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Modelli di business Open Source

Vendita di servizi
• Il cuore del business si sposta dalla vendita di licenze
alla vendita di servizi di assistenza e supporto
• Debugging migliore e più veloce, rapporto diretto e
solidale con l'utenza
• Esempio: Red-Hat e altri distributori di Linux non
vendono propriamente il software, ma erogano invece
servizi di supporto, testing, e assistenza
nell'installazione, personalizzazione, validazione…
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Widget frosting
• Modello che riguarda i produttori di hardware. La
gestione dei driver e di altri software di supporto
all'hardware vengono rilasciati sotto licenze Open
Source per consentire agli utenti e alla comunità di
modificarli e mantenerli in vita anche nelle successive
versioni
• Riduce i costi di supporto e sviluppo da parte
dell'azienda, scaricandoli almeno in parte sulla comunità
• Esempio: Apple Computer ha reso disponibile parte del
codice sorgente del proprio sistema operativo, MacOSX,
attraverso il Progetto Darwin (v. CUPS)

Articolo civetta
• Si usa il software Open Source per creare o mantenere
una posizione di mercato per un software proprietario
che genera una fonte diretta di profitti
• Nella variante più comune, un software client “libero”
agevola le vendite di un software server o profitti da
abbonamento/pubblicità in relazione al portale web
• Esempio: Ximian Evolution, client di posta gratuito ma
server di posta a pagamento
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Modello ibrido
• Il software viene distribuito libero nella versione base,
mentre per la versione avanzata (in genere
professional) viene richiesto il pagamento di una licenza
• Incentiva l'utente ad utilizzare ed adottare il programma
(aumenta quindi le quote di mercato), per poi ottenere
ricavi nel settore professional
• Esempio: SugarCRM, software per la gestione del CRM,
prevede tre diverse tipologie di prodotto: versione Open
Source, versione Professional ed Enterprise

Liberare il software, vendere il marchio
• Il software viene rilasciato in modalità Open Source, ma
si mantengono controlli e test di certificazione per
garantire la compatibilità con il marchio
• Alcune aziende di riferimento nell’OSS rilasciano
certificazioni per i partner e garantiscono
l’intercompatibilità di software e soluzioni
• Esempio: RedHat ha un esteso programma di
partnership; Sun Microsystems intendeva mantenere la
gestione del marchio e della validazione per Java
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Fornire accessori
• Si vendono accessori per il software Open Source: dalla
maglietta alla documentazione professionale
• Esempio: O'Reilly Associates editrice della maggior parte
dei manuali sulle tecnologie Open Source. Oggi leader di
mercato

Il caso JOB
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L'iniziativa
•

È un'iniziativa di Sun
Microsystems Italia e
TeDIS/Venice International
University che intende
promuovere la creazione di un
ecosistema per sviluppare una
nuova generazione di
applicazioni per le PMI Italiane
tramite il modello collaborativo
dell'Open Source

•

Il Progetto ha come ambito di
riferimento principale il portale
www.javaopenbusiness.it

Ricorso a soluzioni OS
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Impiego soluzioni OS

Sun Microsystems
• Multinazionale
dell’hardware
• Mercato: grandi
imprese, in
particolare nell’IT
• Legato storicamente
all’Open Source
• In Italia decide di
avvicinarsi al
mercato delle PMI
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Java Open Business (JOB)
• Java
– Sicuro, multipiattaforma, vasta comunita' sviluppatori,
codice
– Architettura aperta

• Open
– Open Source
– Open Standards

• Business
– Applicazioni per le imprese
– Creazione di opportunità di affari per gli operatori IT

Il modello
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La comunità JOB: Giugno 2007
Giugno
2005

Giugno
2006

Giugno
2007

var. %
06-07

Totale iscritti al portale

790

1233

1737

40%

Totale partner JOB di cui:

146

308

431

40%

- consorzi

1

2

2

0%

- aziende

60

127

190

49%

- liberi professionisti

47

81

111

37%

- individui

38

98

130

32%

Visite uniche mensili
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Pagine viste mensili

Progetti ospitati su Java.net
• Nella sezione Java Open Business-Italy aperta su Java.net
sono stati lanciati ben 11 progetti su applicativi Open Source:
– JikiBloom: CRM-Erp for SME
– CompiereItalia: Compiere ERP+CRM per l'Italia;
– HiperOffice: gestione integrata di processi aziendali;
– jAPS: customizable and accessible informative web portal systems
– OpenDigger: ETL data transformation engine XML and Java based;
– OpenPsf: a framework to build enterprise portals;
– Polaris4os: framework for Java Business Solutions;
– Saib: Internet Based Application System;
– Xmace: a GUI for otter and mace;
– eLawOffice: workflow and data management of Law Firms;
– Saib: Internet Based Application System
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Mappa delle competenze Open Source

– Tramite l'utilizzo delle API di
Google Map è possibile
visualizzare, sulla base di
particolari query (quali la
località o il tipo di servizio
realizzato), le software
house, i liberi professionisti e
i singoli sviluppatori iscritti al
progetto Java Open
Business

Mappa delle tecnologie Open Source

– Tramite un’interfaccia realizzata
con tecnologia Flash è possibile
navigare attraverso le principali
tecnologie Open Source disponibili
e leggerne le recensioni
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Open Voice: il podcast sull'Open Source

– Open Voice è il nome del podcast di
Java Open Business. Nel corso
delle trasmissioni audio, che
possono essere ascoltate tramite i
principali client di podcast, la
redazione fornisce contenuti
informativi, news ed interviste sul
tema dell'Open Source e delle
nuove tecnologie in ambito
aziendale

Open Source Software Link
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I Feed RSS dell'Open Source

Il calendario dell’Open Source
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Open Source Blog
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