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Le nostre radici ed il percorso evolutivo 

STORIA 



La storia  

La nostra storia inizia nella seconda metà anni 80 con la costituzione della capostipite 
ENGINEERING, creata sull’onda del CIM (Computer Integrated Manufacturing) ossia la tecnologia 
nata della volontà di integrare verticalmente l’ azienda dal concept alla produzione.  
 
A quei tempi già si parlava anche di CAD CAM e CAE acronimi che tutto a esistono e  designano 
tecnologie che concretamente OGGI permeano le aziende di prodotto. 
 
Il CIM al contrario è durato il tempo di una stagione, morto prematuramente (o meglio diventato un 
“fiume carsico”) in quanto, arrivato troppo in anticipo sui tempi, si è velocemente eclissato in 
attesa di riemergere circa 30 anni dopo, e  ri-assurgere agli onori delle cronache, con un diverso 
nome, quello di INDUSTRY 4.0, tematica che tuttavia ripropone pienamente contenuti, obbiettivi e 
perimetro operativo del CIM. 
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La storia  

D’altronde anche la “digital revolution” o trasformazione digitale, oggi sulla bocca di tutti, che 
designa la trasformazione delle aziende modellate attraverso processi digitali, non è nata oggi. 
 
Il manifesto di questa «rivoluzione culturale» è stato pubblicato ad inizio anni ‘90 da Micheal 
Hammer in : 

“Re-engineering the Corporation: Manifesto for Business Revolution” 
 
Che già allora presentava gli scenari evolutivi e conteneva le indicazioni sul cosa fare nel momento 
in cui le tecnologie sarebbero state mature per supportare questa rivoluzione: 
 

“Invece di rivestire di silicio e software i nostri processi obsoleti, dobbiamo dimenticarli e ripartire da 
capo. (Re-engineering the Corporation) Re-ingegnerizzare la azienda significa ridisegnare i processi 
aziendali, usando la forza delle moderne tecnologie della informazione, per ottenere in questo modo 
drastici miglioramenti nei risultati.” 
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La storia  

E nel medesimo periodo, pur in mancanza di strumenti tecnologicamente evoluti e di ambienti 
informatici maturi, anche noi abbiamo iniziato a sperimentare metodologie e tecniche di RPA 
(Robotic Process Automation) applicate prima alla generazione geometrica e successivamente 
alla gestione dati di prodotto e di relazione (PDM, PLM, Collaboration), per potere verificare la 
effettiva rispondenza degli strumenti informatici, in larga parte concepiti pensando esclusivamente 
ad un utilizzo “interattivo”, alle diverse necessità di un utilizzo automatizzato o “robotizzato”. 
 
E’ di questo periodo l’ articolo pubblicato nel 1991 sulla rivista Pixel : 
 

“ENGINEERING :  Un caso di studio di Robotic Process Automation” 
Il sistema automatico per la progettazione integrata ed il disegno  

di motori elettrici speciali in Ansaldo a Monfalcone. 
 

Paolo Barlini(*), F. Feudale, F. Taverna 
(*) Gia Presidente ENGINEERING e RuleDesigner 
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La storia  

 
L’esperienza che abbiamo maturato in questo decennio ci ha resi consci  che la trasformazione 
digitale sia un percorso ad ostacoli che può essere portato a termine con successo solamente 
quando siano soddisfatte poche ma necessarie basilari circostanze: 

1989 
1999 

Obiettivo 
chiaro 

e perimetrato 

Know  
How 

accessibile 

Disponibilità di 
Infrastruttura  

Tecnologica adeguata 

 
Grazie a queste prime opportunità di ingaggio, ci siamo trovati a dare corpo a quello che oggi con 
un neologismo potremmo definire il «digital twin» dell’azienda, ossia a poter applicare il concetto 
del «gemello digitale» non tanto al «prodotto aziendale» quanto all’ «organizzazione aziendale» . 

Relatore
Note di presentazione
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La storia 

Ed è stata proprio quest’ultima necessità quella che ha determinato il 
concepimento di RuleDesigner®, come framework di supporto infrastrutturale 
progettato per agevolare la trasformazione digitale nelle aziende attraverso la  
Automazione guidata da «regole» dei processi generativi e collaborativi,  
in un contesto di persistenza di dati, documenti e procedure operative.  

1999 
2003 

2004 E, parallelamente, ha determinato nel 2004 la nascita dell’omonimo spin-off 
dedicato allo sviluppo funzionale del prodotto ed al successivo go to market. 
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Oggi  
 
RuleDesigner, (intesa come azienda), è una consolidata realtà multi-company operante nel settore 
ICT il cui focus è accompagnare le aziende manifatturiere nei loro percorsi di digitalizzazione 
avanzata con tecnologie afferenti agli ambiti PLM,BPM,Configurazione di Prodotto e di Processo. 
E, nel contempo, si sta sviluppando a livello internazionale attraverso un network di partner di 
canale, le cui specializzazioni spaziano dalla consulenza, ai servizi di implementazione e 
integrazione in svariati ambiti di applicazione.   

Today 

Contesto attuale 

 
Mentre  
 
RuleDesigner®, (inteso come prodotto), si differenza da quanto usualmente ritrovabile sul 
mercato in quanto realizzato per essere un “framework astratto dalle applicazioni” che consente 
di aggiungere «automazione robotica guidata da regole» alle usuali applicazioni di utilizzo 
quotidiano come gli strumenti CAD, o gli strumenti Office, per renderli capaci di attuare scelte 
progettuali/processuali, creando, archiviando, notificando e condividendo automaticamente sia 
documenti, che workflows, che procedure operative, e tanto altro ancora. 



L’ idea vincente di RuleDesigner® risiede nel nome stesso  
 

(Rule=Regola + Designer=Progettista)  
 
Idea che ci ha portato a costruire un framework «low-code» che  
è capace di governare i processi attraverso le regole, in modo astratto dalle applicazioni operative; 
ma, parallelamente,  
è capace di utilizzare come «attuatori» dei processi  
proprio quelle stesse applicazioni che in azienda si utilizzano in modo interattivo. (CAD, Office, etc) 
 
 
Siamo arrivati alla definizione di questa architettura operazionale oltre 15 anni fa, creando una 
infrastruttura che oggi è definibile come Low-code, quando del concetto di Low-code ancora non si 
parlava affatto. 

RuleDesigner®, la rivoluzione digitale 

Today 



CONTESTO COMPETITIVO ATTUALE 

Non è la specie più forte o la più intelligente a 
sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al 
cambiamento. 
 

Charles Darwin 

"Darwinismo Digitale"  



Le sfide che le aziende sono chiamate a superare sono sintetizzabili in : 

 
# Il Cliente (sempre piu esigente) vuole poter diventare il «progettista finale» della soluzione che intende 
acquistare 
 
# Quindi Il Prodotto deve essere progettato in modo «sistemico» (ossia a «framework funzionale») per  potere 
essere agevolmente dimensionato, configurato, combinato e ri-combinato; 
 
# Le Aziende devono essere strutturate per sostenere senza fatica i processi di «massive customization» 
 

Adattabilità come chiave del successo 

# Proprio ciò che ha fatto EXM ……       Custom enclosures - EXM manufacturing (exmweb.com) 
(che è partita in questa direzione circa 15 anni fa) 

Trasformazione digitale 

https://exmweb.com/custom-enclosures/


Mai come ora, per sopravvivere e prosperare in un contesto come quello attuale, le aziende devono 

raggiungere un elevato livello di business agility, per potere rincorrere senza sforzo eccessivo un mercato 

che cambia con una velocità impressionante. 

Per questo le aziende devono potere contare su soluzioni IT componibili, flessibili, scalabili in grado di 

massimizzare l’adattabilità e la rapidità di reazione alle continuamente mutevoli esigenze richieste dal 

mercato.  

 

Perché, mai come ora, la velocità nell’ adattarsi agli stimoli provenienti dal mercato è diventato un parametro 

fondamentale per la sopravvivenza prima ancora che per lo sviluppo.  

Vincere la sfida della Trasformazione Digitale 

Trasformazione digitale 



Oggi le aziende non possono più essere approssimate a «corpi morti» le cui procedure debbano essere 
“scolpite sulla pietra”,  
ma al contrario vanno «amministrate» come organismi viventi, vitali, e  soggetti a crescita ed evoluzione 
continua, nelle quali con frequenza bisogna intervenire per adeguare i processi agli intervenuti 
cambiamenti, senza dovere attendere i tempi tipici richiesto da uno sviluppo software di tipo 
tradizionale. 
 
Le caratteristiche che, nei contesti aziendali caratterizzati da un elevato tasso di dinamicità, rendono 
vincenti i sistemi low-code sono essenzialmente la possibilità di semplificare e ridurre i tempi di 
definizione/trascrizione, messa in atto e soprattutto modifica/revisione delle procedure aziendali. 
 
 
E’ un fatto che OGGI da più parti si senta parlare di approccio low-code per designare gli strumenti ideali 
a supportare la trasformazione digitale. 

Quali tecnologie meglio si prestano a far vincere la sfida ? 

Come supportare la Trasformazione digitale 



Portfolio Applicazioni RuleDesigner 

RuleDesigner Enterprise Automation 
Portale collaborativo e Middleware per la 
gestione e automazione di processi di 
business nel dominio della value chain. 

RuleDesigner PDM/PLM 
Portale dedicato alla gestione degli 
asset di prodotto nel ciclo di vita 
completo, dal concept di prodotto 
fino al service. 

RuleDesigner Configurator 
Configuratore di prodotto a supporto 
delle strategie di personalizzazione in 

un contesto di prodotti complessi B2B. 

RuleDesigner  
È completato da un presidio di creazione 
e gestione interattiva di portali relazione 

utili per mappare processi Presales ed 
Aftersales, Notifiche, Supply Chain , 

Tickeding, Spareparts etc. 

Portali di  Relazione BPM Collaborativo 

Configuratore Prodotto 
PDM/PLM end-to-end 

FRAMEWORK 
LOWCODE 

RULEDESIGNER 



I processi aziendali destinati alla trasformazione digitale si possono rappresentare in modo 
semplicistico differenziando 3 aspetti: 

L’approccio ″Low-code″ alla trasformazione digitale 

Archiviazione  
e distribuzione 

Elaborazione  
Automatica rule-based 

Input 
Raccolta organica dati 

Anche se la potenzialità descrittiva dei sistemi Low code non arriva agli estremi livelli consentiti dai 
linguaggi di programmazione tradizionali (C, Java etc), gli strumenti «low-code»  (o guidati da grafi) 
sono un ottimo strumento per affrontare con successo tutti e tre i punti sopra descritti, con il fortissimo 
vantaggio in termini di: 

Elevata 
Leggibilità 

Formale 

Velocità di 
descrizione 

Dinamicità  di intervento e di 
modifica per seguire la 
evoluzione della richiesta 

Minore livello di 
specializzazione  
dell’ operatore 

Come supportare la Trasformazione digitale 

Relatore
Note di presentazione
Raccolta organica dei datiArchiviazione/organizzazione dei medesimiOperazione sui dati raccolti per la creazione di documenti, di eventi, e/o il lancio di workflow, di notifiche  o di procedure operative .



Quanto descritto fino ad ora rappresenta la sintesi a cui eravamo approdati oltre 15 anni fa. 
 
Ed è sicuramente un ottimo risultato, se lo giudichiamo sulla base di quanto il mercato ci abbia e ci stia 
apprezzando.  
 
Tuttavia non ci siamo seduti sugli allori e, confrontandoci quotidianamente con i bisogni emersi dalle 
esperienze vissute, ci siamo interrogati sulle nuove sfide nella linea di innovazione continua, alla ricerca 
di un ulteriore «superamento semplificativo» di questo approccio. 
 
Perché ? 
Perché, un ulteriore abbattimento delle «barriere-architettoniche(mentali)» che impediscono o riducono il 
numero di soggetti abilitabili all’ utilizzo della tecnologia low code, potrebbe agevolare un drastico 
aumento della platea dei potenziali utilizzatori . 

Ci sono ulteriori spazio di miglioramento ? 
Si può fare di più ? 

Come supportare la Trasformazione digitale 



La nostra risposta è stata : 
…Certamente SI !!! 

Come supportare la Trasformazione digitale 

Ci sono ulteriori spazio di miglioramento ? 
Si può fare di più ? 

ma… come farlo ? 





RuleDesigner Application Builder può essere impiegato: 

Casi tipici di utilizzo 

In congiunzione alle soluzioni base del portfolio per 
espanderne le funzioni e introdurre automazione nei 
flussi di lavoro. 

Framework Low 
Code/No Code 

Configuratore Prodotto 

Come strumento autonomo per modellare processi 
digitalmente realizzando applicazioni aziendali su 
misura integrando dati e processi lungo la catena del 
valore estesa. 

+ BPM Collaborativo 

PLM end-to-end 

+ Ecosistema aziendale  IT 
Framework Low 
Code/No Code 



Strumenti di amministrazione del Framework 

Framework Low Code 
Framework per lo sviluppo rapido di 
applicazioni no code/low code 

Libreria di componenti 
Componenti e Integrazioni verso 
applicazioni CAD/ PLM /ERP /CRM 
/…) già pronti all’uso 

Wizard No Code 
Per la generazione di pagine di 
interfaccia con strutturazione della 
architettura dei dati, e generazione 
documenti attraverso template 

Motore BPM 
Motore di flusso di lavoro BPM 
integrato per l'instradamento 
di complesse esigenze di 
flusso di lavoro. 

Middleware 
Creazione di azioni personalizzate 
di integrazione verso applicativi 
legacy, custom,… 



I driver che ci hanno guidato nella ricerca di una evoluzione sono stati : 
 
• Semplificare drasticamente la definizione dei processi; 
• Omogeneizzare la creazione di interfaccia;  
• Normalizzare le modalità di stesura dei processi; 
• Ingegnerizzare la architettura dei dati e delle comunicazioni. 
 
 
Per farlo abbiamo messo a punto un approccio «wizard-oriented», un modo per semplificare 
ulteriormente (il gia semplificativo)  approccio «a grafo» tipico degli ambienti Low Code.  

No Code 
Niente codice 

Low Code 
Poco codice 

Come opera 



E… 
La risposta è stata positiva !!!  

Come supportare la Trasformazione digitale 

Per mettere alle prova un tale approccio, ci siamo valsi di esperienze «pilota» con aziende che si sono 
prestate a verificare la efficacia per coprire quantomeno all’ inizio le fasi di Raccolta organica dei dati e 
la archiviazione/organizzazione dei medesimi, in attesa della estensione ingegnerizzata anche alle 
operazioni sui dati raccolti per la creazione di documenti, di eventi, e/o il lancio di workflow, di notifiche  
o di procedure operative . 



Chiunque ora può «modellare» processi digitali  
Anche i non sviluppatori possono soddisfare le proprie richieste di app e funzionalità.  

Gli utilizzatori che meglio apprezzano i framework Low-code / No Code  

di solito non sono sviluppatori con background informatico,  

ma sono normali utenti aziendali  

che stanno cercando nel modo piu agevole possibile di risolvere il loro problema, 

possibilmente senza dovere attendere per troppo tempo, la disponibilità di altri. 

Quali sono gli effetti 



Chiunque ora può «modellare» processi digitali  
Anche i non sviluppatori possono soddisfare le proprie richieste di app e funzionalità.  

Typical Applications 

Key User 
(end user / key user) 

INDIVIDUAL / WORKGROUP 

Process owner 
(Business Analyst 

Knowledge ) 

DEPARTMENTAL 

IT Developer 

ENTERPRISE 

NO CODE NO CODE / LOW CODE NO CODE / LOW CODE /  PRO CODE Approach 

Quali sono gli effetti 



01 

02 

03 

Team multidisciplinari possono progettare applicazioni 
che corrispondono ai requisiti degli utenti e ottenere 
feedback immediati durante tutto il ciclo di sviluppo. 

Dati e informazioni dislocate in più applicazioni possono 
essere collegati e integrati per creare un «filo digitale» nella 
catena del valore. 

Adattabilità al cambiamento 
Massima flessibilità di adattamento al cambiamento per una 
rapida trasformazione del business senza aggravio sull’IT. 

Valore dall’ integrazione dei dati 

Migliore customer experience 

04 
Accessibilità globale 
Massima flessibilità di adattamento al cambiamento per una 
rapida trasformazione del business senza aggravio sull’IT. 

05 
Velocità di sviluppo 
La semplicità dello strumento low code consente agli utenti 
aziendali di creare rapidamente prototipi per convalidare nuove 
idee. 

06 
Integrazione  dei sistemi di legacy 
Utilizzando questo tipo di strumento, le aziende possono 
sviluppare integrazioni per valorizzare il patrimonio informativo o 
migrare dai sistemi legacy. 

Quali sono i benefici 



Modernizzazione Legacy 
 
Nuova vita ai sistemi legacy attraverso 
moderne tecnologie e portali di 
distribuzione delle informazioni dotati di 
moderne user interface. 

Eccellenza Operativa 
 
Grazie all’approccio no code, gli utenti 
aziendali possono progettare, 
automatizzare e adattare rapidamente 
processi e flussi di lavoro senza il supporto 
dell'IT. 

Trasformazione Digitale  
 
Portfolio di soluzioni enterprise flessibile 
organizzato in moduli funzionali estensibili, 
integrazioni e connettori verso sistemi di 
terze parti pronti all’uso o da realizzare con 
facilità. 

 

A quali obiettivi può rispondere il framework RuleDesigner  

Sintesi Finale 



Dal 1986, un cluster di aziende nate per supportare  
la trasformazione digitale nell’ottica dell’INDUSTRY 4.0 

 
Grazie per la attenzione  

Gianfranco Biguzzi 
biguzzi@ruledesigner.com 
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