle potenzialità di TEAM NP, che lo rende, 
ad oggi, l’unico sistema di tipo E.R.P. (Enterprise Resource Planning) non direttamente derivato 
dal mercato del software per le aziende private, ma concepito esclusivamente per le 
organizzazioni no profit. 

Principi di Base 
La piattaforma TEAM NP è un sistema informativo completo per la contabilità degli Enti No 
Profit basato su database RDBMS Client/Server, per l’impiego su un sistema di rete locale o 
remota. Con il termine TEAM si individua sia la struttura dei dati, delle relazioni e della logica 
applicativa ad essi sottesa, sia l’interfaccia utente concepita per rendere tale infrastruttura 
efficientemente disponibile agli utenti. 
In questo senso, nella piattaforma applicativa TEAM, l’integrazione non si limita alle 
informazioni presenti nel sistema, ma si estende ai processi ed agli strumenti utilizzati 
dall’utente, sulla base dei seguenti principi : 
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 Unica Base Dati comune ai vari applicativi contabili, analitici ed extracontabili. 

 Universalità delle Relazioni e delle Regole di processo di tutte le informazioni presenti. 
Tali regole, cablate nel sistema stesso, mantengono la loro congruità rispetto al regime 
contabile che le interpreta ed al modulo che le utilizza. 

 Standardizzazione degli strumenti di interfaccia utente, messi a disposizione dalla 
piattaforma ed impiegati dai vari applicativi. 

 
Questi principi garantiscono i seguenti benefici  : 
 

 Riduzione dei tempi di trattamento dei dati e dei rischi di errore, poiché l’informazione è 
individuata una sola volta, senza elementi ridondanti. 

 Maggiore facilità di apprendimento del sistema, grazie alla standardizzazione delle 
interfacce, e maggiore produttività, grazie all’uso di strumenti molto avanzati di estrazione,  
consultazione e aggregazione dei dati. 

 Maggiore possibilità di analisi dei dati, tramite l’utilizzo di strumenti interni ed esterni, 
grazie alla disponibilità delle informazioni e dei loro aggregati in forma diretta e completa. 

 Maggiore apertura nei confronti di applicazioni di terze parti, poiché è possibile interagire 
con lo strato informativo delegando alla piattaforma i controlli di congruità. 
 

Inoltre, grazie alle tecnologie di progettazione e sviluppo, le applicazioni TEAM presentano 
notevoli vantaggi sotto il profilo prestazionale e delle problematiche di manutenzione ed 
evoluzione. In particolare, relativamente ad altri tipi di soluzioni (file/server, procedurali, ASP 
ecc.), presentano uno o più dei seguenti vantaggi : 
 

 Evolvono facilmente insieme alla tecnologia impiegata, poiché ogni nuova funzione è resa 
immediatamente disponibile a tutti i moduli interessati.  

 Sono veloci ed affidabili, grazie alla tecnologia di accesso client/server (multi-tier stand 
alone).  

 Sono estremamente flessibili e personalizzabili, poiché i moduli vengono composti a 
partire dalle risorse della piattaforma stessa. 
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Aspetti Funzionali 

Architettura Generale 
TEAM NP appartiene alla famiglia di applicazioni TEAM, la piattaforma applicativa per 
l’automazione aziendale, che costituisce lo strato informativo sul quale poggiano le applicazioni 
contabili ed extra contabili. In TEAM le regole di processo necessarie al conseguimento del 
sistema globale di gestione rendono disponibili le informazioni dove servono, e, tramite gli 
standard per il trattamento e la rappresentazione di tali informazioni, come servono.  
Per rendere possibile la piena introduzione dei principi di contabilità economico patrimoniale, 
basata sul sistema del reddito, nelle realtà in cui il reddito è in primo luogo utile alla 
determinazione dell'equilibrio patrimoniale e di gestione, TEAM NP è stato concepito con una 
architettura che consente l'alimentazione differenziata delle scritture contabili: attraverso le 
funzioni di processo, ovvero le gestioni di flusso, e tramite la prima nota contabile. 
In entrambi i casi, ed è questa una delle specificità di TEAM NP, alla base della gestione vi è il 
budget economico-analitico e degli investimenti, che conserva la sua validità al di là del metodo 
di accesso. 
In questo modo ogni operazione viene valutata dal sistema di budgeting, che fornisce gli 
strumenti necessari alla verifica di disponibilità, rendendo possibile il controllo dei risultati attesi 
e raggiunti, indipendentemente dalla provenienza delle informazioni contabili : 
 
 

 
 
 
L’aspetto determinante del sistema è infatti la presenza di operazioni di processo extra contabili, 
quali le RDA (richieste di acquisto) e ODA (Ordini), classificati in ottica economica e relazionati 
a flussi amministrativi che originano scritture di bilancio sulla base degli accadimenti di gestione. 
Flussi amministrativi e scritture di prima nota eseguite manualmente in partita doppia fanno 
parte di una unica rete di informazioni costantemente confrontata con il budget, attraverso una 
serie di regole semplici ed efficaci. Tutto ciò tenuto conto degli elementi di contabilità analitica, 
organizzati secondo una struttura multi-dimensionale, anch’essi trattati nell'ambito del budget, 
dei flussi amministrativi e delle scritture di bilancio. 
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Questa architettura consente di sopperire alla carenza strutturale della contabilità civilistica in 
termini di capacità di pianificazione e controllo, tenuto conto che la stessa non nasce per tali 
scopi. Ciò che infatti rappresenta una mera informazione extra-contabile nei tradizionali sistemi 
amministrativi basati sui principi aziendalistici, diviene, in TEAM NP, parte integrante del 
sistema di scritture, coerente con i principi globali di gestione, permettendo la tenuta del bilancio 
secondo quei principi di trasparenza e rigore necessari in organizzazioni con finalità pubbliche. 
Inoltre, la capacità di importare o relazionare informazioni esterne al sistema, inquadrandole nel 
giusto ambito all’interno dei cicli di gestione, consente alla piattaforma di gestire efficacemente 
dati extra contabili e contabili provenienti da sistemi terzi, senza ricorrere a strutture artificiose o 
estemporanee, e soprattutto sotto il costante riferimento rappresentato dal meccanismo del 
budgeting. 

Il bilancio multi dimensionale 

TEAM NP poggia sulla base dati unificata generale, composta dallo strato informativo della 
contabilità generale e della contabilità analitica, sulla quale operano le funzioni delle 
applicazioni. La contabilità analitica è costituita dall'interdipendenza di tre distinte dimensioni di 
analisi, utilizzabili e strutturabili secondo le specifiche esigenze dell'utilizzatore: Centri di Costo, 
Centri di Spesa, Commesse (progetti). 
La flessibilità della struttura logica e funzionale della contabilità analitica è una delle 
caratteristica più importanti di TEAM NP. Essa consente infatti di costruire su misura non solo il 
piano delle voci di budget, che rappresentano aggregati di conti economici e patrimoniali (questi 
ultimi ai fini del budget degli investimenti), ma anche lo schema dei legami logici e operativi tra 
questo e i piani degli elementi analitici, garantendo un livello di personalizzazione pressoché 
illimitato.  
Alla base della gestione vi è la presenza delle quattro dimensioni di bilancio (denominate 
genericamente "piani dei conti"), indipendenti per quanto attiene la loro definizione, 
interdipendenti per quanto attiene le modalità di budgeting,  trattamento e rendicontazione  :  
 

 Voci di Budget  

 Centri di Costo 

 Centri di Spesa 

 Commesse (progetti) 
 
Il piano dei Centri di Costo e delle Commesse possono contenere un numero indefinito di livelli, 
con rami a profondità variabile; ciascun livello, distintamente per ciascun ramo del piano dei 
conti interessato, può essere considerato necessario ai fini del budget economico e degli 
investimenti, per incrocio con gli altri bilanci, o utile solo ai fini della valutazione consuntiva sotto 
il profilo dell'impegnato economico o dei costi consuntivi. L’elenco dei centri di spesa, per sua 
natura, è ad un solo livello. 
Anche il piano dei conti propriamente detto, che costituisce il nucleo informativo per la gestione 
del bilancio, ha una struttura completamente libera, in termini di numero di livelli e di contenuto. 
 
Nel seguito è fornito un esempio di configurazione relativamente all'impiego delle voci di 
bilancio ed analitiche, tra le migliaia di possibili combinazioni, nel quale si evidenzia come 
l’utente sia completamente libero di definire l’intervento dei singoli piani di gestione e dei singoli 
livelli degli stessi nell’ambito delle diverse fasi di gestione.  
Inoltre, nelle gestioni dipartimentali, l’accesso degli utenti o dei gruppi di utenti può essere 
basato sulle strutture di bilancio analitiche, consentendo di ottenere il partizionamento della 
gestione sia dal punto di vista operativo che di rendicontazione.  
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Budget Economico

Centro di Costo

Servizio

Ufficio

Ufficio

Macro Voce

Raggruppamento

Voce Patrimoniale

Mastro Patrimoniale

Conto

Sottoconto

Conto

Budget 

Economico

RDA/ODA

Costi

Macro Progetto

Progetto

Programma

Progamma

Voci di 

Budget

Centri di 

Costo

Commesse

Centri di 

Spesa

Piano dei 

Conti E.P.

Servizio

Macro Voce

Raggruppamento

Voce Economica

Mastro Economico

Conto

Sottoconto

Conto

Budget degli

investimenti

Sottoconto

Centro di Spesa

 
 
La configurazione dell'esempio nello schema è la seguente: nel budget economico e degli 
investimenti intervengono le voci di budget (3° livello), che aggregano conti e.p., i centri di costo 
di 1° livello ed i centri di spesa; relativamente al ciclo RDA/ODA i centri di costo vengono 
dettagliati fino al servizio (2° livello) in alcuni casi, e fino all'ufficio (3° livello) in altri, insieme ai 
centri di spesa ed alle commesse (1° livello); per il calcolo dei costi intervengono gli uffici (3° 
livello dei centri di costo), i programmi (3° livello delle commesse), le commesse, nonché i 
sottoconti del bilancio economico. E' importante sottolineare che il numero dei livelli disponibili 
ed i termini impiegati per ciascun elemento sono a totale discrezione dell'utente (tranne per i 
centri di spesa, che conservano il loro significato). 
 
Grazie a questa estrema flessibilità TEAM NP consente di estendere notevolmente le capacità 
di analisi e rendicontazione a disposizione dell’ente, sulla base di Centri di costo,  Centri di 
spesa e Commesse, organizzati su un solo livello o su livelli multipli, potendo ciascun livello 
avere un diverso significato in termini di vincoli e caratteristiche di esposizione.  
Sulla base di queste impostazioni, il sistema è in grado di adattare le proprie funzionalità, siano 
esse relative a funzioni di controllo, maschere di inserimento o  stampe. Ad esempio, il sistema 
sarà in grado di : 
 

 Consentire la redazione del budget economico e degli investimenti, a partire da un’unica 
imputazione delle singole poste di dettaglio, elaborando i prospetti ufficiali in modo 
automatico e trasparente. 

 Modificare le richieste di informazioni nelle maschere del ciclo passivo e più in generale dei 
flussi amministrativi, relativamente alle fasi della spesa, nonché nelle fasi di imputazione 
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della prima nota in partita doppia, garantendo il reperimento delle informazioni corrette 
per ciascuna fase. 

 Modificare i dati richiesti nelle variazioni di budget (economico e degli investimenti),  
conformemente alle impostazioni di cui sopra. 

 Ottenere i prospetti di bilancio (conto economico e stato patrimoniale) dal lato della 
contabilità generale, il conto economico analitico dal lato della contabilità analitica. Sono 
ovviamente presenti tutti i prospetti generalmente impiegati nella contabilità economico 
patrimoniale, quali i mastrini, i partitari, il libro giornale. 

 
Il sistema è altresì in grado di autodefinirsi qualora uno o più dei piani dei conti analitici non 
vengano utilizzati (ad esempio le commesse), conservando la coerenza delle informazioni 
richieste e rappresentate nelle varie fasi operative. E’ altresì in grado di gestire il cambiamento 
della struttura dei piani dei conti da un esercizio all’altro, tramite l’imputazione del minor numero 
possibile di informazioni di raccordo. 

Flussi Amministrativi 

Ciclo Passivo 

In TEAM NP le operazioni di spesa possono essere effettuate attraverso successive fasi di 
autorizzazione, rilevazione e pagamento, all'interno di quello che viene definito come ciclo della 
spesa. Caratteristica importante di TEAM NP è la possibilità di definire preventivamente per 
quali nature di spesa deve essere possibile o obbligatorio il ricorso al ciclo della spesa, ovvero 
per quali voci non è possibile intervenire sulle scritture di bilancio se non attraverso il flusso 
autorizzativo. Ciò rende TEAM NP estremamente elastico ed adattabile alle effettive esigenze 
organizzative dell'ente, consentendo di ottenere un trattamento differenziato delle registrazioni 
in base all'importanza che riveste, per le stesse, il processo di autorizzazione e controllo. 
E' ad esempio possibile imporre alla struttura il passaggio attraverso le fasi preventive di 
richiesta e impegno economico (RDA/ODA) e rilevazione (documenti) per le voci di spesa 
relative agli acquisti di beni e servizi, supponendo che gli stessi siano soggetti ad autorizzazioni 
specifiche, mentre l'imputazione diretta di costi derivanti da operazioni obbligatorie, quali ad 
esempio gli oneri finanziari, può essere effettuata fuori ciclo, ovvero direttamente in prima nota. 
Per le operazioni previste all'interno del ciclo TEAM NP mette a disposizione i seguenti 
elementi: 
 

1. Richieste di Acquisto (RDA, in generale richieste di fornitura) 
2. Ordini d'Acquisto (ODA, in generale obbligazioni verso terzi) 
3. Documenti (fatture) ed attestazioni di consegna/prestazione (contabilizzazioni) 
4. Disposizioni di Pagamento 
 
Gli elementi indicati costituiscono le diverse fasi del ciclo passivo, e rappresentano operazioni 
facoltative. Lo schema che segue mostra le principali relazioni che intercorrono tra le fasi, ed il 
loro intervento nell'ambito del sistema di scritture. 
E’ importante sottolineare che le fasi indicate possono essere seguite sulla base di uno 
specifico modello di redazione ed autorizzazione, basato sulla struttura amministrativa dell’ente 
e sui diritti concessi a ciascuna figura interessata. In questo modo è possibile definire l’iter 
autorizzativo dei diversi documenti e stabilire le relazioni che intercorrono tra i vari uffici. 
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Pagamento
Flusso Autorizzativo

Pagamento

Documento

Documento

RDA

Dettaglio RDA

Dettaglio RDA

Dettaglio ODA

Dettaglio ODA

Dettaglio ODA

Dettaglio ODA

Testata

Contabilizzazione

Contabilizzazione

Contabilizzazione

Pagamento

Dettaglio

Dettaglio

Contabilizzazione

Testata

Pagamento

Dettaglio
Ordine d’Acquisto

Testata

Dettaglio ODA

Dettaglio ODA

Scritture Contabilità Generale ed Analitica

Budget Economico e degli Investimenti

 
 
Lo schema riporta le varie fasi della spesa relativamente al loro significato nelle normali 
forniture di beni e servizi, e chiarisce che : 
 

 Ciascuna RDA può essere costituita da uno o più dettagli (prodotti/servizi)  

 Ciascun ODA, composto da più righe di dettaglio può riferirsi ad uno o più dettagli RDA. 

 Un documento (ad es. fattura) può contabilizzare costi relativi a più dettagli ODA; ciascun 
dettaglio ODA può dare luogo a contabilizzazioni su diversi documenti. 

 Ciascuna disposizione di pagamento può saldare uno o più documenti; ciascun 
documento può essere pagato con diverse disposizioni di pagamento. 

 
Le potenzialità di TEAM si esprimono soprattutto nella completezza ed elasticità delle funzioni 
relative alle operazioni quotidiane, funzioni che consentono di personalizzare l’intero flusso 
informativo dell’ente, dal budget alla quadratura del bilancio consuntivo.  
L’obbligatorietà o meno delle funzioni presenti, come pure la disponibilità delle stesse, sono 
definite in fase di parametrizzazione iniziale, come pure il livello di automatismi operativi 
richiesti. 
Gli elementi centrali per la definizione del modello di flusso sono rappresentati dalle causali di 
prima nota (e dalla corrispondente rete di causali di pagamento), il cui intervento, oltre che 
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descrivere il significato contabile delle diverse operazioni, determina i vincoli e gli obblighi 
riservati allo specifico trattamento. 

RDA 

La richiesta di acquisto costituisce la prima fase del processo autorizzativo della spesa. Essa 
corrisponde alla richiesta dell'organo competente ad operare una determinata spesa, ovvero a 
sostenere un determinato costo, compatibilmente con le disponibilità del budget.  
Sotto il profilo procedurale, la funzione delle RDA è anche quella di vincolare, in tutto o in parte, 
gli importi stanziati sulle singole voci di bilancio componenti il budget, sia per la parte 
economica che per le voci di investimento (conti patrimoniali relativi alle immobilizzazioni) 
rendendoli indisponibili per altre RDA. Le RDA prevedono, nelle informazioni essenziali, la voce 
di bilancio relativa e l'importo, e possono riferirsi sia a costi di competenza dell’esercizio che a 
costi da maturarsi su esercizi successivi (in questo caso il confronto con il budget non è 
effettuato per la quota non corrente).  Ciascuna RDA può essere composta da una o più righe di 
dettaglio. 

ODA 

Sulla base di una o più RDA è possibile la redazione dell’ordine a fornitore, composti da una o 
più righe di dettaglio. Gli ordini, oltre a costituire il modello ufficiale cartaceo per la trasmissione 
al fornitore, possono successivamente essere associati al documento di spesa relativo, ad 
esempio alla fattura passiva, all’atto della sua ricezione e registrazione. 

Documenti e Rilevazioni Contabili 

In TEAM NP la gestione dei documenti assume un ruolo centrale, sia relativamente ai 
documenti con rilevanza IVA (se l’ente esercita attività commerciale) che non IVA, essendo 
l’elemento centrale per la tenuta delle partite debitorie, per il completamento del ciclo di spesa 
(evasione impegni ed ordini) e per la contabilizzazione delle operazioni. 

Disposizioni di Pagamento  

La fase conclusiva delle operazioni di spesa avviene attraverso l'emissione di disposizioni di 
pagamento. L'emissione di un pagamento può essere subordinato alla presenza di uno o più 
documenti, pagabili anche solo parzialmente. I pagamenti hanno una struttura testata/righe, in 
cui la testata è rappresentata dagli estremi generali (data, numero ecc.) e ciascuna riga è riferita 
ad una diversa posta di pagamento (pertanto anche ad un diverso beneficiario). Inoltre i 
pagamenti vengono emessi, in prima istanza, in stato provvisorio, e successivamente stampati 
e contabilizzati come definitivi.  

Ciclo Attivo 

Un aspetto particolarmente importante della gestione è rappresentato dalla possibilità di 
pianificare e monitorare l'andamento delle risorse, ovvero delle poste di ricavo e più in generale 
di entrata, a partire dal budget economico dei proventi.  
Per le realtà che esercitano attività commerciale, in cui le risorse sono rappresentate da 
beni/servizi fatturati, il sistema prevede la gestione dei piani di fatturazione e delle richieste di 
emissione fattura, ovvero di elementi che consentono di pianificare e seguire l'emissione di 
fatture attive per beni e servizi. 
Per la gestione delle entrate non derivanti da attività commerciale è invece possibile utilizzare la 
gestione dei documenti non IVA, che danno origine a documenti (partite) non soggetti ad IVA. 
Gli elementi del ciclo attivo sono i seguenti : 
 
1. Piani di Fatturazione 
2. RDF - Richieste Emissione Fattura 

3. Documenti (fatture) ed attestazioni di consegna/prestazione (contabilizzazioni) 
4. Incassi 
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Come per il ciclo passivo, gli elementi centrali per la definizione del modello di flusso sono 
rappresentati dalle causali di prima nota (e dalla corrispondente rete di causali di incasso), il 
cui intervento, oltre che descrivere il significato contabile delle diverse operazioni, determina i 
vincoli e gli obblighi riservati allo specifico trattamento. 

Piani di Fatturazione 

I piani di fatturazione consentono di prevedere l’emissione di fatture attive a date scadenze, 
sulla base di attività programmate o in scadenza, ovvero di pianificare la fatturazione in termini 
temporali e/o a fasi, 

REF 

Le richieste di emissione fattura (REF) corrispondono, nel corso dell’esercizio, alla 
autorizzazione ad emettere fattura a seguito di una attività ultimata (consegna di beni o termine 
di prestazioni). La funzione delle REF è duplice : da un lato esse permettono di mettere a 
confronto gli importi previsti sulle singole voci del budget dei proventi con le previsioni di ricavo 
aggiornate; dall’altro costituiscono la base per i successivi atti di rilevazione dell’obbligazione e 
del credito effettivo, onde tenere sotto controllo le entrate e semplificarne la gestione.  
In questo senso la REF costituisce la presenza di una obbligazione di terzi (ad es. un contratto) 
anche precedentemente alla nascita del credito vero e proprio.  

Documenti Attivi e Rilevazioni Contabili 

I documenti attivi possono aversi con rilevanza IVA (se l’ente esercita attività commerciale) o 
senza rilevanza IVA, e rappresentano l’elemento centrale per la tenuta delle partite creditorie, 
per il completamento del ciclo attivo e per la contabilizzazione delle operazioni. 
Nel caso di esercizio di attività commerciali, il sistema dispone di un modulo per l’emissione 
automatica/guidata delle fatture attive. 

Incassi 

La fase conclusiva delle operazioni di entrata può avvenire attraverso l'emissione di schede di 
incasso, che rappresentano la contabilizzazione di un'entrata monetaria. L'emissione di un 
incasso può essere subordinata alla presenza di uno o più documenti attivi. Gli incassi, come i 
pagamenti, hanno una struttura testata/righe, in cui la testata è rappresentata dagli estremi 
generali (data, numero ecc.) e ciascuna riga è riferita ad una diversa posta attiva (pertanto 
anche a creditori diversi). Gli incassi vengono registrati, in prima istanza, in stato provvisorio, e 
successivamente contabilizzati come definitivi.  

Altri elementi della Gestione 

Archivio Anagrafico 

Seppure l’archivio anagrafico rappresenti essenzialmente un sistema pratico per la 
catalogazione dei singoli soggetti, corrispondenti e beneficiari, in TEAM esso presenta alcune 
interessanti funzionalità, che ne estendono le potenzialità di impiego anche ad aspetti non 
espressamente correlati con la contabilità vera e propria.  In particolare le schede anagrafiche 
prevedono, oltre ai dati normalmente presenti, quali i nomi, l’indirizzo, il codice fiscale 
(calcolato), la partita IVA (verificata), i seguenti elementi. 

 La tabella di tutte le province, i comuni e le frazioni italiane, per l’assegnazione del CAP, e 
lo stradario delle principali città, per le quali il CAP è legato all’indirizzo. 

 Un separato indirizzo di corrispondenza (domicilio). 

 I dati relativi all’eventuale trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo del soggetto, 
utili nel caso di pagamenti allo stesso. 
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 La tabella dei codici ABI e CAB, costantemente aggiornata in base agli archivi 
periodicamente pubblicati dalla SIA (a partire da novembre 2003, l’archivio prevede i nuovi 
codici identificativi stabiliti dalle direttive CEE). 

 Altri dati di varia utilità (categoria, e-mail, privacy, messaggio di notifica all’operatore) 

Tra le funzioni interessanti delle anagrafiche vi è la possibilità di disabilitare i soggetti (pur 
mantenendoli in archivio) e di unificare con una apposita funzione due o più anagrafiche che in 
realtà rappresentano lo stesso soggetto (anagrafiche duplicate o multiple, un problema 
frequente in molte amministrazioni; l’unificazione modifica i codici di relazione presenti in tutti gli 
archivi dell’applicazione, alle volte contenenti centinaia di migliaia di operazioni). 
 

 

Conti Correnti Bancari e Postali 

TEAM prevede la definizione di un numero illimitato di conti correnti bancari. Per consentire la 
gestione agevole di tali conti l’applicazione consente l’imputazione di trasferimenti di somme da 
e per i vari conti senza il ricorso a scritture manuali. Tali trasferimenti possono essere registrati 
come movimenti di conto corrente, esterni agli ordinativi ma integrati nella gestione contabile, ai 
fini dell’esposizione dei dati di cassa.  

Anticipazioni  

TEAM integra (modulo opzionale) una importante funzionalità per gli enti che gestiscono un 
elevato numero di anticipazioni nei confronti di funzionari delegati (funzionari ordinatori) o di 
organismi assimilati quali sedi periferiche o sezioni distaccate, funzionalità che consente un 
notevole risparmio di tempo ed un maggior controllo dei fondi erogati e ancora non rendicontati. 
Tale funzionalità è anche utile in presenza di cassieri gestiti con il principio dell’anticipazione. 
Il modulo consente l’apertura di una scheda anticipazione, sulla quale sono riportati gli estremi 
del ricevente, i dati di bilancio di anticipazione e l’importo erogato, ed è in grado di generare 
automaticamente la totalità delle operazioni contabili coinvolte nel flusso di anticipazione, 
chiusura ed eventuale restituzione delle somme non utilizzate, tenendo traccia delle stesse e, 
soprattutto, aggiornando costantemente la situazione generale. 
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Gestione delle Ritenute 

Come già anticipato, TEAM NP prevede una gestione completa degli aspetti fiscali inerenti i 
pagamenti con ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali e di altro tipo (addizionali regionali e 
comunali), sia sotto il profilo operativo (generazione automatica delle scritture) che sotto il 
profilo della rendicontazione e contabilizzazione nel bilancio. In particolare TEAM consente : 
 

 L’attribuzione dei codici di trattamento fiscale, previdenziale ed assistenziale a ciascun 
soggetto, ed il loro impiego automatico nell’ambito dei pagamenti allo stesso. 

 La formazione e stampa automatica del prospetto di riepilogo mensile, sia per le somme 
trattenute che per gli eventuali oneri a carico dell’ente.   

 La corretta contabilizzazione delle operazioni di cui sopra nel libro giornale in partita doppia, 
al fine della corretta rappresentazione delle poste connesse. 

 La stampa automatica delle certificazioni annuali relativamente alle somme corrisposte 
durante l’esercizio. 

 La precompilazione automatica del modello F24, integrabile manualmente per le parti di 
competenza di altre applicazioni (ad esempio il sistema paghe), per gli enti interessati dal 
modello. 

 La possibilità di esportazione dei dati fiscali nei formati utilizzati da software di terze parti per 
la compilazione del modello 770. 

 
Inoltre, per le fatture dei professionisti, il sistema prevede l’indicazione separata della rivalsa, 
del contributo integrativo, dei bolli e delle somme non soggette a ritenuta, per il calcolo e la 
quadratura automatica del netto a pagare. 

Contabilità Commerciale 

TEAM NP consente la gestione agevole della separata contabilità commerciale, per gli enti che 
svolgono attività commerciale. La gestione della contabilità commerciale è essenzialmente 
basata sui seguenti elementi : 

 Il modulo di gestione completa delle registrazioni IVA (fattura, note di credito ecc.), integrata 
al sistema generale di contabilità. 

 La possibilità di ottenere il bilancio relativo alle sole operazioni commerciali e promiscue. 
 
A fronte di tali funzioni TEAM è in grado di elaborare e stampare tutti i prospetti inerenti gli 
obblighi fiscali, registri IVA e prospetti di liquidazione, nonché di elaborare il bilancio separato e 
le scritture del libro giornale (con i dati utili ai fini della dichiarazione dei redditi), senza ulteriori 
carichi di lavoro per l’utente. 

Collegamenti telematici 

In TEAM sono presenti diverse funzioni per l’importazione automatica di operazioni contabili in 
grado di utilizzare gli automatismi di gestione sopra descritti. Tali funzioni consentono la 
creazione automatica di scritture a partire da un flusso di dati provenienti da altre applicazioni. 
Sono altresì presenti  le funzioni per la generazione dei tracciati interbancari standard (SIA) e 
una serie di moduli per la realizzazione rapida di protocolli di comunicazione con l’istituto 
cassiere / tesoriere. 

Gestione dei Cespiti 

TEAM integra (modulo opzionale) una specifica applicazione per la tenuta e la gestione dei beni 
ammortizzabili (materiali, immateriali, mobili e immobili), il cui impiego è direttamente correlato 
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con le fasi di acquisizione dei beni stessi, nella gestione dei documenti aventi o meno rilevanza 
IVA. 

Le caratteristiche generali del modulo sono le seguenti : 

 Gestione del codice univoco e matricola del bene per etichettatura.  

 Gestione tabella categorie con numero indefinito di livelli (con aliquote di riferimento). 

 Dati completi di acquisizione (tipologia, date, DDT, controparte e documento relativo 
richiamabile in tempo reale. Le tipologie di acquisizione sono : acquisto nuovo, acquisto 
usato, permuta, donazione, rinvenimento, acquisizione diritti, immobilizzazione di costi 
(produzione) 

 Dati completi di alienazione (tipologia, date, DDT, controparte e documento relativo  
richiamabile in tempo reale. Le tipologie di alienazione sono : vendita/cessione, dismissione, 
rottamazione/distruzione, furto, smarrimento, permuta.  

 Gestione delle dislocazioni (attuali e storiche in numero illimitato), con tabella dei 
consegnatari, buoni di carico, buoni di scarico e data ultima ricognizione. 

La gestione degli ammortamenti ha le seguenti caratteristiche : 

 Gestione ammortamento ordinario, anticipato, accelerato/decelerato, ridotto, integrale, 
con aliquote e condizioni parametriche (riduzioni per il primo anno, quote non 
ammortizzabili, fondo amm.to anticipato ecc.).  

 Gestione delle svalutazioni/rivalutazioni, con inclusione nel piano di ammortamento. 

 Calcolo e visione del piano di ammortamento futuro, con simulazione bene per bene. 

 Calcolo e contabilizzazione dell’ammortamento annuale, delle plusvalenze e  delle 
minusvalenze nel bilancio civilistico. 

 Visione degli ammortamenti storici applicati, con distinzione tra valori calcolati e applicati 
dalla procedura e valori derivanti da riporto manuale dei saldi precedenti extra sistema. 

 
 

 Stampa del 
registro dei 
cespiti e dei 
prospetti 
analitici e 
sintetici relativi. 

 Gestione dei 
beni 
istituzionali, 
commerciali e 
promiscui. 

 Attribuzione 
degli elementi 
di contabilità 
analitica 
(centri di costo, 
CRA, funzioni 
– obiettivo)  
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Gestione delle Missioni  

TEAM integra (modulo opzionale) una specifica applicazione per la tenuta e la gestione delle 
missioni del personale e dei relativi fogli viaggio, grazie alla quale è possibile memorizzare tutti i 
dati relativi alle singole missioni, indicandone i partecipanti, e procedere in modo rapido alla loro 
liquidazione e pagamento, che avviene praticamente in automatico. 
Il programma è estremamente elastico, consentendo di stabilire a priori le condizioni di rimborso 
e di indennità, conformemente al regolamento in vigore per il singolo ente. 
La gestione inizia generalmente (ma non è obbligatorio) con la registrazione dei dati della 
missione, alla quale vengono successivamente assegnati i singoli partecipanti, selezionati da 
tabella anagrafica. Oltre agli estremi (tipologia e natura) possono essere impostati i dati della 
località di destinazione, e, se già conosciuti, gli estremi dell’impegno provvisorio/definitivo 
relativo, con dati di bilancio e di contabilità analitica. 
A fronte di una singola missione vengono successivamente inseriti i singoli fogli viaggio, 
ovvero le schede di rendicontazione con i dati di rimborso e indennizzo del singolo componente 
la missione. La gestione dei fogli viaggio comprende : 

 Località, data o ora di partenza e arrivo a destinazione;  

 Quote di rimborso distinte per Aereo, Nave, Treno, Taxi, Parcheggio, Autolinee, Pedaggi, 
Servizi e varie (a valore assoluto o con maggiorazione percentuale), vitto, alloggio, rimborso 
chilometrico (richiesto ed erogabile, con tabella delle distanze chilometriche). 

 Quote di diaria e/o gettoni di presenza e indennità. Tali valori possono prevedere ritenute 
fiscali, previdenziali e assistenziali, sulla base dei parametri della procedura.  

A fronte dei dati inseriti la procedura provvede alla liquidazione automatica del foglio viaggio, 
relativamente ad uno o più impegni e, se richiesto, al pagamento dello stesso, con emissione 
del pagamento. In alternativa, la procedura può creare un file per il trasferimento delle 
liquidazioni ad una  procedura di gestione paghe (ad es, INAZ Paghe), qualora i rimborsi 
siano conteggiati in busta paga.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Foglio 
viaggio 
 



Aspetti Tecnici 

 

Gesinf s.r.l. - Team No Profit – Architettura e Specifiche Tecniche   
15 

Aspetti Tecnici  

Specifiche tecniche 
Di seguito vengono riportate le caratteristiche generali del software, in merito alla tecnologia 
impiegata per il loro sviluppo ed alle specifiche standard di impiego:  
 
1. Architettura di tipo Client/Server Multi-Tier Stand-alone, con base dati residente sul server. 

Tale architettura richiede un sistema centrale, sul quale è installato il RDBMS utilizzato 
(nella versione commercializzata rappresentato da MS SQL Server 2005 / 2008 / 2012) . 

2. Utilizzo di client in ambiente Windows Vista, 7, 8. 
3. Connessione dei Client al sistema Server tramite rete locale. Per le installazioni di tipo 

client/server si richiede la disponibilità di connessioni in LAN con velocità di trasferimento 
minima pari a 100MB/sec.  

 
In assenza di tali requisiti, o quando si vuole realizzare una piattaforma di tipo remoto, è 
possibile utilizzare le applicazioni in configurazione teleprocessing (ad es. MS Terminal Edition), 
sia all’interno di una rete locale di medie o basse prestazioni, sia con l’impiego di connessioni 
telematiche remote a bassa velocità (es. Internet). Per maggiori approfondimenti si veda la 
sezione Teleprocessing. 

Ambiente di Sviluppo delle Interfacce  

Il sistema delle interfacce è realizzato attraverso l’ambiente di sviluppo Borland Delphi, 
universalmente riconosciuto come uno strumento perfettamente aderente alle specifiche 
dell’approccio object-oriented e in linea con tutte le moderne metodologie di implementazione 
software. 
Borland Delphi rientra nella categoria dei sistemi di sviluppo cosiddetti RAD (Rapid Application 
Development) poiché affianca alle possibilità di programmazione a basso livello, rigorosamente 
ad oggetti, un sistema di progettazione e sviluppo di tipo visuale. Tra le sue caratteristiche 
peculiari vi è una indiscussa capacità di sfruttare le tecniche dell’ereditarietà delle classi per 
costituire componenti con altissimo grado di riutilizzabilità.  
 
Le caratteristiche generali del linguaggio sono le seguenti:  
 

 Ambiente RAD estremamente versatile ed intuitivo, con programmazione visuale e sintassi 
interamente Object-oriented. 

 Generazione di applicazioni ad alte prestazioni integralmente a 32 bit, DDL o EXE, esenti da 
royalty. 

 IDE professionale con Editor e Debugger completamente integrati 

 Pieno supporto per Windows Vista, 7, 8, Win32 API, ActiveX, multi-threading, OLE, COM, 
ISAPI, NSAPI, CGI, HTML, DCOM, CORBA. 

 Strumenti per la programmazione in team e la sicurezza dei sorgenti (Object Repository, 
Component template, Visual Form inheritance). 

 Esistenza di un vasto numero di componenti (classi) utilizzabili o ereditabili sia nella 
versione di base che in librerie di terze parti molto diffuse sul mercato. 

 Accesso nativo o tramite ADO ad alte prestazioni per MS Access, Foxpro, Paradox e Dbase 

 Accesso nativo ad alte prestazioni per i database ORACLE e INTERBASE, accesso nativo 
o tramite ODBC / ADO ai più diffusi sistemi database, primo fra tutti MS SQL Server. 

 Massima disponibilità di strumenti e componenti per la programmazione Client/Server. 
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 ActiveForm/ActiveDocument per applicazioni Web. 

 Pieno supporto SQL (dipendente dalle caratteristiche del database impiegato). 
 
Gli strumenti di progettazione e sviluppo accessori, adottati da GESINF, sono i seguenti : 
 
Librerie di componenti per accesso e gestione database : W2W InfoPower  
Sono componenti predefiniti, forniti in formato sorgente, per la gestione dell’interfaccia utente e 
l’accesso ai dati.  
Librerie di componenti per interfaccia utente avanzata : W2W 1ST CLASS  
Comprende classi base per rappresentazioni grafiche evolute (es. Treeview) 
Librerie di componenti per connessioni WAN (Internet) : NetMasters LLC FastNet  
Comprende le classi per la gestione automatica delle connessioni Internet. 
Librerie di componenti per Generazione Stampe : Ace Reporter Pro  
Consente la generazione dei programmi di report in modo visuale.  
Sistema di modellazione della base dati (visuale) : Resolution XCASE Professional  
Consente la modellazione visuale, prototipazione e manutenzione delle basi di dati, su diverse 
piattaforme file server e client server. 
Gestore Risorse e Versioni : Microsoft Visual SourceSafe  
Il sistema di controllo delle versioni per la gestione dei progetti in team. 
 
Tutti i componenti sopra riportati, in parte utilizzati per lo sviluppo di applicazioni, in parte 
integrati (come classi base) nell’applicazione, sono liberi da ogni royalty per la distribuzione dei 
prodotti finiti. 

Architettura per l’Accesso ai Dati 

Il sistema è basato sull’utilizzo del DBMS Microsoft SQL SERVER, che risiede su un sistema 
server con S.O. MS WINDOWS 20xx SERVER, al quale sono connessi i sistemi client. 

Client/Server e logica applicativa  

Il database contiene, oltre alle strutture dati ed all’integrità referenziale di primo livello, tutta la 
logica applicativa relativa all’interpretazione ed alla gestione dei dati, accessibile dai client  
attraverso l’impiego di componenti (classi) per la gestione Multi – tier stand alone (MIDAS). Tale 
strategia di sviluppo deriva dall’esperienza condotta nella realizzazione di applicazioni 
complesse in ambiente Client / Server, in cui gli aspetti determinanti sono rappresentati, oltre 
che dalla normalizzazione della base dati, dalla efficienza dei moduli, in termini di prestazioni, 
affidabilità, leggibilità e riutilizzabilità del codice, anche nei casi di cambiamento della base dati 
di riferimento. La logica Server si ottiene sfruttando le potenzialità del RDBMS di eseguire 
applicazioni i cui moduli risiedono all’interno di Stored Procedure, richiamate in automatico dal 
DBMS (all’attivazione di Trigger di inserimento, modifica, cancellazione dati) o richiamate 
specificatamente dal client. Tali moduli, contenuti nel DBMS, sono scritti in linguaggio SQL 
standard, attraverso un sistema di modellazione database (attualmente rappresentato da 
XCASE). 
 
E’ opportuno evidenziare, in questo contesto, che TEAM, ad oggi, risulta essere una delle 
poche piattaforme di questa categoria realizzate nell’ottica della separazione completa e reale 
della logica applicativa tra lato client (interfacce) e lato server (database e moduli MIDAS, vedi 
oltre).  Ciò significa che non solo tutti i controlli per la validazione dei dati (a livello campo, 
record, tabella e database) avvengono sul lato server e sono indipendenti dal lato client, ma che 
anche le regole applicativo-contabili vengono applicate con lo stesso criterio, delegando le 
interfacce alle sole funzionalità di registrazione, reperimento e rappresentazione dei dati 
disponibili all’utente.  
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Multi-tier stand-alone 

Uno dei vincoli dei sistemi client/server è la maggiore rigidità nella lettura e rappresentazione 
dei dati all’utente. In particolare, a differenza di quanto avviene con i sistemi file / server, in cui i 
dati sono contenuti in archivi relazionati accessibili attraverso il puntamento diretto ai record, nei 
sistemi client/server, date le normali classi utilizzabili (in questo caso leggi Microsoft ADO), la 
raccolta e trattamento di set di record può avvenire solo tramite la gestione di cursori, lato client 
o lato server. Il fatto che i cursori debbano essere preventivamente elaborati, prima di essere 
rappresentati, ovvero che debbano essere trasferiti dal server al client, rende problematico 
l’utilizzo di un interfaccia utente basata sulle griglie di dati, limitando le possibilità di renderla più 
pratica ed efficiente. Tali motivi portano spesso a ritenere la tecnologia client / server come 
poco compatibile con le interfacce utente evolute, in presenza di set di dati di ampie dimensioni, 
a meno di non scendere a compromessi con i tempi di elaborazione ed il  traffico di rete. 
Una ipotetica alternativa per ovviare in parte a tali limitazioni consiste nell’applicazione della 
tecnologia   three tier (3 livelli fisici) in cui ad ogni componente software corrisponde un diverso 
hardware (server, client e application server) : in questa piattaforma il provider può fornire ai 
componenti client tradizionali il set di dati richiesto in modo più efficiente, senza necessità di 
rendere “intelligenti” i componenti di interfaccia stessi. 
Nelle applicazioni in oggetto la soluzione scelta per fornire una interfaccia evoluta è l’utilizzo dei 
componenti multi – tier in configurazione stand alone, ossia con i moduli provider integrati nel 
lato client. Questa tecnica consente di sfruttare molti dei benefici tipici dei sistemi multi tier 
senza aumentare la complessità generale del sistema, e di ottenere maggiori prestazioni.  

Utilizzo di DBMS diversi da MS SQL Server 

I sistemi client / server sono concettualmente indipendenti dalla base dati impiegata, almeno in 
linea teorica, ma in pratica risentono delle diversità di sintassi e di funzioni SQL disponibili su 
ciascuno specifico RDBMS, che ne rende spesso difficoltoso il trasporto da un database 
all’altro. Nel caso di TEAM molta della logica SQL inglobata nel database è ottenuta dalla 
modellazione visuale effettuata con strumenti CASE, i quali sono in grado di adattarsi a 
differenti RDBMS senza interventi manuali. Inoltre, il codice SQL scritto manualmente, 
inevitabile per le funzioni complesse, è stato realizzato evitando l’utilizzo di funzioni specifiche di 
MS SQL Server, ovvero nel rispetto degli standard comuni a tutti i database. Tutto ciò semplifica 
notevolmente l’eventuale attività di trasporto delle applicazioni in un altro database,  che 
comunque non può mai intendersi del tutto automatica e trasparente.  In particolare, qualora si 
volesse impiegare un database diverso da quello nativo, occorrerebbe rivedere il sistema 
autorizzativo, quello dei lock e quello delle transazioni. La sostituzione della base dati SQL 
Server con altri database, se necessaria, è pertanto quotata a richiesta, in termini economici e 
di tempo. 

Interfaccia Utente 
E’ stato già evidenziato che TEAM include non solo le classi elementari per la realizzazione 
dell’interfaccia utente, ma anche i moduli funzionali derivati da tali classi che danno luogo alle 
specifiche funzioni, per rendere immediatamente utilizzabile l’applicazione senza il ricorso a 
lunghe e costose operazioni di sviluppo e parametrizzazione.  
In quest’ottica uno dei punti di forza della piattaforma è costituito proprio dalla disponibilità di 
una vasta serie di potenti strumenti di interfaccia, concepiti espressamente sulle esigenze 
operative di un ufficio amministrativo, ovvero degli utenti a cui è rivolta la soluzione. Tale 
aspetto non è affatto da sottovalutare nella messa in opera di un sistema informativo 
complesso, dal momento che coinvolge molti dei fattori determinanti per il successo 
dell’operazione, tra i quali la rapidità di apprendimento e la successiva semplicità di utilizzo, di 
solito inversamente proporzionale alla complessità delle operazioni richieste. 
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TEAM prevede un vasto numero di funzioni di ausilio per la gestione della spesa e dei proventi, 
ovvero per la tenuta quotidiana della contabilità. Tali funzioni, alcune delle quali esclusive della 
piattaforma TEAM, sono concepite in funzione di uno o più dei seguenti obiettivi : 
 

 Ridurre i tempi di digitazione e reperimento delle informazioni.  

 Ridurre i rischi di errore, non solo quelli di natura formale, ma anche sostanziale 

 Aumentare le possibilità di analisi dei dati. 
 
Nel seguito viene riportato un elenco sintetico delle funzioni di ausilio principali. 

Reperimento Guidato delle Informazioni 

Nelle varie fasi l’applicazione è in grado di reperire e proporre automaticamente tutte le 
informazioni correlate con i dati inseriti precedentemente, se di interpretazione univoca, o 
presentare una selezione già filtrata in base alle combinazioni possibili. Tale funzione prescinde 
dal percorso che l’utente intende seguire nella compilazione dei vari moduli, lasciando allo 
stesso la libertà di decidere quali informazioni indicare per prime e come procedere nel 
successivo affinamento. 
Ad esempio a questa categoria di funzioni appartiene anche la possibilità di reperire in 
automatico dalla scheda anagrafica dei soggetti tutte le informazioni utili alla definizione degli 
ordinativi (ABI, CAB, modalità di pagamento, dati di trattamento fiscale, …). 

Griglie di gestione dei dati 

Nel programma gran parte della gestione dei dati viene effettuata con l'utilizzo di finestre di 
scorrimento, nelle quali le informazioni sono disposte in una griglia; alla griglia è generalmente 
associata una barra degli strumenti (pulsanti posti sotto la griglia stessa), che consente la 
navigazione all’interno dell’archivio (selezione delle singole righe) e una serie di operazioni di 
manutenzione, quali inserimento, modifica e cancellazione delle singole schede, oltre ad altre 
funzioni accessorie (alcune standard e altre variabili caso per caso). 
 Le griglie di gestione, in base all'importanza che rivestono ed alla numerosità prevista dei dati, 
possono essere di due tipologie : 
  
1. Gestione per Dati Correnti. Appartengono a questa categoria tutte le gestioni che 

riguardano archivi potenzialmente ad alta numerosità (ovvero che generalmente arrivano a 
contenere oltre un migliaio di record), per i quali la tecnologia TEAM mette a disposizione un 
sistema altamente efficiente di ricerca / estrazione e trattamento, tra i più avanzati sul 
mercato.  

2. Griglie semplici. Appartengono a questa seconda categoria le gestioni riguardanti archivi 
con basso numero di record (alcune decine o poche centinaia) ovvero archivi che non 
necessitano, per loro natura, di particolari funzioni di estrazione e trattamento (come nel 
caso, ad esempio, delle tabelle di sistema).  

 
Per entrambe le tipologie di griglie valgono le seguenti possibilità : 
 

 Capacità di definire il contenuto ed il formato delle griglie, in termini di voci presenti e 
assenti, dimensioni, ordinamento e titoli delle colonne, con la possibilità di creare una 
libreria di profili di rappresentazione propria di ciascun utente. Tali profili consentono la 
personalizzazione di tutte le griglie dell’applicazione, e influenzano la loro consultazione, 
l’estrazione di record (es. l’esportazione in MS Excel) e le stampe.  

 Capacità di ricerca/filtro per qualunque voce dell’archivio interessato, con condizioni di 
ricerca  definite dall’utente.   

javascript:ShowPopup('record.htm',%200,%20432,%2096)
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 Possibilità di esportazione immediata di set di dati selezionati in formato MS Excel, XML, 
ASCII o dbase. 

 

Gestione per dati correnti 

Il sistema e gli strumenti di interfaccia di TEAM sono stati espressamente concepiti per rendere 
particolarmente efficace la gestione dei dati nella normale operatività quotidiana di un ufficio 
amministrativo. L’analisi preliminare compiuta a tale proposito ha evidenziato che alcune 
funzioni possono rappresentare un notevole ausilio per l’utente, in particolare : 
 
 La possibilità di tenere sotto controllo le ultime operazioni effettuate (modifiche, inserimenti 

e cancellazioni), dove per operazioni si intendono i movimenti della contabilità (impegni, 
pagamenti, prima nota ecc.). La possibilità di trattare un gruppo di informazioni recenti 
assume particolare rilevanza per la contabilità, dal momento che molte operazioni sono 
logicamente raggruppate (ad es. la contabilizzazione di più pagamenti in relazione ad una 
singola commessa). In questo senso per ultime informazioni si intendono le operazioni della 
giornata corrente o delle ultime giornate lavorate. 

 La possibilità di selezionare e raggruppare più operazioni, anche eseguite in momenti 
diversi, a fronte di una estrazione parziale, per condizioni impostate dall’utente. 

 Negli ambienti multi – utenza, la possibilità di trasferire, ossia mettere in evidenza, ad altri 
utenti, un singolo record o un pacchetto di informazioni, per il successivo controllo o 
trattamento senza necessità di nuove ricerche ed estrazioni. 

 
Il controllo ed il trattamento dei gruppi di record di cui ai punti citati assume maggiore 
importanza se vi è la possibilità di aggiungere e togliere dati a tali pacchetti, con strumenti 
semplici ed immediati. Quanto detto è stato implementato, nelle applicazioni in oggetto, con la 
tecnica della gestione per Dati Correnti. In termini pratici ciò significa che le gestioni contabili 
prevedono una griglia di dati correnti, che può essere estesa o ridotta a piacimento, in modo 
manuale o del tutto automatico, e consente all’utente di tenere sotto controllo, in una griglia il 
cui aspetto è parametrizzabile, un pacchetto di record selezionati secondo determinati criteri, 
sui quali sono possibili le operazioni di modifica/inserimento/cancellazione, nonché una vasta 
serie di altre funzioni per permetterne la selezione e l’inoltro ad altri utenti. L’estensione dei dati 
recenti può avvenire : 
 
 All’inserimento/modifica/cancellazione di un record dell’archivio; 
 Per selezione esplicita di uno o più record, ricercati ed estratti per condizioni (filtri avanzati); 
 Per ripristino dei dati correnti del giorno lavorato precedentemente o della settimana 

pregressa; 
 Per invio o ricezione da un altro utente; 
 
La scomparsa o riduzione dei dati recenti avviene invece : 
 
 all’inizio della nuova giornata lavorativa; 
 per selezione esplicita di uno o più record, ritenuti non più di interesse. 
 
In particolare, per le gestioni per dati correnti, ovvero per tutte le griglie di lavoro effettivo (ad 
es. le anagrafiche e gli archivi dei movimenti), valgono le seguenti possibilità : 
 

 Possibilità di ricerca/estrazione per vari operatori di confronto (uguale a, contenuto in, 
contiene, maggiore di, minore di, inizia per …); per tutte le altre voci sono previsti gli 
operatori : uguale a, inizia per, contiene, minore di, maggiore di, compreso tra. 

 Possibilità di lavorare su un set di dati estratti per selezione libera a fronte di condizioni di 
ricerca e di filtraggio in cascata.  Tale possibilità è assimilabile alla gestione di un desktop 
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di lavoro specifico per ciascun utente, che contiene i dati di interesse per la specifica 
sessione di lavoro. 

 Selezione, evidenziazione e reperimento automatico degli ultimi dati trattati dallo specifico 
utente nella sessione giornaliera o in un periodo temporale specificato. 

 Possibilità di inviare ad altri utenti una lista di evidenze riguardanti uno specifico set di dati 
(post-it elettronico). 

 Possibilità di esportazione immediata di set di dati selezionati in formato MS Excel, XML, 
ASCII o dbase. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Un esempio di ricerca 
libera per l’archivio 
anagrafico 

 

Tabelle del programma 

Dall’interno delle varie funzioni è sempre presente la possibilità di accesso diretto alle tabelle 
correlate alle varie voci, con possibilità di ricerca per chiave o per condizione su uno qualunque 
dei campi della tabella.  

Gestione Multi Ente 

Gli applicativi in oggetto prevedono la possibilità di indicare, in fase di apertura, il database di 
riferimento. Tale selezione, che avviene nella maschera di richiesta del nome utente e 
password, è permessa solo se l’utente impostato è abilitato alla gestione di quel database. Dal 
momento che ogni database contiene tutti i dati inerenti la gestione, la possibilità di 
creare/cambiare database dinamicamente consente la gestione multi-ente. Tale funzionalità è 
tuttavia legata alla condizioni di licenza d’uso, relativamente alla possibilità contrattuale di 
gestire contestualmente più soggetti giuridici. 

Messaggi all’utente 

Tutti i messaggi emessi dall’applicazione sono numerati e contenuti in una specifica tabella dei 
messaggi. Inoltre, per consentire subito all'utente di individuare la natura e l'importanza delle 
varie segnalazioni dei programmi, i messaggi sono classificati in cinque classi principali : 
  
1. Informazione (blu). Si tratta di informative generali o specifiche che non presuppongono 

azioni immediate da parte dell'utente, generalmente circa lo stato, la fattibilità o la 
disponibilità di una data attività. 

2. Notifica (verde). Riporta la conferma di corretto adempimento di una operazione. Un 
esempio di notifica è la segnalazione copie di salvataggio eseguite correttamente.  
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3. Avviso (bianco/nero). Avviso circa una operazione non valida o non consentita che tuttavia 
l'utente può rettificare e riproporre. E' la classe di messaggi più utilizzata, poiché viene 
impiegata nelle maschere di inserimento per informare circa dati mancanti o dati non 
consentiti.  

4. Allerta (giallo). Avviso circa una situazione anomala, rischiosa o che, in generale, richiede 
l'attenzione dell'utente. 

5. Errore (rosso). Errore effettivo riscontrato nei dati o interruzione forzata nella funzionalità 
del programma.  

Stampe 

Per tutte le stampe prodotte vale la possibilità di ottenere l’anteprima a video e la possibilità di 
conversione diretta del risultato nei formati elettronici più diffusi (MS Word, MS Excel, Adobe 
Acrobat, HTML, ASCII, JPG, GIF, BMP), per la consultazione immediata, la modifica o l’invio 
per posta elettronica. L’invio per posta elettronica può avvenire direttamente dall’interno delle 
applicazioni, tramite un gestore di posta integrato ai programmi o il sistema di posta predefinito 
dall’utente (es. MS Outlook). 
 

 

Amministrazione del Sistema 

Criteri di Aggiornamento 

Il successo di un sistema informativo dipende, oltre che dalle caratteristiche tecniche del 
software, anche dal livello dei servizi che il produttore è in grado di erogare, sia in termini di 
supporto specifico che in termini di miglioramento e aggiornamento costante delle applicazioni. 
TEAM risponde egregiamente a queste esigenze essendo stato concepito proprio nell’ottica 
della costante evoluzione sia tecnologica che funzionale, ottica rispettata nel corso degli ultimi 
anni con numerose release di aggiornamento, con frequenza quasi mensile.  
Tuttavia, come è noto, l’aggiornamento di una applicazione client/server di notevole complessità 
può comportare numerosi problemi pratici, se non adeguatamente supportata da una politica di 
upgrading controllata, rapida e soprattutto trasparente per l’utente. In assenza di tali requisiti, 
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l’aggiornamento periodico delle applicazioni e della base dati può rivelarsi controproducente, sia 
per il rischio di avere utenti in ritardo rispetto alle ultime versioni, con le immaginabili difficoltà di 
gestione, sia per le problematiche connesse con le attività di aggiornamento, che possono 
richiedere interventi tecnici onerosi e comportare rischi di anomalie o malfunzionamenti degli 
aggiornamenti stessi.  
A tale fine GESINF ha ideato e messo a punto un sistema di upgrading particolarmente 
efficace, basato su servizi web, la cui principale caratteristica è quella di essere trasparente 
all’utente. Tale sistema poggia su alcuni requisiti fondamentali : 
1. Le procedure sono in grado, a richiesta dell’utente o in modo automatico/periodico, di 

verificare la presenza di aggiornamenti direttamente sull’area web messa a disposizione da 
GESINF, via internet. A tale fine almeno una stazione della LAN utente deve essere in 
grado di attivare una connessione :http ed :ftp (collegamento tradizionale ad internet, 
preferibilmente a banda larga). La funzione di verifica è all’interno del menu delle 
applicazioni TEAM. 

2. In presenza di aggiornamenti, degli eseguibili (exe, dll) e/o della base dati (script sql), il 
sistema effettua il download automatico degli stessi ed apporta le opportune variazioni al 
software ed alla base dati, sul server, in modo del tutto automatico.   

3. Dal momento che generalmente le applicazioni eseguibili risiedono sui singoli client (per 
migliorare le prestazioni in LAN) e che pertanto ciascun client dispone sia dell’eseguibile 
(exe/dll) che di tutte le cartelle locali necessarie al loro funzionamento, l’aggiornamento di 
tali files avviene in modo automatico, poiché le applicazioni riconoscono automaticamente la 
presenza di aggiornamenti sul server e provvedono alla loro acquisizione (senza intervento 
dell’operatore). 

La procedura di aggiornamento sopra descritta tiene anche conto dei seguenti aspetti : 

 L’aggiornamento è effettuabile solo da utenti abilitati, che hanno sufficienti diritti di utilizzo 
dell’applicativo e del database (database owner). 

 La verifica della presenza di aggiornamenti su web GESINF avviene anche per tutte le 
eventuali versioni intermedie ancora non reperite dall’utente, che vengono acquisite ed 
eseguite automaticamente. Ciò significa che il sistema è in grado di passare da una data 
versione (ad es. 1.0.0.0) ad un’altra molto successiva (ad es. 1.5.0.0) eseguendo in cascata 
tutti gli aggiornamenti intermedi (ad es. 1.1, 1.2, 1.3 …). 

 Qualora l’aggiornamento necessiti di una revisione della base dati, con istruzioni per cui è 
richiesto il blocco del database (es. ALTER TABLE o DISABLE TRIGGER), il sistema, prima 
di procedere, avverte dell’esigenza di eseguire il Log-off degli utenti eventualmente 
collegati. 

 Insieme agli eventuali aggiornamenti vengono trasferite e mostrate le note di aggiornamento 
a corredo delle stesse (al primo riavvio e successivamente a richiesta). Tali note riportano le 
novità introdotte con l’aggiornamento e indicazioni circa aspetti tecnici correlati.   

 Qualora, per qualunque motivo, l’aggiornamento non dovesse andare a buon fine (errori di 
trasferimento, scrittura o lettura di disco, anomalie specifiche) il sistema ripristina la 
situazione antecedente all’inizio dello stesso, informando l’utente del problema. 

 L’esecuzione dell’aggiornamento ed il suo esito viene memorizzato su una apposita tabella 
dell’applicazione, consultabile dall’utente, ed automaticamente comunicato via web a 
GESINF, per la registrazione nella base dati SSC (Servizio & Supporto Clienti) della stessa. 
In questo modo GESINF è in grado di conoscere la versione attualmente in uso presso il 
cliente, e rendere più efficiente il servizio di assistenza (alcune comunicazioni tecniche e di 
servizio vengono effettuate solo in relazione a determinate versioni, un po’ come avviene 
per le case automobilistiche relativamente ai proprietari di specifici modelli). La 
comunicazione di avvenuto aggiornamento non contiene dati personali, riguardando 
informazioni già richieste per la registrazione della licenza d’uso. 

Le peculiari caratteristiche di tale sistema di upgrading consentono l’esecuzione di 
aggiornamenti anche con frequenza notevole (addirittura settimanali), senza oneri da parte 
dell’utente e senza servizi tecnici aggiuntivi, in modo sicuro e controllato. E’ altresì garantito 
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l’aggiornamento costante alle ultime versioni, spesso spina nel fianco dei sistemi complessi, e la 
corretta informazione al cliente circa i contenuti delle stesse. 

Profili utente ed Accessi diversificati  

Uno dei maggiori punti di forza della piattaforma TEAM risiede nella capacità del sistema di 
calarsi rapidamente nelle diverse realtà organizzative degli organismi fruitori, attraverso la 
creazione di profili utente. 
L’accesso alle applicazioni TEAM è infatti effettuato sulla base di una tabella utenti, integrata al 
database, a ciascuno dei quali è associato un profilo di autorizzazione all’uso degli oggetti e 
delle funzioni delle applicazioni, nonché i diritti di trattamento dei dati. Nel sistema sono 
presenti gli strumenti per la creazione, cancellazione e revisione degli utenti attivi e delle loro 
abilitazioni, presi singolarmente o classificati in gruppi aventi diritti omogenei. 
La profilazione degli utenti in TEAM consente un controllo pressoché totale sulle capacità di 
accesso ai dati ed alle funzioni del sistema, essendo in grado di definire le caratteristiche di 
utilizzo del software fino al livello di singolo oggetto di interfaccia. Infatti, la capacità di definire le 
caratteristiche degli oggetti client (opzionale) corrisponde, di fatto, alla capacità di disegnare le 
maschere delle applicazioni in funzione delle caratteristiche di ciascun utente. 
In particolare la piattaforma TEAM consente : 
 

1. La definizione dei singoli utenti del sistema, in accordo con le definizioni effettuate 
nell'ambito del RDBMS, con la possibilità di definire i diritti di accesso dipartimentali, ovvero 
l'accesso differenziato alle strutture gerarchiche del sistema.. 

2. La definizione di profili utente, in accordo con le definizioni dei ruoli effettuate nell'ambito del 
RDBMS. Ciascun profilo conserva i diritti di accesso alle singole tabelle del sistema (lettura, 
modifica, inserimento e cancellazione). 

3. La definizione di profili di menu, ovvero la definizione della presenza/assenza di voci sul 
menu delle applicazioni. 

4. La definizione di profili autorizzativi su oggetti client*, ovvero la personalizzazione degli 
oggetti di interfaccia. 

5. L'associazione a ciascun profilo utente di un profilo dei menu e di un profilo autorizzativo su 
oggetti client. 

6. L'associazione di più utenti ad uno specifico profilo. 
 

Attraverso le strutture sopra descritte, la profilazione utenti garantisce una elevatissima 
possibilità di differenziazione degli accessi e definizione delle funzioni utilizzabili da ciascun 
utente, che può rendere la stessa applicazione radicalmente diversa a seconda della persona o 
dell'ufficio che la impiega. 
Lo schema che segue illustra meglio le possibilità di definizione : 
 

Livello : Consente la definizione di : Esempio : 

Utente 1. Diritti dipartimentali 
2. Profilo utente di 

appartenenza 

1. l'utente Mario Rossi ha accesso unicamente 
al CRA (centro di responsabilità) di 
appartenenza, ed ai sottocentri correlati; 

2. l'utente Mario Rossi appartiene al profilo 
utente "Ufficio Delibere" 

Profilo Utente 1. Diritti di accesso alle tabelle 
2. Profilo menu di 

appartenenza 
3. Profilo oggetti client di 

appartenenza 

1. Il profilo utente "Ufficio Delibere" ha accesso 
in sola lettura alle tabelle contabili (impegni, 
pagamenti, ...), mentre ha accesso in lettura, 
inserimento e modifica alle tabelle relative 
alle delibere; 

2. Il profilo utente "Ufficio Delibere" è associato 
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al profilo di menu "Contabilità"; 
3. Il profilo utente "Ufficio Delibere" è associato 

al profilo oggetti "Addetti di primo livello" 

Profilo Menu Voci presenti nei menu 
applicativi 

Per il profilo menu "Contabilità" sono assenti le 
voci di menu relative alle missioni, nonchè le 
voci relative alle funzioni di servizio e di 
amministrazione del sistema. 

Profilo Oggetti 
Client* 

presenza/assenza e 
caratteristiche di ciascun 
oggetto (voce, campo, 
pulsante, lista) presente nelle 
applicazioni. 

Per il profilo oggetti "Addetti di primo livello" 
sono disabilitati i pulsanti per le procedure di 
ripristino/cancellazione, e le maschere 
mancano di alcuni campi soggetti alla tutela 
della privacy. 

* Gli strumenti per la profilazione dipartimentale e degli oggetti client sono moduli opzionali, non contenuti 
nelle versioni standard del sistema. 
 

Negli esempi sopra riportati, l'utente Mario Rossi appartiene al profilo Ufficio Delibere, il quale è 
a sua volta associato ad uno specifico profilo di menu Contabilità e ad un profilo oggetti Addetti 
di primo livello. Tutti gli utenti associati al profilo Ufficio Delibere saranno soggetti alle stesse 
definizioni di tabelle, menu ed oggetti, ma potranno avere diversi diritti dipartimentali. Inoltre, gli 
stessi profili menu ed oggetti indicati potranno appartenere a profili utente diversi, rendendo 
così più semplice la definizione di strutture complesse. 
 
Le definizioni sopra riportate sono conservate all'interno di una architettura interna denominata 
PAU (Profiling Avanzato Utenti), accessibile dallo strumento di interfaccia omonimo presente 
nella maschera di accesso alle applicazioni. Tramite la gestione PAU è possibile 
creare/modificare le caratteristiche degli utenti, i profili utente, i profili menu e i profili degli 
oggetti (questi ultimi solo in presenza del modulo opzionale specifico). 

Sicurezza 

E’ importante sottolineare che gli utenti indicati nella tabella TEAM, contenente anche parametri 
espressamente applicativi, sono legati alla contestuale definizione di utenti all’interno del 
database. Ciò significa che, per quanto attiene i diritti di accesso alle tabelle dell’applicazione 
(in lettura, modifica, cancellazione e inserimento) la piattaforma utilizza gli strumenti di 
definizione e sicurezza del database, che nel caso di MS SQL Server è certificata TCSEC/TDI 
livello C2,  ovvero la massima richiesta per usi civili (certificazione governativa U.S.A.). 
La concessione o negazione di diritti di accesso risulta pertanto sottoposta alle regole definite 
nel database per ciascun utente o per gruppi di utenti, sfruttando le notevoli potenzialità previste 
dall’RDBMS. Per maggiore semplicità di gestione, TEAM prevede che tali diritti possano essere 
indicati attraverso una specifica interfaccia semplificata, interna all’applicazione, in alternativa 
agli strumenti di profiling previsti da Microsoft nelle utilità di gestione del database. 
A tale sistema si sovrappone la gestione dei menu personalizzati, con la possibilità, per 
ciascun utente o gruppo di utenti, di accedere ad una parte delle funzioni, in base alle 
impostazioni effettuate dall’amministrazione del sistema. La limitazione di voci di menu avviene 
in cascata; ciò significa che la disabilitazione di una voce di menu comporta la negazione di 
accesso a tutte le sottovoci ad essa relative. 
 
Inoltre, nella versione standard, TEAM prevede : 
 
1. Per tutte le tabelle, la memorizzazione dei dati dell’utente che ha inserito il dato in archivio 

(con data-ora) e dell’utente che ha effettuato l’ultima modifica allo stesso. 
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2. La storicizzazione di tutti gli accessi alla procedura, con nome utente e data-ora di inizio 
e fine attività. 

3. La storicizzazione di tutte le cancellazioni effettuate negli archivi principali, ovvero 
suscettibili di monitoraggio (con data-ora e utente). 

4. La storicizzazione di tutti gli accessi a funzioni particolarmente critiche (salvataggi, 
funzioni di aggiornamento/cancellazione globali). 

5. La storicizzazione di tutti gli errori critici. 
 
Per quanto attiene i requisiti di sicurezza, TEAM rispetta pienamente tutti i requisiti richiesti dalla 
normativa vigente in tale materia, in particolare relativamente a : 
 

 Univocità dei nomi utente e password; 

 Sistema di assegnazione e autenticazione delle password (segretezza); 

 Differenziazione dei profili di accesso legati all’utente; 

 Lunghezza delle password (con ulteriore controllo sulla variabilità dei caratteri contenuti 
nella stessa, in base alle impostazioni di MS SQL Server); 

 Scadenza delle password nel periodo previsto dalla normativa.  

Requisiti Hardware e di Sistema 
Il sistema informatico idoneo al funzionamento di TEAM si compone, in termini di 
apparecchiature, di sistemi client e di un sistema server centralizzato, sul quale devono essere 
presenti specifici software di base, nonché di una infrastruttura di rete locale. Di seguito 
vengono fornite alcune indicazioni generali circa le caratteristiche di tali apparecchiature. 

Sistemi Client  

I sistemi client sono rappresentati da stazioni personal computer di tipo tradizionale, rispondenti 
generalmente agli standard di mercato per elaboratori basati su MS Windows.  

Sistemi Server 

Per la definizione delle caratteristiche del server occorre tenere in considerazione il numero di 
connessioni attive, i carichi di lavoro e l’occupazione delle risorse in caso di lavoro simultaneo 
delle stesse. Il server deve prevedere il S.O. Microsoft Windows 20xx Server e l’RDBMS MS 
SQL Server 20xx, con numero di licenze proporzionato al numero di client. Entrambi tali 
software di base si intendono, salvo diversa specificazione, nell’ultima versione presente sul 
mercato. 
 
I requisiti sopra indicati devono comunque essere stabiliti in funzione del dimensionamento del 
sistema, analizzando tutti i parametri in gioco, potendosi avere meno esigenze di quelle sopra 
previste o maggiori richieste sotto il profilo prestazionale. 

LAN 

Nella configurazione in rete locale è richiesta una velocità di trasferimento minima pari a 
100MB/sec, garantita dall’attuale standard Ethernet. Si fa presente che gli aspetti inerenti alla 
velocità, alla distribuzione delle linee ed agli apparati di connessione rappresentano un dettaglio 
non trascurabile ai fine del corretto funzionamento del sistema nel complesso. 

Teleprocessing 

In una configurazione di tipo client/server o file/server può accadere che una parte dei client non 
disponga di linee di comunicazione veloci (ossia 100Mb/sec) che le consentano di accedere con 
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tempi accettabili ai dati del server. E’ il caso delle stazioni situate in sedi diverse rispetto al 
sistema centrale, che, generalmente, dispongono di una connessione con velocità dell’ordine 
dei KB/sec, oppure di uffici in cui manca una connessione LAN a 100Mb/sec, o ancora di utenti 
remoti che dispongono solo di connessione internet. 
In tali circostanze, senza alterare il software TEAM, è possibile ricorrere alla tecnologia terminal 
service, nelle quali i client rappresentano semplici terminali del sistema centrale, ossia apparati 
video/tastiera di processi elaborativi che, di fatto, avvengono su un elaboratore centrale.  
Negli ultimi anni tali sistemi sono stati oggetto di un grande sviluppo da parte di molte case di 
software, prima fra tutte la stessa Microsoft, che ha inserito già a partire dalle prime versioni di 
MS Windows server i moduli per la gestione dei terminal services, denominata RDP (Remote 
Desktop Protocol) ulteriormente migliorata nelle versioni successive. Una alternativa al sistema 
Microsoft è fornita dalla multinazionale CITRIX. Il sistema di quest’ultima, denominato Citrix 
Metaframe, rappresenta infatti ad oggi un punto di riferimento importante per tali applicazioni, 
essendo sotto alcuni punti di vista più versatile e più performante rispetto al software Microsoft. 
 
NOTA : Le configurazioni in teleprocessing non devono essere confuse con le soluzioni di tipo 
ASP/Internet, ossia quelle basate sul trasferimento di pagine di informazioni (generalmente in 
formato HTML) tra un server web ed un client, utilizzanti gli strumenti di interfaccia di un 
browser internet; in queste soluzioni l’applicazione è infatti sviluppata con strumenti e linguaggi 
specifici e con una metodologia che tiene conto della relativa staticità dell’interfaccia utente. 
 
Nei sistemi in teleprocessing il sistema centrale mette a disposizione di ciascun utente remoto 
una task di se stesso, suddividendo le proprie risorse elaborative in più processi simultanei 
indipendenti. In questo modo i computer remoti possono operare con velocità generalmente 
molto buona anche su linee lente. 
I limiti dell’utilizzo di tale sistema sono essenzialmente che un singolo server Windows è limitato 
ad un certo numero di processi simultanei (leggi terminali remoti), variabili in funzione delle 
prestazioni del server stesso. D’altro canto il vantaggio indiscutibile, rispetto a soluzioni di tipo 
ASP, è la possibilità di adottare un’interfaccia utente nettamente più evoluta, da un lato perché 
si eliminano le limitazioni delle pagine HTML, dall’altro perché gli accessi alla base dati 
avvengono, di fatto, ad alta velocità (essendo tutti i processi eseguiti sul server). 
 
 
 



 

 



 

 

 

www.gesinf.it 


