La rinascita del File Transfer nel 21° secolo: un mercato in crescita

Gli analisti classificano positivamente la soluzione di Managed File Transfer di Axway
Milano – Axway, uno dei maggiori player in ambito application integration, viene classificata p
ositivamente da Gartner per la sua soluzione di Managed File Transfer. Nonostante la crescita
d’importanza dei sistemi MOM (Message-Oriented Middleware), nonostante la potente tecnologia d
elle architetture J2EE, nonostante le promesse delle soluzioni Web Service – circa l’80% dello scambio di
dati aziendali viene effettuato attraverso dei “semplici” processi di scambio file. Mentre l’importanza di un
sistema di file transfer è stato seriamente sottovalutato nelle strategie di integrazione degli ultimi a
nni, le problematiche di business hanno cominciato ad apprezzarne l’importanza. I clienti Axway s
tanno integrando la soluzione Axway File Broker (XFB) con le loro infrastrutture di integrazione,
stanno implementando il just-in-time supply chain, i service level agreement e le soluzioni per il
business process management. Gartner rileva nel suo report ,dal titolo “MarketScope for Managed File T
ransfer Suites, 4Q04”, che le funzionalità delle suite di Managed File Transfer soddisfano quelle che so
no le attuali esigenze aziendali in termini di uniformità alle nuove regolamentazioni e ai mandati a
ziendali. Axway è stata una delle due società ad essere classificata “fortemente positiva” nell’analisi di merc
to relativa alle suite di Managed File Transfer. In totale, 11 sono le società, leader nel managed file t
ransfer (MFT), ad essere state analizzate e classificate nelle diverse categorie: fortemente negativa,
negativa, cauta, promettente, positiva e fortemente positiva. Il criterio di classificazione include la
strategia aziendale delle varie aziende fornitrici di soluzioni per il MFT, la loro posizione finanziaria,
il numero di installazioni realizzate, l’innovazione e la vision, oltre ai criteri tecnologici quali le c
apacità di gestione, di integrazione e la sicurezza. “Axway File Broker guida il settore in tre aree cr
itiche: TCO, monitoraggio e facilità di integrazione. La leadership continua anche comparando la s
oluzione XFB con altre soluzioni proprietarie o “realizzate in casa”, o con le soluzioni tradizionali quali l
FTP ed il message-oriented middleware,” dice Michel Clerin, Axway Marketing Director. “Il trend id
entificato da Gartner si è rilevato da Axway nel 2004. Le Fortune 500 hanno acquistato Axway File B
roker per rafforzare il loro business.” Frank Kenney, analista Gartner, conclude: “Le aziende che pi
anificano di realizzare ed eseguire processi all’interno dell’enterprise nervous system (ENS) do
vrebbero cominciare dall’integrare le loro suite per il MFT all’interno dell’ENS, acconsentendo ad inc
ludere le soluzioni di MFT nei loro processi di business.” Axway File Broker Axway File Broker è la so
luzione enterprise per il managed file transfer, per l’integrazione intra-aziendale e B2B. XFB è un co
mponete dell’Axway Integration Platform (XIP). Una panoramica della suite XFB si può scaricare dal si
to web www.axway.com About Axway Axway, uno dei maggiori player in ambito application
integration, assicura, automatizza ed arricchisce gli scambi tra differenti sistemi informativi di
aziende di qualsivoglia dimensione. Attraverso l’integrazione globale, resa possibile dall’Axway In
tegration Platform, Axway fornisce tutti i componenti software necessari all’integrazione dei processi d
i business e ne monitora le attività. Con i suoi 19 uffici al mondo, Axway ha già accelerato il business di
oltre 5.000 aziende ed organizzazioni in ogni settore di attività. Le aziende migliorano la fluidità e l

efficienza dei loro scambi informativi, offrendo un miglior servizio ai clienti , sviluppando un canale
di partnership B2B di reciproca fiducia, riducendo i costi interni correlati alla gestione dei processi di
business. www.axway.com
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