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Company Profile
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Serviamo clienti in 50 
paesi

Leader europeo nelle 
aree dei pagamenti, 
della monetica, dei 
servizi di rete e dei 
mercati dei capitali

Fondata nel 1977

3.465 dipendenti del 
Gruppo

Fatturato 2018: 
614,8 mln di €
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I Progetti
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A fine 2017 ci siamo confrontati con la necessità di erogare
in modo diverso dal solito due progetti molto diversi tra loro:

• PSD2 con necessità di riduzione del time to market e 
aumento flessibilità

• Refactoring di un gateway di pagamenti con focus sulla 
scalabilità e stabilità
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PSD2 : Open Banking Platform
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Caratteristiche servizio PSD2
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Servizio ad alto contenuto tecnologico / infrastrutturale:

• PCI compliant

• API Gateway (3scale)

• Personalizzazione F5

• Certificati wild card

• Sicurezza
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Caratteristiche gateway Pagamenti
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Servizio complesso dal punto di vista software:

• Sfida di portare un cluster AKKA su Openshift

• Richieste di elevata scalabilità e prestazioni.

• Riduzione tempo di downtime per rilasci.
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Perché Openshift
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Obiettivi tecnici:
• Implementazione API management con 3scale

• Supporto cluster AKKA

Obiettivi non tecnici:
• Ridurre tempistiche di rilascio

• Favorire la collaborazione tra dev e ops:
• Automazione
• Standardizzazione
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Approccio al cambiamento
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Questo approccio ha portato difficoltà e diversi 
dubbi.

• Qual è il metodo migliore per approcciare il 
cambiamento?

• Come avranno approcciato il problema gli altri?
• Cosa stiamo sbagliando?

Inizialmente è stato tenuto un approccio al tema 
mantenendo una struttura senza effettuare 
variazioni di ruoli, competenza modalità di lavoro. 
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Confronto
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In un momento di confronto con altre persone
provenienti da altre società europee ho riscontrato
negli altri gli stessi dubbi, le stesse difficoltà.

• A volte il cambiamento imposto dall’alto si è fermato
nei livelli intermedi del management

• A volte il cambiamento è partito dal basso e si è
fermato per mancanza di fiducia.

• In alcuni casi il cambiamento ha funzionato ma ha
portato ad una completa riorganizzazione aziendale.
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Il Percorso
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Dopo alcuni mesi, portate alcune funzionalità in 
produzione, ci siamo trovati davanti all’evidenza che in 
questo modo sarebbe stato molto difficile 
padroneggiare la tecnologia.. 

• Difficoltà nell’erogare i servizi

• Problemi che «restavano fermi nei corridoi»

• Mancanza di empatia

• Mancanza di conoscenze trasversali



© SIA

Inizio A-Team
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A-TEAM: Vincoli
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• Date di go-live prestabilite
• Sviluppo (quasi) completo

• Codice
• Infrastruttura (3.9)
• Integrazione ???

• Persone non totalmente dedicate
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A-TEAM: Cambio di approccio
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Da: «Task force (war room) di esperti che risolvono i problemi
tecnologici»

A: «Mappatura del flusso del valore per la riduzione del WIP»
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A-TEAM: Manifest
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«Il team Agile-DevSecOps, in breve A-Team, ritiene la
pratica “Agile” indispensabile per traguardare gli
obiettivi di business e, il DevSecOps una sua naturale
conseguenza favorita, peraltro, dalla adozione della
PaaS RedHat OpenShift come piattaforma di sviluppo
ed erogazione.»
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A-TEAM: Ruoli
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• Team Leader
• Product Owner
• Team Cross-Funzionali 

• Sistemisti
• Applicativi
• DBA
• Rete
• Monitoraggio
• Sicurezza
• Tester

A supporto: Project manager 
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A-TEAM: Strumenti e metodologia
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• A-Team Room, standup settimanale di check e 
pianificazione

• Collaboration:
• Mailing list
• Documentale (Confluence)
• Task management (Jira)

• Visibilità cross ruoli (incluso accesso LDAP)
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A-TEAM: Obiettivi
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• Visibile
• Identità chiara (Manifest, Ruoli, Team 

crossfunzionale)
• Trasparente

• Tracciatura dei deliverable su sistemi accedibili da 
altri (e.g. Documentale Confluence)

• Misurabile
• Task e kpi disponibili (e.g. Jira)
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A-TEAM: kanban vs Scrum
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Kanban e Scrum sono entrambi strumenti di processo (framework)
empirici che implementano i valori Agile

• Kanban: Il WIP è limitato per stato di workflow, non è prescrittivo e
non richiede una rivoluzione radicale del modo in cui la gente lavora,
incoraggiando al cambiamento graduale

• Scrum è basato su iterazioni timeboxed (Sprint) e definisce in modo
preciso i ruoli, gli eventi e gli artefatti
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Kanban Board
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Scrum Board
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A-TEAM: Openshift come prodotto
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• Dalla PAAS al prodotto
• OpenShift product owner
• SME in grado di intercettare needs di altri

gruppi
• Erogazione come servizio
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A-TEAM: KPI - Team Workload
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A-TEAM: KPI - Product Workload
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A-TEAM: KPI – Created vs. Resolved Issues
Report
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Preparazione

Product Backlog

Raffinamento 

Product Backlog

GO-LIVEGO-LIVE 15 Agosto
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A-TEAM: DevSecOps
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A-TEAM: Continuous Delivery
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Integration QA Prod
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SIAgile

Esperimento 2018-2019

 Agile for HR e manager

 Corsi Agile practitione per colleghi «agili» e loro stakeholder

 Percorsi di certificazione Scrum Master e Product Owner

 Creazione nuova struttura interamente agile e coaching dedicato

Training program 2019

 Testimonianze interne su cultura, esperienze e metodologia di sviluppo Agile

 Sessione plenaria su mind set e cultura Agile

 Evento di fine percorso formativo dedicato a 200 dipendenti di varie funzioni

Diffusione Cultura Agile

 Dal 2018, presenza di due gruppi agili sperimentali

 Formazione base e accompagnamento alle figure chiave

 Gruppi trasversali con IT Infrastructure, Sviluppo, Service line, Rete, Cybersecurity
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