
  

Windows Azure 
Case study sulle soluzioni per i clienti 

 

 Un provider di servizi software realizza una 
soluzione di e-government dai costi contenuti

 

 

  
 

 
 

  "Con Windows Azure, i nostri clienti non sono costretti 
a investire prima in infrastrutture o in servizi di hosting. 
Inoltre, grazie ai piani di pagamento in base all'utilizzo, 
la definizione del budget è molto più semplice." 

Madhuri Tambe, Senior Project Manager, Persistent Systems

Panoramica 
Paese o regione: India 
Settore: IT 
 
Profilo del cliente 
Persistent Systems fornisce servizi di 
sviluppo di prodotti software alle aziende 
e al settore pubblico. La società, con 
sede centrale a Pune, India, conta 4.300 
dipendenti dislocati in Asia, Europa e 
Nord America. 
 
Situazione aziendale 
Persistent Systems era in cerca di un 
modo per distribuire la propria soluzione 
di e-governance agli enti amministrativi 
locali senza costringerli a effettuare 
investimenti ingenti in nuovo personale e 
nuove infrastrutture IT.  
 
Soluzione 
Persistent Systems ha utilizzato la 
piattaforma Windows Azure per 
sviluppare una soluzione che ospitasse le 
applicazioni di e-governance dell'azienda 
su Internet tramite un data center Microsoft. 
 
Vantaggi 
• Un deployment delle applicazioni più 

semplice 
• Scalabilità flessibile e dai costi contenuti 
• Riduzione dei costi 
• Sviluppo rapido ed economico 
• Miglioramento dei servizi della 

pubblica amministrazione 

  Persistent Systems fornisce servizi di sviluppo software che 
aiutano le aziende e gli enti del settore pubblico a migliorare i 
servizi offerti. Uno dei principali prodotti della società è una 
soluzione di e-government che permette agli enti della pubblica 
amministrazione di informatizzare l'erogazione dei servizi e le 
comunicazioni con i cittadini. Tuttavia, le iniziative di 
promozione della soluzione erano spesso limitate dalle capacità 
dell'infrastruttura IT degli enti di regioni in via di sviluppo. 
Persistent Systems aveva quindi bisogno di un modo per 
distribuire la soluzione che non richiedesse agli enti 
amministrativi locali di investire in una nuova infrastruttura IT e 
nel rinnovo del personale. La scelta finale è stata la piattaforma 
Windows Azure per la distribuzione delle applicazioni di e-
governance su Internet attraverso un data center Microsoft. 
Oggi Persistent Systems è in grado di offrire la sua soluzione di 
e-government in un ambiente a disponibilità elevata riducendo i 
costi di capitale e manutenzione sia per sé che per i suoi clienti. 
 

 

  

 

 



 

 

Situazione 
Con sede centrale a Pune, India, e filiali in 
Asia, Europa e Nord America, Persistent 
Systems offre servizi di sviluppo di prodotti 
software a un'ampia varietà di clienti nei 
settori delle telecomunicazioni, scienze 
biologiche, infrastruttura dati e pubblica 
amministrazione. Con oltre 4.300 dipendenti, 
Persistent Systems offre ai clienti servizi che li 
aiutano a migliorare le proprie offerte 
riducendo allo stesso tempo i costi globali. 
 
Uno dei principali prodotti di Persistent 
Systems è una soluzione di e-government 
che permette agli enti della pubblica 
amministrazione di informatizzare 
l'erogazione dei servizi e le comunicazioni 
con i cittadini tramite un set di quattro 
applicazioni basate sul Web che la società 
definisce la propria "suite di e-governance". 
La suite, destinata al servizio pubblico, 
include applicazioni per la risoluzione dei 
reclami e per la gestione di strade e 
infrastrutture, del censimento e delle elezioni.  
 
Il sistema di risoluzione dei reclami 
(Grievance Redressal System) consente ai 
cittadini di registrare e tenere traccia dei 
rapporti inviati ai vari uffici pubblici. Con 
l'applicazione Roads and Infrastructure i 
cittadini hanno la possibilità di segnalare 
problemi relativi a strade e infrastrutture, 
identificando località specifiche con uno 
strumento di mappatura online. 
L'applicazione Census Department può 
essere utilizzata da ospedali, medici e altro 
personale autorizzato per registrare nascite 
e decessi. L'applicazione Election Office 
interagisce con l'applicazione Census 
Department per mantenere aggiornate le 
liste elettorali e facilitare alle autorità la 
gestione e la pianificazione delle elezioni.  
 
Per sviluppare la suite di e-governance, 
Persistent Systems ha utilizzato Microsoft 

ASP.NET e il software di gestione dei 
database Microsoft SQL Server, offrendo i 
singoli componenti come applicazioni 
software basate su client, in hosting nel 
data center del cliente. Tuttavia, la 
possibilità di promuovere questa soluzione 

di e-governance era ancora limitata dalle 
carenze tecnologiche degli enti pubblici locali.  
 
In India, molti degli enti amministrativi locali 
e regionali non disponevano 
dell'infrastruttura IT necessaria per il 
deployment completo delle applicazioni di 
e-government di Persistent Systems come 
soluzioni software locali. Anche nelle località 
in cui gli enti o gli uffici pubblici possono 
contare sui finanziamenti necessari per 
sviluppare un ambiente server a prestazioni 
elevate, può mancare l'esperienza IT 
necessaria per gestire in modo adeguato le 
funzionalità di rete, la ridondanza e altri 
problemi di infrastruttura che potrebbero 
far lievitare i costi. Inoltre, la priorità per 
questi enti potrebbe essere l'erogazione 
stessa dei servizi, piuttosto che l'acquisizione di 
capacità o competenze tecniche.  
 
Persistent Systems sapeva che la sua 
soluzione avrebbe migliorato la capacità di 
erogazione dei servizi di questi enti 
pubblici. Aveva quindi bisogno di un modo 
per distribuire la propria suite di e-
governance agli enti amministrativi locali 
senza costringerli a effettuare investimenti 
ingenti in nuovo personale e nuove 
infrastrutture IT. L'obiettivo era offrire ai 
clienti un modo per scalare la soluzione 
verticalmente o orizzontalmente, 
aggiungendo o rimuovendo componenti, 
capacità di elaborazione o spazio di 
archiviazione dei dati secondo le necessità, 
in modo rapido, semplice ed 
economicamente conveniente.  
 
La società mirava inoltre a fornire ai 
potenziali clienti, non ancora dotati di 
un'infrastruttura a prestazioni elevate, un 
modo per testare la soluzione, pagando 
solo per i servizi utilizzati e per il periodo di 
utilizzo. Allo stesso tempo, Persistent 
Systems aveva già effettuato investimenti 
significativi nello sviluppo della suite di e-
governance e aveva bisogno di un nuovo 
modello di distribuzione che potesse 
sviluppare in modo efficiente, senza dover 
riprogettare pesantemente la soluzione. 

"I clienti hanno 
guadagnato molto in 
flessibilità. Ora possono 
facilmente acquistare 
altre applicazioni o 
interrompere l'utilizzo di 
quelle non più 
necessarie, in base al 
variare delle esigenze." 
Madhuri Tambe, Senior Project Manager,

Persistent Systems



 

 

Soluzione 
Persistent Systems ha deciso infine di 
sviluppare una soluzione in hosting per la 
suite di e-governance su Internet tramite 
un data center, un sistema di distribuzione 
delle applicazioni basato sul cloud 
computing. Per questo ha scelto la 
piattaforma Windows Azure, una 
piattaforma di servizi cloud basata su 
Internet in hosting nei data center Microsoft, 
le cui caratteristiche di disponibilità e scalabilità 
elevate sono in grado di soddisfare tutte le 
esigenze di utilizzo.  
 
Persistent Systems si avvale del sistema 
operativo di servizi cloud Windows Azure, 
l'ambiente di sviluppo, hosting di servizi e 
gestione di servizi per la piattaforma 
Windows Azure, per fornire capacità di 
elaborazione e archiviazione su richiesta 
per le applicazioni Web. Utilizzerà il 
database Microsoft SQL Azure come 
servizio di archiviazione e gestione dei dati 
applicativi e gli utenti delle applicazioni 
potranno archiviare file e immagini 
mediante la funzionalità BLOB Storage 
disponibile nella piattaforma Windows 
Azure. Inoltre, con i servizi Live, potranno 
cercare informazioni utilizzando Bing e 
identificare località con Bing Maps for 
Enterprise. 
 
Oltre ai quattro componenti principali della 
suite di e-governance, Persistent Systems 
distribuirà il proprio Tenant Provisioning 
System (TPS) nell'ambiente Windows Azure. 
TPS consentirà a Persistent Systems di 
effettuare il provisioning di componenti 
specifici a singoli clienti (o applicazioni 
tenant). Il deployment di ogni applicazione 
tenant verrà eseguito su singoli account di 
progetti Windows Azure, isolando 
automaticamente ogni applicazione tenant 
dalle altre e migliorando di conseguenza la 
sicurezza e la scalabilità di ogni tenant. 
 
Con la soluzione di e-governance 
distribuita sulla piattaforma Windows Azure, 
gli enti pubblici locali possono ora pagare 
solo per le applicazioni di cui hanno 
bisogno tramite un abbonamento mensile, 

senza necessità di effettuare investimenti 
iniziali in un'infrastruttura locale. Persistent 
Systems utilizzerà TPS per gestire l'auditing 
e la fatturazione dei singoli abbonati e i 
clienti avranno l'opportunità di inviare 
feedback agli amministratori di sistema 
qualora desiderino modificare il proprio 
abbonamento. "I clienti hanno guadagnato 
molto in flessibilità", ha dichiarato Madhuri 
Tambe, Senior Project Manager di 
Persistent Systems. “Ora possono 
facilmente acquistare altre applicazioni o 
interrompere l'utilizzo di quelle non più 
necessarie, in base al variare delle esigenze". 
 
Persistent Systems utilizza SQL Azure per 
archiviare il database delle applicazioni di 
e-governance e per il database di 
configurazione. Per archiviare le 
informazioni di accesso e gli allegati caricati 
dagli utenti vengono utilizzate le 
funzionalità di Windows Azure Table 
Storage e Blob Storage. Il sistema utilizza 
inoltre il bus di servizio di Windows Azure 
per connettere le applicazioni della suite di 
e-governance e condividere i dati tra 
applicazioni. 
 
L'utilizzo di ASP.NET e SQL Server per 
sviluppare la soluzione di e-governance ha 
permesso agli sviluppatori di Persistent 
Systems di migrare la suite alla piattaforma di 
Windows Azure con il minimo sforzo. Ad 
esempio, per trasferire lo schema di SQL 
Server esistente nel database SQL Azure, sono 
stati utilizzati script SQL. "La familiarità con il 
software SQL Server tradizionale installato 
localmente ci ha permesso di risparmiare 
molto tempo durante la migrazione delle 
applicazioni esistenti a SQL Azure", ha 
spiegato Padmaja Uk, Technical Lead di 
Persistent Systems. “Siamo stati in grado di 
minimizzare la curva di apprendimento e 
completare la transizione senza alcuna 
difficoltà”.  
 

Vantaggi 
La piattaforma Windows Azure ha 
permesso a Persistent Systems di offrire le 
proprie applicazioni di e-governance agli 

"La familiarità con il... 
software SQL Server ci ha 
permesso di risparmiare 
molto tempo durante la 
migrazione delle 
applicazioni esistenti a 
SQL Azure. Siamo stati in 
grado di minimizzare la 
curva di apprendimento 
e completare la 
transizione senza alcuna 
difficoltà."    

Padmaja Uk, Technical Lead, Persistent
Systems



 

 

enti pubblici locali limitando non solo le 
spese di capitale interne, ma anche quelle 
sostenute dai clienti. Le amministrazioni 
pubbliche possono testare e distribuire 
rapidamente le applicazioni e scalarle in 
verticale o in orizzontale in base alle 
necessità, pagando solo per l'utilizzo 
effettivo. Grazie alla facilità di sviluppo, il 
nuovo modello di distribuzione di soluzioni 
di Persistent Systems si è affermato 
rapidamente sul mercato, permettendo alla 
società di ampliare la base clienti a cui offrire 
le proprie applicazioni di e-governance.  
 
Deployment delle applicazioni semplificato 
L'hosting su Internet tramite data center 
Microsoft consente a Persistent Systems di 
distribuire la propria suite di e-governance 
a clienti che non dispongono di 
un'infrastruttura server e di offrire una 
soluzione in hosting senza necessità di 
configurare un'infrastruttura locale. I 
potenziali clienti possono valutare la 
soluzione senza eseguire il deployment 
dell'applicazione in locale e, grazie al nuovo 
sistema, Persistent Systems può eseguire il 
provisioning delle applicazioni ai nuovi clienti 
con una rapidità maggiore di circa il 50%.  
 
"Windows Azure ha semplificato 
notevolmente il deployment delle 
applicazioni ai nuovi clienti, riducendo i 
costi generali in modo significativo", 
afferma Tambe. "Provare la soluzione è 
facilissimo. I clienti non devono fare altro 
che registrarsi come utenti in prova per un 
mese, e il gioco è fatto". 
 
Scalabilità flessibile e dai costi contenuti 
I livelli elevati di disponibilità e scalabilità 
offerti dai data center Microsoft 
consentono a Persistent Systems di 
aggiornare le configurazioni per i clienti in 
modo semplice e rapido, aggiungendo o 
rimuovendo componenti della soluzione di 
e-governance in base alle esigenze del 
cliente. Grazie alla potenza di elaborazione 
offerta dalla piattaforma Windows Azure, 
inoltre, i clienti possono gestire carichi 
variabili senza grossi investimenti di capitale.  
 

Anziché investire in capacità server per i 
picchi di carico e finire per sottoutilizzare 
tale capacità nei periodi normali, i clienti 
possono pagare solo per la capacità di cui 
hanno bisogno di volta in volta. "Ad 
esempio", spiega Uk, "in prossimità di 
un'elezione, possiamo aggiungere più 
istanze dell'applicazione Election Office del 
cliente e aumentare la potenza di 
elaborazione. Il cliente pagherà queste 
risorse aggiuntive solo per quel 
determinato periodo". 
 
Riduzione dei costi 
Gli enti della pubblica amministrazione che 
sottoscrivono un abbonamento alla 
soluzione di e-governance di Persistent 
Systems potranno gestire i costi in modo 
più efficace riducendo al minimo 
l'investimento di capitale, abbattendo i 
costi operativi con l'eliminazione delle 
attività di manutenzione dell'infrastruttura 
e pagando solo per le risorse utilizzate.  
 
Per un determinato set di funzionalità della 
suite di e-governance, un cliente potrebbe 
arrivare a spendere 24.000 dollari in costi di 
capitale e 60.000 in costi di manutenzione 
annuali. Con Windows Azure, lo stesso 
cliente può tagliare completamente le 
spese di capitale e manutenzione, pagando 
solo le tariffe di servizio che potrebbero 
essere inferiori a 10.000 dollari all'anno. 
 
"Con Windows Azure, i nostri clienti non 
sono costretti a investire prima in 
infrastrutture o in servizi di hosting", 
afferma Tambe. "Inoltre, grazie ai piani di 
pagamento in base all'utilizzo, la definizione 
del budget è molto più semplice". 
 
La possibilità di eseguire il provisioning e la 
gestione della soluzione sulla piattaforma 
Windows Azure consentirà a Persistent 
Systems di aumentare i profitti e ridurre i 
costi del 70%, grazie all'acquisizione di 
nuovi clienti a cui offrire la suite di e-
governance. "Fornendo la nostra soluzione 
di e-governance attraverso la piattaforma 
Windows Azure, aumenteremo il nostro 
giro d'affari ampliando la base clienti", 

"La piattaforma Windows 
Azure è un ottimo 
approccio alla 
distribuzione delle 
soluzioni di e-
Governance ai nostri 
clienti. Ci aspettiamo 
ottimi risultati per il 
nostro business."  
Madhuri Tambe, Senior Project Manager,

Persistent Systems



 

 

dichiara Tambe. "Inoltre, la possibilità di 
aggiungere, gestire e fatturare ai clienti 
utilizzando la piattaforma ci permetterà di 
aumentare l'efficienza e ridurre i costi". 
 
Sviluppo rapido ed economico 
Gli sviluppatori di Persistent Systems hanno 
potuto sfruttare le proprie conoscenze e 
competenze, riducendo la curva di 
apprendimento della piattaforma Windows 
Azure e i tempi di deployment della 
soluzione di e-governance con Windows 
Azure. Inoltre, non dovendo configurare 
un'infrastruttura per supportare il 
deployment, hanno potuto concentrarsi 
sulla logica di business e la progettazione 
delle applicazioni. "Senza Windows Azure, i 
tempi di sviluppo sarebbero aumentati del 
25%", afferma Tambe. 
 
Miglioramento dei servizi della pubblica 
amministrazione 
L'abbonamento alla soluzione di e-
governance di Persistent Systems consente 
alla pubblica amministrazione locale 
dell'India e di altri paesi di erogare servizi e 
interagire con i cittadini in modo più 
efficace. La soluzione assicura vantaggi 
quali l'accesso semplificato ai servizi, la 
comunicazione di informazioni esaustive e 
aggiornate ai cittadini e una maggiore 
trasparenza e responsabilità degli enti, 
riducendo allo stesso tempo i costi, 
semplificando le attività operative e 
migliorando l'efficienza.  
 
"La piattaforma Windows Azure è un 
ottimo approccio alla distribuzione delle 
soluzioni di e-Governance ai nostri clienti. 
Ci aspettiamo ottimi risultati per il nostro 
business", dichiara Tambe. 

Piattaforma Windows Azure 
La piattaforma Windows Azure fornisce una 
base eccellente per l'espansione dell'offerta 
di prodotti e servizi online. I componenti 
principali includono: 
• Windows Azure. Windows Azure è 

l'ambiente di sviluppo e di hosting e 
gestione di servizi per la piattaforma 
Windows Azure. Windows Azure offre 
agli sviluppatori funzionalità di 
elaborazione e archiviazione on-
demand per ospitare, scalare e gestire 
le applicazioni Web in Internet 
mediante i data center Microsoft. 
Soddisfa inoltre le esigenze di 
connettività degli sviluppatori tramite i 
seguenti servizi. 
〉 Il servizio Service Bus connette 

servizi e applicazioni attraverso i 
confini di rete per aiutare gli 
sviluppatori a creare applicazioni 
distribuite. 

〉 Il servizio Access Control fornisce 
un controllo di accesso federato e 
basato sulle attestazioni per i web 
services REST.  

• Microsoft SQL Azure. Microsoft SQL 
Azure offre il primo servizio di 
database relazionale e autogestito 
basato su cloud sviluppato sulle 
tecnologie Microsoft SQL Server 2008.   

 
Per ulteriori informazioni sulla piattaforma 
Windows Azure, visitare:  
www.windowsazure.com 

Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni sui prodotti e 
sui servizi Microsoft, contattare il 
Microsoft Sales Information Center al 
numero (800) 426-9400. In Canada, 
contattare il Microsoft Canada 
Information Centre al numero (877) 568-
2495. I clienti con problemi all'udito o i 
non udenti residenti negli Stati Uniti e in 
Canada possono contattare Microsoft 
tramite i servizi TTY/TDD al numero (800) 
892-5234. Al di fuori dei 50 Stati Uniti e 
del Canada, contattare la filiale Microsoft 
locale. Per accedere alle informazioni 
tramite il Web, visitare il sito: 
www.microsoft.it 
 
Per ulteriori informazioni sui prodotti e 
servizi Persistent Systems, visitare il sito 
Web all'indirizzo: www.persistentsys.com 
 

Questo case study è esclusivamente per scopi 
informativi. MICROSOFT ESCLUDE OGNI GARANZIA 
ESPRESSA O IMPLICITA IN QUESTO DOCUMENTO. 
 
Documento pubblicato a novembre 2009  

Software e servizi 
• Piattaforma Windows Azure 
− Windows Azure 
− Microsoft SQL Azure 
− Service Bus 
− Blob Storage 

− Servizi Live 
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