
 1 

VIRTUE: UN MODELLO FORMALE PER LA DESCRIZIONE DI IMPRESE 

VIRTUALI OPERANTI NEL MERCATO DELL’INFORMAZIONE 

 
 

Alessandro D’Atri 
Centro di Ricerca sui Sistemi Informativi 

Luiss “Guido Carli” 
Via O. Tommasini, 1 – 00162 Roma 

datri@luiss.it 
 

Amihai Motro 
Information & Software Eng. Dept. 

George Mason University 
Fairfax, VA, 22030, USA 

ami@gmu.edu 
 
 
 

1 MERCATI DELL’INFORMAZIONE E IMPRESE VIRTUALI 

Una parte sempre crescente della moderna economia è riconducibile a quello che spesso è 

denominato il “mercato dell’informazione”, nel quale prodotti immateriali informativi di varia 

tipologia sono negoziati in innumerevoli modi; le informazioni sono spesso acquistate, 

modificate, integrate, per essere poi incorporate in altri prodotti ed a volte vendute nuovamente.  

Alcuni prodotti informativi sono elementari, creati dal nulla, o più propriamente sviluppati da 

acquisizioni dirette basate sull’osservazione, interpretazione e codifica della realtà, ad esempio: 

la lettura di uno strumento, una fotografia scattata da una macchina fotografica digitale, o la 

registrazione di un nuovo cliente, i cui dati sono aggiunti ad un archivio. Spesso, tuttavia, i 

prodotti informativi sono derivati da altri prodotti: un bollettino meteorologico è in genere 

ricavato a partire da rilevazioni fatte da molteplici strumenti di misura, un notiziario 

giornalistico può richiedere l’analisi di diverse fonti, e persino una fotografia può essere ottenuta 

come miglioramento di un’altra foto. 
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È possibile poi che un’informazione sia interamente generata e poi gestita da un unico soggetto 

(individuo o unità di business), ma è molto più probabile che essa sia prodotta attraverso una 

complessa ed articolata collaborazione fra diverse entità, che spesso possiedono conoscenze e/o 

tecnologie complementari, la cui combinazione risulta necessaria per la realizzazione ottimale 

del prodotto.  

Quindi all’information market (Malone, Yates, Benjamin, 1987) possono ricondursi diversi tipi 

di transazione (acquisti, intermediazioni, subfornitura) ove le informazioni trattate sono 

elementari oppure sono derivate da complesse procedure di trasformazione ed integrazione.  

Importanti forme di cooperazione, che hanno recentemente attratto l’attenzione del mondo 

produttivo, sono quelle riconducibili al concetto d’impresa virtuale, ovvero comunità di soggetti 

autonomi che collaborano nel perseguimento di un’opportunità d’affari, realizzando una 

struttura organizzativa di rete temporanea d’imprese. In molti casi reali (ad esempio per 

produrre pubblicazioni elettroniche o servizi informativi on-line) tale paradigma si è dimostrato 

particolarmente adatto all’information market.  

È importante notare che questa collaborazione è spesso ad hoc, finalizzata solo allo sviluppo di 

uno specifico prodotto, dopo di che la rete può essere smantellata e quelli che prima erano 

collaboratori possono trasformarsi in concorrenti.  

Essendo il mercato dell’informazione flessibile e dinamico, il paradigma dell’impresa virtuale si 

propone come particolarmente adatto per comprendere le collaborazioni necessarie alla 

realizzazione e diffusione dei suoi prodotti. Un’impresa virtuale può essere, ad esempio, 

costituita per produrre una pubblicazione elettronica, con singoli membri che forniscono i 

materiali ed i servizi necessari, quali archivi fotografici, notizie, lay-out e correzione di bozze. 

Un’impresa per ricerche di mercato può essere ottenuta tramite la  collaborazione tra un istituto 

di statistica, un gestore di mailing list, un archivio di vendite al dettaglio e un servizio di data-

mining. Una libreria on-line può derivare dalla collaborazione tra i gestori di vari archivi 

d’informazioni e una molteplicità di soggetti elaboratori d’informazioni, che forniscono servizi 
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specializzati, come composizione di indici, correzione e classificazione di documenti. In questi 

esempi ciascuno dei membri potrebbe, a rotazione, usufruire dei servizi resi da parte di altri 

membri; ad esempio il consolidatore di mailing list potrebbe procurarsi singole liste e poi 

avvalersi dell’aiuto di un altro servizio per integrare le liste eliminando le duplicazioni e 

risolvendo le incoerenze. 

In questo documento descriviamo VirtuE, un modello per le imprese virtuali aventi il core 

business nei prodotti informativi. Le principali caratteristiche di VirtuE ricadono in quattro aree: 

• Prodotto: tratteremo due tipi di prodotto informativo: i contenuti (vale a dire le 

informazioni vere e proprie) ed i processi (intesi come operazioni che modificano i 

contenuti esistenti per produrne di nuovi). È inoltre definita una semplice risorsa 

informativa globale, da noi chiamata dizionario, per consentire la condivisione della 

conoscenza strutturale circa i prodotti comuni nell’ambito dell’intera organizzazione. 

• Produzione: le specifiche dei prodotti (creati o usati da ogni membro) sono invece 

raccolte in un archivio, gestito su base locale, detto inventario. Parti di questi inventari 

sono poi messe a disposizione all’esterno delle singole imprese per creare i cataloghi. 

Per quanto riguarda lo sviluppo di informazioni complesse (prodotti creati a partire da 

altri più elementari) viene introdotto il concetto di piano di produzione (per specificare 

le possibili modalità in cui contenuti e processi possono essere combinati per ottenere 

nuovi prodotti). 

• Transazioni: dato che alcuni prodotti informativi possono richiedere contenuti o 

processi provenienti da altri membri, è descritto un meccanismo d’approvvigionamento, 

che opera su di un’infrastruttura di scambio. Gli scambi sono eseguiti per mezzo di 

transazioni articolate in due fasi: una di ricerca e selezione ed una d’ordine. Dal 

momento che i piani di produzione possono ramificarsi in molteplici alternative, ognuna 

richiedente diverse transazioni per ottenere diversi componenti dai diversi membri, 



 4 

viene introdotto anche un concetto di ottimizzazione per consentire l’identificazione dei 

piani preferibili. 

• Personalizzazione: sono definiti infine diversi indicatori di prestazione, cioè formule in 

grado di esprimere varie caratterizzazioni quantitative dell’impresa virtuale (ad esempio 

il patrimonio dell’impresa o il livello d’interdipendenza), e regole costituzionali, cioè 

vincoli comportamentali cui i membri devono sottostare. Queste regole permettono di 

modellare imprese virtuali sempre diverse e tarate in modo forte sulle attività che 

intendono svolgere; ad esempio, organizzazioni in cui tutti i partecipanti devono essere 

di dimensione comparabile, organizzazioni senza alcuna concorrenza (prodotti simili 

non disponibili da membri diversi), od organizzazioni operanti in un libero mercato. 

Sebbene non siamo a conoscenza d’alcun lavoro in cui in cui sia trattata in modo formale 

l’applicazione del paradigma dell’impresa virtuale al mercato dell’informazione, la nostra 

ricerca può essere considerata un punto di congiunzione tra diverse aree. In questa sede 

discuteremo le cinque aree più rilevanti: il mercato dell’informazione, l’information brokering, 

le metodologie ed i sistemi per le imprese virtuali, la gestione del workflow in imprese virtuali, e 

le basi di dati federate. VirtuE si pone l’ambizioso obiettivo di proporre un modello di sintesi fra 

i concetti presenti in queste diverse aree. 

L’importanza del mercato dell’informazione, soprattutto in relazione al commercio elettronico è 

riconosciuta da tempo (Laufmann, 1994) (Grover & Teng, 2001). È in quest’importante contesto 

che intende collocarsi VirtuE, proponendo uno specifico modello d’organizzazione cooperativa. 

L’obiettivo di VirtuE, di assistere gli operatori coinvolti nella produzione e nello scambio di 

informazioni, è fortemente legato all’information brokering (Kashyap & Sheth, 1994) ed alle 

figure più recentemente proposte di “infomediari” nelle comunità virtuali (Hagel & Armstrong, 

1998). Ipotizzando che, in un prossimo futuro, federazioni composte di un gran numero di 

sistemi informativi collaboreranno per rispondere alla richiesta d’informazioni degli utilizzatori, 
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VirtuE intende proporre un’architettura flessibile costituita da fornitori d’informazioni, 

intermediari ed utenti finali. 

Il concetto d’impresa virtuale, qualora inteso in senso generico come cooperativa d’entità 

indipendenti, che sono disponibili a collaborare temporaneamente alla realizzazione di prodotti, 

esiste da decenni. Spesso i membri dell’impresa risiedono nella stessa area geografica, un 

notevole esempio è quello della regione della Sassonia in Germania (Erben & Gersten, 1997). 

L’interesse della comunità scientifica che si occupa dei sistemi informativi e delle tecnologie 

dell’informazione verso quest’area risale però solo alla metà degli anni ‘90, con la maggior 

parte del lavoro focalizzato sui problemi organizzativi (Soda & Salvemini, 2001), i processi di 

comunicazione supporto erogato dai sistemi informativi (Mowshowitz, 1997), (Monge & 

DeSanctis, 1999), (ed il Virtual Organization Net, 2001). Di recente sono stati proposti dei 

sistemi specializzati alle imprese virtuali, come, ad esempio, la piattaforma software VEGA 

(Suter, 1998), e delle metodologie per mettere a fuoco i distinti processi dei membri 

dell’impresa (Georgakopoulos, Schuster, Cichocki et alii, 1999). Un insieme di contributi a 

riguardo può anche essere trovato in (D’Atri, Solveberg, Willcocks, 2001). 

Il concetto proposto in VirtuE di piano di produzione (formula per la realizzazione di prodotti 

informativi) può essere considerato come una particolare forma di specifica di workflow 

(Georgakopoulos, Hornick & Sheth, 1995), (Worah & Sheth, 1997), (Gal & Montesi, 1999). 

All’interno di quest’area, si è recentemente data notevole attenzione all’applicazione di tecniche 

per l’integrazione e la gestione di workflow in organizzazioni virtuali (Grefen & Hoffner, 1999), 

(Godart, Perrin & Skaf, 1999).  

Infine, nell’area del data modeling, i modelli di base di dati federata (Heimbigner & McLeod, 

1985), (Sheth & Larson, 1990), (Seligman & Kerschberg, 1993), (Prabhakar, Huang, 

Richardson, et alii, 1993) possono essere considerati come predecessori di VirtuE. Una base di 

dati federata può, infatti, essere considerata come un ambiente in cui le informazioni sono 

scambiate tra partecipanti autonomi o semi-autonomi su di una piattaforma standardizzata ed 
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integrata. I sistemi per la gestione delle basi di dati federate, tuttavia, non forniscono strumenti 

di supporto alla realizzazione di nuovi prodotti informativi e l'attività di ricerca nel settore non 

ha ancora affrontato il problema di modellare gli aspetti organizzativi relativi allo scambio delle 

informazioni. 

Una versione preliminare di VirtuE è descritta nei seguenti paragrafi. Nel Paragrafo 2 si 

introducono i concetti di base del modello VirtuE: i partecipanti, i prodotti e le infrastrutture che 

i partecipanti usano per scambiarsi le informazioni; nello stesso paragrafo si definisce anche il 

concetto di dizionario globale usato per coordinare la conoscenza tra i diversi membri 

dell’impresa. La realizzazione di nuovi prodotti informativi a partire da quelli esistenti è trattata 

nel Paragrafo 3, introducendo i concetti di inventario, catalogo e di piano di produzione; il 

paragrafo è anche dedicato agli indicatori di prestazione ed alle regole costituzionali. Il 

Paragrafo 4 è rivolto ad alcuni problemi operativi: le transazioni a due fasi e l’ottimizzazione dei 

piani di produzione. Il Paragrafo 5 conclude l’articolo con un breve sommario e una lista di 

problematiche attualmente oggetto di ricerca. 

2 STRUTTURE DI BASE 

Definiamo ora i concetti di base del modello VirtuE. Un’impresa virtuale è costituita da 

partecipanti, prodotti ed infrastrutture. Una risorsa globale, chiamata dizionario, è usata per 

coordinare la conoscenza dei prodotti tra i partecipanti all’impresa. 

2.1 Partecipanti: Membri e Clienti 

Consideriamo una comunità di soggetti produttivi nel mercato che siano indipendenti, ma che 

condividono interessi sul mercato. Tali soggetti, che saranno da noi detti membri, sono 

indipendenti nel senso che, anche dopo l’attivazione di una collaborazione, rimangono autonomi 

e conservano il proprio patrimonio aziendale (comprendente le risorse umane, le attrezzature e 
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le risorse finanziarie, così come le conoscenze aziendali in merito ai propri processi di 

produzione e di distribuzione). Gli interessi condivisi si riflettono nel fatto che i soggetti 

concordano di cooperare tra loro per realizzare alcuni prodotti congiunti, che sono poi forniti a 

clienti eventualmente comuni.  

Dopo essere stata costituita, la comunità può evolversi a causa dell’uscita di membri esistenti o 

dell’entrata di nuovi. Questa forma d’evoluzione garantisce flessibilità all’impresa virtuale e le 

permette di adattarsi a nuove situazioni. 

L’insieme dei membri sarà indicato con M. Un singolo membro sarà indicato con mi, dove i è un 

identificatore unico del membro. Un cliente (od utente), ui ∈ U, è definito in modo similare, ed 

è un’entità esterna all’impresa virtuale e che si avvicina ad essa per acquisire un prodotto. 

2.2 Prodotti: contenuti e processi 

In pratica, le imprese virtuali possono trattare molti differenti tipi di prodotto. In VirtuE, 

considereremo solo prodotti informativi, che possono essere distribuiti su reti telematiche. I 

prodotti informativi sono forniti dai membri dell’impresa ai clienti. Questa fornitura è lo scopo 

finale dell’impresa. I prodotti informativi vengono anche scambiati tra i membri dell’impresa 

durante la fase di produzione, che precede la fornitura di un prodotto ad un cliente. 

Distinguiamo due tipi basilari di prodotto informativo: i contenuti ed i processi. 

2.2.1 Contenuti 

Un contenuto è un’informazione semplice o composita. Esempi includono: “una base di dati dei 

clienti della Fiat e dei prodotti che essi hanno acquistato nell’anno 2000”, “i codici di tutti i titoli 

trattati nella borsa valori di New York e i loro valori di chiusura il 31 marzo 2001”, 

“un’immagine digitalizzata dello space shuttle che atterra al Kennedy Space Center il 29 maggio 

2000”, “una sequenza di notizie sportive”, e così via.  Una richiesta (query) per questo tipo di 
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prodotto si basa su di una descrizione dell’informazione che s’intende acquisire; una risposta è 

un contenuto informativo che corrisponde a tale descrizione.  

Per gestire il numero e la varietà potenzialmente enorme dei contenuti, introduciamo il concetto 

di tipo di contenuto. Ogni contenuto sarà, infatti, associato ad un tipo. Esempi di tipi di 

contenuto sono Database, Immagine, Documento e così via.  

Ciascun tipo di contenuto C ha associata una sequenza di attributi, att(C). Ciascun attributo A in 

att(C) denota un aspetto misurabile di tutti i contenuti di questo tipo, ed ha un dominio associato 

di valori ammissibili dom(A). Se c è un contenuto del tipo C, allora c[A] denota il valore 

dell’attributo A per questo contenuto. Indicheremo con val(C) la sequenza di tutti i valori degli 

attributi di c (in corrispondenza con la sequenza di attributi att(C)).  

Gli attributi in att(C) si possono suddividere in tre diversi gruppi: 

• un particolare attributo, denominato Codice_Prodotto, è associato ad ogni tipo di 

contenuto. Codice_Prodotto è il riferimento al valore che è usato per identificare 

univocamente i prodotti nell’ambito dell’offerta di un membro;  

• un primo gruppo di attributi è definito come specificazionale. Questi attributi sono 

caratterizzanti ciascun tipo di contenuto e ne forniscono una specifica per ogni 

contenuto di quel tipo. Dai valori di questi attributi, che in genere prescindono 

dall’offerta in cui compare il prodotto, dovrebbe essere sempre possibile determinare 

l’essenza del prodotto stesso. Per esempio un tipo Immagine può avere gli attributi 

specificazionali Formato_Immagine e Risoluzione e un tipo Documento può avere gli 

attributi Formato_Documento e Autore. Questo gruppo potrebbe anche includere 

attributi come Argomento o Titolo; 

• i rimanenti attributi, di carattere più generico e valori spessi “locali” a ciascun membro, 

formano un gruppo che chiameremo opzionale. Esempi includono: Quantità, Misura, 

Tempo_Stampa, Qualità, Costo, Prezzo. Un comune attributo opzionale è Descrizione, 
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usato dai membri per specificare i propri prodotti tramite un’opportuna notazione, in 

generale la lingua naturale od un insieme di parole-chiave. Si noti che per i diversi tipi 

di contenuto, questi attributi potrebbero essere misurati in modo differente.  

Useremo c[S] e c[O] per indicare, rispettivamente, la sottosequenza dei valori degli attributi 

specificazionali e opzionali di un contenuto c. 

Infine, un attributo è detto obbligatorio se ogni contenuto appartenente a quel tipo deve avere un 

valore valido. Per attributi che non sono obbligatori, si usano valori nulli laddove i valori validi 

siano sconosciuti o inapplicabili. Codice_Prodotto e gli attributi specificazionali sono 

obbligatori. 

2.2.2 Il processo 

Il secondo tipo basilare di prodotto informativo è il processo. Un processo è un’operazione che 

modifica un insieme di contenuti, forniti come input, per mettere a disposizione un nuovo 

contenuto. Esempi di processo includono: (1) “raccogliere una serie di immagini in un album”, 

(2) “tradurre un documento da una lingua ad un’altra”, (3) “analizzare dei dati finanziari per 

produrre raccomandazioni per il mercato azionario”, (4) “pulire un insieme di dati” (cioè 

eliminare o correggere errori, risolvere inconsistenze, e così via), (5) “filtrare dati” (cioè 

separare i dati in due parti: voluti e non voluti), (6) “ordinare una serie di dati”, (7) “fondere due 

liste eliminando le duplicazioni”, e così via. Una richiesta per questo genere di prodotto 

informativo comporterà la specifica del nome del processo desiderato e la messa a disposizione 

di una serie di contenuti in entrata; la risposta consisterà in un contenuto fornito in uscita. Di 

solito, il processo aggiunge valore all’informazione originale. 

Come per i contenuti, VirtuE prevede la presenza di tipi anche per classificare i differenti 

processi. Per esempio, ci potrebbero essere diversi processi di compressione dei dati, tutti 

appartenenti a un singolo tipo di processo Compressione. Ciascun tipo di processo P è inoltre  

associato ad una sequenza di tipi di contenuto in entrata C1,..., Cn e ad un tipo di contenuto in 
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uscita C. Quando un processo p di tipo P riceve in input i contenuti c1,..., cn, dove ci è di tipo Ci (i 

= 1,...,n), esso produce in output un contenuto p(c1,..., cn), che è di tipo C.  

Anche i tipi di processo hanno attributi. La sequenza di attributi di un tipo di processo P è 

indicata con att(P). Se p è un processo di tipo P allora p[A] denota il valore dell’attributo A per 

questo processo. La notazione val(p) indica la sequenza di tutti i valori degli attributi di p (in 

corrispondenza con att(P)). Gli attributi att(P) sono divisi negli stessi gruppi: Codice_Prodotto, 

specificazionali ed opzionali. Esempi di attributi specificazionali includono 

Massimo_Tasso_Errore o Minima_Qualità_Output. 

In sintesi, i concetti basilari dei prodotti informativi sono: (1) Contenuto, tipo di contenuto e 

attributo di contenuto, e (2) Processo, tipo di processo e attributo di processo. 

Una semplice analogia che illustra questi concetti è quella con file di computer e traduttori di 

file. Ciascun file è associato con uno specifico tipo di file (di solito indicato da un suffisso al suo 

nome) ed ha attributi specifici (come grandezza, orario, e permessi di accesso). Ciascun 

traduttore di file è associato a due tipi di file: di tipo sorgente ed oggetto. Un esempio di 

traduttore di file è la compressione. Un attributo per un processo di compressione è il tasso 

medio di compressione.  

I concetti qui definiti potrebbero anche essere trattati facendo uso di un modello descrittivo 

semanticamente più ricco, come un formalismo orientato agli oggetti, tramite la specifica di una 

struttura di oggetti organizzati in classi gerarchicamente ordinate ed a cui sono associati dei 

metodi, ereditarietà e così via. Comunque, per semplicità, abbiamo preferito limitare il modello 

al sottoinsieme di concetti qui definiti; cioè, contenuto, tipo di contenuto, attributo di contenuto, 

processo, tipo di processo e attributo di processo. 

2.2.3 Speciali Valori di Attributo 

Oltre ai normali valori, presenti nei domini a loro associati, faremo l’ipotesi che gli attributi 

opzionali possano assumere ulteriori tre valori speciali: 
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• Valore nullo. Già citato, è usato quando il vero valore di un attributo è indisponibile od 

inapplicabile. Per esempio, la Qualità di un particolare contenuto può essere 

sconosciuta. 

• Multivalore. È un insieme di valori possibili. Per esempio, la Misura di un particolare 

contenuto può essere {piccolo, medio, grande}. L’attributo Quantità è spesso 

multivalore. Gli attributi numerici multivalore sono spesso specificati come intervalli. 

• Funzione. Uno degli attributi di un contenuto può essere funzione d’altri suoi attributi, 

e un attributo di un processo può essere funzione d’altri attributi del processo o dei suoi 

contenuti in entrata. Il Prezzo (unitario) è spesso funzione della Quantità; per esempio 

se Quantità < 10, allora 30 altrimenti 25. Come altro esempio, il 

Tasso_di_Compressione può essere funzione della Densità del contenuto in entrata. Un 

concetto correlato ai valori funzione, gli attributi derivati, sarà introdotto nel seguito. 

2.3 Il Dizionario Globale 

I concetti di tipo e attributo possono essere considerati come strutturali (intensionali) mentre 

quelli di contenuto e processo come estensionali. Noi presumiamo che le informazioni 

intensionali siano disponibili in una risorsa condivisa da tutti i membri dell’impresa virtuale, 

chiamata dizionario globale, che assicura una consistenza d’interpretazione dei concetti da parte 

dei diversi partecipanti. 

Formalmente, il dizionario globale è una coppia (C, P), dove C è una serie di tipi di contenuto e 

P è una serie di tipi di processo. Ciascun tipo di contenuto C ∈ C è descritto nel dizionario 

tramite la serie dei suoi attributi att(C) e ciascun tipo di processo P ∈ P dalla serie att(P). 

Ciascun attributo A  ∈ att(C) o A  ∈ att(P) è inoltre associato nel dizionario ad un dominio di 

valori ammissibili dom(A).  
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Determinare se due prodotti (contenuto o processo) sono gli stessi non è immediato, noi 

definiamo diversi livelli di similitudine: 

• Prodotti identici: L’attributo Codice_Prodotto identifica un prodotto tra le offerte dei 

singoli membri; quindi, la combinazione Identificatore_Membro : Codice_Prodotto 

identifica univocamente un prodotto nel contesto dell’impresa virtuale. 

• Prodotti equivalenti: Due prodotti diversi (eventualmente forniti da membri differenti) 

sono equivalenti quando hanno lo stesso tipo e gli stessi valori per tutti gli attributi non 

identificatori; i.e., i prodotti e1 ed e2 di tipo C sono equivalenti se e1[S] = e2[S] ed e1[O] 

= e2[O]. 

• Prodotti similari: Due prodotti sono similari quando hanno lo stesso tipo e la stessa 

specifica; i.e., i prodotti e1 ed e2 di tipo C sono similari se e1[S] = e2[S]. Intuitivamente 

l’uno potrebbe sostituire l’altro per le sue caratteristiche essenziali, anche se può avere 

valori diversi negli attributi opzionali (come ad esempio il prezzo). 

3 CREAZIONE DI NUOVI PRODOTTI 

Il paradigma basilare di VirtuE è che i membri possono ottenere informazioni da altri per creare 

nuovi prodotti informativi. Questo paragrafo definisce come avviene la produzione, usando i 

concetti d’inventario e di piano di produzione, come creare imprese virtuali aventi differenti 

caratteristiche, specificando diverse regole costituzionali, e come monitorare le prestazioni con 

opportuni indicatori.  
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3.1 Inventari e cataloghi 

3.1.1 Inventario 

I prodotti (contenuti o processi) sono scambiati dai membri dell’impresa virtuale. Il metodo di 

scambio sarà spiegato in seguito; ora vediamo come i prodotti di ciascun membro possano 

essere da lui classificati secondo due parametri: 

• Nativi od Importati: un prodotto nativo è sviluppato in loco, mentre un prodotto 

importato è acquisito da un altro membro dell’impresa. 

• Interni od Esportati: un prodotto è esportato quando viene fornito dal membro ad altri 

partecipanti, mentre è interno se viene da lui usato solo in una fase intermedia per la 

creazione di altri prodotti. 

Questi parametri formano quattro categorie di prodotti: nativo-interno, importato-interno, 

nativo-esportato, e importato-esportato.  

I prodotti (contenuti o processi) possono poi essere classificati come di base o complessi. Un 

contenuto è complesso quando è derivato da altri contenuti per mezzo di un certo processo, 

altrimenti è di base. Similmente un processo è complesso se è la combinazione d’altri processi, 

più elementari, altrimenti è di base.   

Si noti che le suddette classificazioni sono locali ai vari membri. I prodotti importati sono 

sempre classificati come di base, vale a dire, un prodotto complesso è sempre nativo. 

I prodotti usati da un membro m sono enumerati in un inventario, Inv(m). Ciascun articolo e in 

tale inventario è descritto come segue: 

• Genere: indica se il prodotto è un contenuto od un processo. 

• Tipo: per un contenuto, è il tipo di contenuto, per un processo, il tipo di processo. 

Questi tipi sono presi dal dizionario globale. 
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• Fonte: indica se il prodotto è nativo o importato. 

• Obiettivo: indica se il prodotto è interno o esportato. 

• Composizione: indica se il prodotto è basico o complesso. 

• Valori di attributo: è una sequenza di valori, corrispondenti agli attributi elencati nel 

dizionario globale per questo contenuto o tipo di processo 

La notazione che sarà usata per i primi cinque campi è simile alla notazione per i valori 

d’attributo: e[Genere], e[Tipo], e[Fonte], e[Obiettivo] ed e[Composizione]. 

3.1.2 Catalogo 

Un servizio è l’offerta di un prodotto informativo da parte di un membro dell’impresa virtuale 

ad un determinato prezzo. Ciascun membro dell’impresa virtuale pubblicizza i servizi che offre 

per mezzo di un catalogo. Il catalogo è semplicemente l’insieme degli articoli in inventario con 

indicazione esportato per l’Obiettivo.  

Si noti che un catalogo può includere servizi che richiedono che il membro offerente ottenga 

assistenza da altri membri dell’impresa. Questo si riferisce ad un subappalto (outsourcing). Di 

conseguenza, un cambiamento in un catalogo (come un aumento di prezzo) può estendersi ad 

altri cataloghi. 

Ciascun membro distribuisce il suo catalogo ad un sottoinsieme dei membri dell’impresa, e 

riceve cataloghi da altri membri. Un membro deve mandare il proprio catalogo o ricevere un 

catalogo da almeno un altro membro (altrimenti non sarebbe in grado di partecipare ad alcuna 

attività dell’impresa virtuale). Questa distribuzione crea l’infrastruttura di scambio dell’impresa 

virtuale, poiché descrive i vari canali di approvvigionamento. Qualsiasi cambiamento in un 

catalogo, come un aumento di prezzo, richiede la sua ridistribuzione. L’insieme dei membri cui 

un membro mi in M distribuisce il catalogo è un sottoinsieme Di di M.  
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L’infrastruttura D è un sottoinsieme di M × M, composto dall’insieme di tutte le coppie (mi , mj) 

con mj ∈ Di. Lo studio delle caratteristiche topologiche di questo grafo può essere un utile punto 

di partenza per identificare le proprietà desiderabili dell’infrastruttura d’approvvigionamento. 

3.2 Piani di produzione 

Per ciascun contenuto (o processo) complesso nell’inventario del membro ci deve essere un 

piano di produzione (una formula di fabbricazione). Questi piani di produzione sono espressi in 

termini di altri contenuti e processi. Oltre a descrivere la struttura di prodotti complessi, i piani 

di produzione assegnano anche al loro output gli appropriati valori di attributo.  

Nel descrivere i piani di produzione, usiamo la seguente notazione: c e p indicano 

rispettivamente un contenuto e un processo. Se il prodotto è nativo, allora c e p sono i codici di 

prodotto dell’inventario di questo membro. Se il prodotto è importato, allora c e p sono codici di 

prodotto esterni; cioè, ciascuno è la combinazione dell’identificatore del fornitore e del codice 

prodotto nel catalogo di quel membro. 

3.2.1 Produzione di contenuti 

Per ogni contenuto che sia allo stesso tempo nativo e complesso, uno o più piani di produzione 

devono essere a disposizione di ciascun membro dell’impresa che tratti tale contenuto (i 

contenuti atomici usati, nativi di base o importati, sono semplicemente referenziati dai loro 

codici di prodotto).  

Un piano di produzione per il contenuto nativo complesso c di tipo C è dato da una 

combinazione di un processo p e di un insieme di assegnazioni di valore di attributo φA: 

c ← p(c1,……,cn) 

c[A] ← φA(val(p), val(c1), ……, val(cn)), ∀ A ∈ att(C) 
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Il significato della prima riga è che applicando il processo p alla sequenza di contenuti c1,…, cn  

si può ottenere il contenuto c. La seconda riga descrive l’insieme di assegnazioni φA, una per 

ogni suo attributo A, dove φA assegna un valore ad un attributo di C basandosi sui valori degli 

attributi dei contenuti in entrata c1,......,cn e su quelli del processo p. 

Ciascun contenuto in input ci può essere o nativo od importato; se ci è nativo e complesso, allora 

dovrà esistere un altro piano di produzione relativo a ci . Per cui, il piano di produzione per c 

può ricorsivamente interessare altri piani (ma dovrà essere, naturalmente, privo di cicli).  

Si noti che un contenuto c può avere diversi piani di produzione, associabili a processi produttivi 

alternativi.  

Può esistere uno speciale piano di produzione chiamato sostituzione, c  ← c’, che non comporta 

l’impiego di alcun processo. La sostituzione permette ad un membro dell’impresa di sostituire 

un contenuto con un altro, eventualmente modificando i valori dei suoi attributi. Differenti 

formule di sostituzione con lo stesso membro sinistro possono, ad esempio, essere usate per 

specificare importazioni alternative per lo stesso contenuto. 

Infine, si noti anche che anche il processo p può essere nativo o importato. Quando p è 

importato dal membro m, allora faremo l’ipotesi che dopo che c1,......,cn sono disponibili, essi 

vengano mandati ad m, che successivamente rimanda indietro il contenuto c. 

3.2.2 Creazione di processi 

Come abbiamo visto per i contenuti, uno o più piani di produzione devono essere disponibili per 

ciascun processo nativo complesso (quelli nativi di base e importati sono referenziati dai codici 

di prodotto). Un piano per il processo p di tipo P è specificato come segue: 

p(x1,……,xn)  ←  p’(p1(y1,1,……,y1,n1),…, pn(yn,1,……,yn,nk)) 

p[A]  ← φA (val(p’), val(p1),…,val(pn)), ∀ A ∈ att(P) 
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dove, nella prima riga, ciascuna variabile y sul lato destro è presa dall’insieme delle variabili x 

sul lato sinistro, e ciascuna variabile x appare almeno una volta tra le variabili y.  

Il significato della prima riga è che il processo p è ottenibile da n processi più elementari 

p1,…,pn i cui prodotti intermedi sono combinati tra loro tramite un processo p’. La seconda riga 

descrive un insieme di assegnazioni φA, una per ogni attributo di p, che assegnano i valori 

basandosi su quelli degli attributi dei processi componenti p1,…, pn e del processo combinante 

p’. 

Come semplice esempio, si consideri il piano di produzione con n = 1, che si riferisce ad una 

semplice applicazione in “cascata” dei processi p1 e p’: 

p(x) ← p’(p1(x)) 

Anche per la creazione dei processi dovranno essere specificati i piani di produzione per i 

processi componenti pi e per p’, qualora essi siano nativi e complessi.  

Inoltre, il semplice piano di produzione p ← p’ permette di sostituire il processo p’ al posto di p. 

3.2.3 Assegnazione dei costi 

Nell’ambito degli stessi piani di produzione, è possibile rappresentare le funzioni di 

assegnazione per ottenere il costo di contenuti o processi complessi, associabili alle φCost, a 

partire dai prezzi pagati per contenuti e processi ottenibili esternamente e/o dai costi di prodotti 

e processi disponibili internamente. I prezzi (pubblicizzati dal catalogo del membro) dovrebbero 

essere, di solito, più alti, determinando il margine per i profitti.  

A solo titolo di esempio, consideriamo il piano per produrre c basato su c ← p(c1,……,cn)  e 

supponiamo che p sia un processo nativo. In questo caso, l’assegnazione φCosto potrebbe essere 

semplicemente definita come segue: 

c[Costo] ← p[Costo] +  Σ  ci | ci[Fonte]=nativo ci[Costo] + Σ ci | ci [Fonte]=importato ci[Prezzo] 
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3.3 Indicatori di Prestazione e Regole Costituzionali  

Usando la notazione descritta nelle precedenti sezioni, si possono esprimere vari indicatori e 

regole. Gli indicatori sono caratterizzazioni quantitative dell’impresa, mentre le regole 

esprimono comportamenti, individuali o collettivi, cui i membri devono sottostare in ogni 

istante. 

In quest’articolo usiamo un formalismo matematico generale per esprimere gli indicatori e le 

regole, anche se è attualmente in corso di studio un linguaggio più specializzato per esprimere 

tali concetti. 

3.3.1 Indicatori di prestazione 

Gli indicatori di prestazione possono essere strutturati in una gerarchia a tre livelli: specifici di 

prodotto, di membro e d’impresa. Gli indicatori specifici-di-prodotto caratterizzano i singoli 

prodotti; gli indicatori specifici-di-membro caratterizzano le prestazioni di un membro e, spesso, 

sono definiti a partire dagli indicatori specifici-di-prodotto; similmente, gli indicatori specifici-

di-impresa caratterizzano le prestazioni globali dell’intera impresa e sono spesso formulati sulla 

base degli indicatori specifici-di-membro.  

Gli indicatori specifici-di-prodotto potrebbero essere considerati, come visto nel precedente 

paragrafo per il Costo, come degli attributi derivati. Un semplice esempio è il profitto, 

differenza tra prezzo e costo di un prodotto e: 

Profitto(e) = e[Prezzo] – e[Costo] 

Un altro esempio è l’esclusività: il numero di prodotti similari disponibili nell’impresa. Sia e ∈ 

Inv(m), con e[Obiettivo] = ’esportato’ (nel seguito indicheremo con | I | il numero di elementi 

nell’insieme I): 

Esclusività(e) = | {e’| e’ ∈ Inv(m’) ∧ e’[Obiettivo]=esportato ∧  m ≠ m’  ∧  e’[S]=e[S]} | 

Il prodotto e è detto esclusivo se Esclusività(e) = 0.  
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Un terzo esempio è il grado di dipendenza esterna (dipendenza da importazioni), tale indicatore 

potrebbe essere misurato come il minimo rapporto tra il costo delle importazioni usate nella 

creazione di un prodotto ed il suo prezzo. Sia Imp(e,q) l’insieme di tutti prodotti importati che 

sono richiesti in uno dei piani di produzione q per il prodotto e, allora: 

Dipendenza(e) = minq  (  (Σ e’∈ Imp(e,q) e’[Costo])/ e[Prezzo] ) 

Altri indicatori specifici-di-prodotto potrebbero essere definiti similmente, come ad esempio:  

• la robustezza della produzione, che potrebbe essere misurata attraverso il numero dei 

piani di produzione alternativi che sono disponibili per il prodotto,  

• la complessità del prodotto, che potrebbe essere la profondità (media) dei suoi piani di 

produzione od il numero (medio) di componenti usati. 

Un esempio di indicatore specifico-di-membro è la versatilità di un membro, che misura il 

numero di prodotti destinati all’esportazione presenti nel suo inventario (cioè la ricchezza del 

suo catalogo): 

Versatilità(m) = | {e| e ∈   Inv(m) ∧ e[Obiettivo] = esportato} | 

Usando l’esclusività del prodotto, si potrebbe misurare l’esclusività del membro come 

l’indicatore d’esclusività media dei prodotti di questo membro.  

Il patrimonio (netto) di un membro potrebbe essere definito come il prezzo totale di tutti gli 

articoli del suo inventario segnati esportato meno il costo totale dei capi segnati importato. La 

differenza rappresenta il valore aggiunto totale di questo membro. 

Importato(m) =   Σe [Fonte]=importato ∧ e ∈  Inv(m)  e[Costo] 

Esportato(m) =   Σe [Obiettivo]=esportato ∧ e ∈  Inv(m)  e[Prezzo] 

Patrimonio(m) = Esportato(m) - Importato(m) 

Un altro importante indicatore è il livello d’interdipendenza (cooperazione) tra i membri di 

un’impresa virtuale. Questo può essere misurato come il rapporto tra le importazioni ed il 

patrimonio: più alto è il rapporto, più dipendente è il membro dagli altri membri: 
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Interdipendenza(m) = Importato(m)/ Patrimonio(m) 

Un indicatore d’interdipendenza specifico-di-impresa può essere ottenuto facendo la media degli 

indicatori d’interdipendenza individuali:  

Interdipendenza = 1/n   Σ m ∈ M  Interdipendenza (m) 

Se quest’indicatore scende sotto una soglia, potrebbe essere consigliabile riorganizzare 

l’impresa od eventualmente smantellarla del tutto.  

3.3.2 Regole costituzionali 

Il comportamento globale di un’impresa virtuale è governato da un insieme di regole, che 

riflettono la “Costituzione” dell’impresa (le sue leggi fondamentali) e che devono essere sempre 

soddisfatte. Questa Costituzione dà alle specifiche tipologie d’impresa le caratteristiche 

distintive. Seguono alcuni esempi per illustrare questo concetto. 

Abbiamo già ricordato che ciascun membro dell’impresa virtuale deve essere coinvolto in 

almeno uno scambio di cataloghi. Questa regola può essere specificata come segue: 

∀ m ∈  M ,   | { m’ | m’ ∈  M  ∧ ((m, m’) ∈  D ∨ (m, m’) ∈  D) } |  ≥ 1 

Ci può essere una regola per chiedere a tutti i membri di garantire agli altri membri un 

trattamento migliore rispetto ai clienti esterni; cioè, non si può offrire prodotti ai propri clienti a 

prezzi più bassi di quelli offerti internamente all’impresa virtuale:  

∀ m ∈  M, ∀ e ∈  Inv(m),  e[Prezzo_ai_Clienti]  ≥  e[Prezzo_ai_Membri] 

Un’ulteriore regola può essere imposta per evitare il “dumping”, cioè la pratica di vendere 

prodotti sotto costo; ossia, il prezzo fissato deve eccedere il costo occorrente per realizzare il 

prodotto (un esempio di calcolo dei costi è stato fornito in precedenza).   

Come esempio finale, si consideri una regola che stabilisce l’esclusività forte del prodotto, non 

ammettendo prodotti equivalenti o similari nell’impresa virtuale. 

∀ m1,m2 ∈  M,     ∀ e1 ∈  Inv(m1),      ∀ e2 ∈  Inv(m2), 
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e1[S] = e2[S] ⇒ (m1 = m2  ∧  e1[Codice _Prodotto] = e2[Codice _Prodotto]) 

Si ricordi che due prodotti equivalenti sono anche similari; in pratica, la regola stabilisce che i 

prodotti similari sono identici. 

4 TRANSAZIONI 

L’infrastruttura definita con la distribuzione dei cataloghi è alla base delle operazioni in 

un’impresa virtuale. L’unità delle operazioni è la transazione, che comincia quando una 

richiesta di un certo prodotto pubblicizzato nel catalogo (contenuto o processo) è mandata da un 

partecipante ad un altro, e termina quando la richiesta è soddisfatta. 

Ci sono due tipi di transazioni: 

• Transazione esterna. Consiste in una richiesta di servizio fatta da un cliente ad uno dei 

membri dell’impresa virtuale. Il membro interpellato elabora la richiesta e fornisce una 

soluzione, esercitando un ruolo di service provider. 

• Transazione interna. Per soddisfare una transazione esterna, un service provider può 

decidere di acquistare servizi da altri membri. Tali transazioni sono chiamate interne o 

subappalti. Il membro dell’impresa virtuale che elabora una transazione interna esercita 

un ruolo di subappaltante. Il subappalto si riferisce all’intermediazione d’informazioni. 

L’esecuzione di transazioni esterne è lo scopo ultimo dell’impresa virtuale, ma ciascun membro 

può agire come fornitore di servizi su alcune transazioni e come subappaltante in altre.  

Per iniziare una transazione, il richiedente deve fornire le esatte specifiche del servizio richiesto. 

Poiché i prodotti possono avere attributi multivalore o funzione, si può rendere necessario uno 

scambio preliminare d’informazioni. Tali scambi sono chiamati inquiries, le richieste di servizi 

vere e proprie sono chiamate ordini. 
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4.1 Inquiry 

Un’inquiry è una richiesta preliminare d’ulteriori informazioni, ed è necessaria quando alcuni 

degli attributi del prodotto sono multivalore ed altri funzionalmente dipendenti da loro. Per 

esempio, il Prezzo di un prodotto può dipendere dall’attributo multivalore Quantità. Altro 

esempio, la Qualità può dipendere dalla Misura, e.g., bassa qualità per grande misura, o alta 

qualità per misura piccola, con lo stesso Prezzo per entrambe le combinazioni.  

In un’inquiry, il richiedente specifica il valore d’alcuni attributi e, come risposta, il fornitore di 

servizi restituisce i valori per tutti gli altri attributi. Ci sono due tipi di inquiry. 

• Semplice. In un’inquiry semplice, il richiedente fornisce valori specifici per ciascuno 

degli attributi multivalore. Per gli attributi numerici, un valore fissato può anche essere 

min o max, indicando il più basso o il più alto della gamma. Come risposta, il fornitore 

rimanda i valori corrispondenti per gli attributi funzione.  

• Ottimale. In un’inquiry ottimale, il richiedente sceglie un attributo come obiettivo (può 

essere multivalore o funzione, ma il suo dominio deve essere totalmente ordinato) ed 

un’indicazione d’ottimizzazione (min o max) per quest’attributo. Per ciascuno degli altri 

attributi multivalore o funzione il richiedente ha l’opzione di (1) lasciarli immutati 

(dichiarazione non importa), (2) limitarli (un attributo originariamente nell’intervallo 

10-100 può essere limitato a quello più stretto 40-60), o (3) fissarlo con un singolo 

valore. In risposta, il fornitore rimanda i valori per gli attributi multivalore (e i 

corrispondenti valori per gli attributi funzione) che ottimizzano l’attributo obiettivo 

(target).    

Si noti che per determinare le risposte, può essere necessario che il fornitore inizi indagini, per 

conto proprio, con i suoi subappaltanti.  
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Si consideri un prodotto il cui Prezzo dipende dagli attributi multivalore Quantità e Qualità. 

Specificatamente, si supponga che Quantità sia nell’intervallo 1-100 e Qualità in quello 1-3 e 

che la dipendenza del Prezzo da Quantità e Qualità sia quella indicata nella Tabella 1. 

Tabella 1: Un esempio di corrispondenza tra Qualità, Quantità e Prezzo 

Qualità Quantità Prezzo 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

1-10 

11-50 

51-100 

1-50 

51-100 

1-100 

50 

45 

40 

80 

70 

120 

 

In un’inquiry semplice, il richiedente specifica la Quantità e la Qualità ed il fornitore restituisce 

il Prezzo. Per esempio per Qualità=2 e Quantità=40 il fornitore rimanderebbe Prezzo=80, e per 

Qualità=max e Quantità=10 il fornitore rimanderebbe Prezzo=120. In un’inquiry ottimale il 

richiedente può limitare la Qualità o la Quantità ad intervalli più stretti e chiedere il prezzo 

migliore. Per esempio, per Qualità≥2, Prezzo≤80 e Prezzo=min, il fornitore restituirà Qualità=2, 

51≤Quantità≤80 e Prezzo=70. Alternativamente, il richiedente può chiedere la migliore qualità 

che può essere ottenuta sotto un particolare prezzo. Per esempio per Qualità=max, Quantità≤60 

e Prezzo≤100, il fornitore restituirà Qualità=2, 51≤Quantità≤60 e Prezzo=70. 

4.2 Ordine 

Dopo aver fatto le necessarie indagini, un partecipante può emettere un ordine. Ogni ordine deve 

includere i seguenti parametri: 
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• Il codice del prodotto ordinato. 

• Gli specifici valori dei suoi attributi multivalore, se presenti. 

• I contenuti in input (e i loro attributi), se il prodotto è un processo. 

Una volta che un membro riceve un ordine (sia esterno che interno), deve mettere a punto un 

programma per consegnare il prodotto come specificato. 

4.3 Ottimizzazione 

Se ogni prodotto avesse un solo insieme di specifiche (senza attributi multivalore come Qualità 

o Misura) ed inoltre avesse un unico piano (e sottopiani) di produzione, l’adempimento degli 

ordini sarebbe un processo lineare. Permettendo ad un prodotto d’avere diverse specifiche e 

piani di produzione (come opzioni multiple per importare i prodotti componenti) l’esecuzione 

degli ordini diventa un processo che richiede un’ottimizzazione.  

Bisogna osservare che si suppone che, quando un fornitore di servizi pubblicizza un prodotto 

con attributi multivalore, devono esserci appropriati piani di produzione per realizzare prodotti 

che rispondano a tutti gli attributi promessi. Alcune problematiche connesse a tale 

ottimizzazione sono discusse di seguito. 

Le risorse necessarie per mettere insieme un piano di produzione possono essere disponibili da 

fonti multiple, ciò suggerisce che devono essere prese in considerazione varie alternative. 

Illustriamo questo con due esempi. 

• I contenuti possono essere disponibili da fonti multiple con diversi valori degli attributi. 

Ad esempio un membro m che necessita del contenuto c in quantità q può avere 

l’opzione di: 

1. Comprare c in quantità q al prezzo p. 

2. Comprare c in quantità maggiore a quella necessaria q’, ma ad un prezzo più basso 

p’. 
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• I contenuti possono essere ottenuti in diversi modi. Ad esempio un membro m che 

necessita del contenuto c può avere l’opzione di: 

1. Comprare c dal membro m1. 

2. Comprare il contenuto c’ dal membro m2  e usare i servizi del membro m3 per 

trasformare c’ in c. 

In generale, ogni fornitore di servizi sceglie un attributo (o combinazione ponderata d’attributi) 

come base per la strategia d’ottimizzazione. Data una richiesta od un ordine, il fornitore di 

servizi dovrebbe esaminare tutti i possibili piani di produzione, calcolare il valore di tale 

attributo obiettivo per ogni piano e scegliere la soluzione ottima.  

Mentre l’ottimizzazione è definita attraverso un processo articolato che considera ogni soluzione 

ammissibile, nella pratica, quando tale approccio è inattuabile a causa del gran numero di 

soluzioni, dovrà essere utilizzata un’euristica. 

Tipicamente, il fornitore di servizi dovrebbe cercare di ottimizzare il costo di produzione, 

soddisfacendo tutte le specifiche di prodotto, e quindi, tra i piani di produzione che rispondono 

alle specifiche, scegliere quello di costo minimo.  

5 CONCLUSIONI 

Abbiamo presentato una versione preliminare di VirtuE, un modello per imprese virtuali che 

collaborano alla realizzazione di prodotti informativi. Alcune caratteristiche di VirtuE, che, a 

nostro avviso, lo rendono appropriato per questo scopo, sono: 

• Due tipi di prodotto informativo, contenuti e processi, e un dizionario globale per la 

condivisione della conoscenza strutturale. 

• Inventari e piani di produzione per esprimere il processo di realizzazione dei prodotti 

informativi. 
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• Scambi di catalogo e transazioni a due fasi (indagine e ordine) per consentire lo 

scambio dei prodotti. 

• Regole costituzionali e indicatori di prestazione per creare imprese virtuali con diverse 

caratteristiche e per monitorarne la condotta. 

Esistono molte direzioni di ricerca per dare seguito ai risultati preliminari presentati in questo 

articolo, qui menzioniamo brevemente quattro di esse:  

• Prodotti durevoli e transazioni. Il modello che abbiamo descritto considera, allo 

stesso tempo, prodotti e transazioni; ogni transazione scambia un singolo prodotto già 

disponibile. Molti prodotti sono invece realizzati in modo continuo a partire da flussi di 

informazioni. Di conseguenza sono da adottarsi contratti per la fornitura continua di 

servizi. Attualmente è oggetto di ricerca la corretta estensione di VirtuE a modelli di 

servizi continui. 

• Seguire le prestazioni nel tempo. Il modello corrente non segue le prestazioni di 

un’impresa virtuale nel tempo. Tale monitoraggio permetterebbe l’uso di nuovi 

indicatori, quali la domanda o il profitto. 

• Riorganizzazione dinamica. Un importante vantaggio delle imprese virtuali è la 

capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti di mercato. Monitorando le prestazioni 

attuali di un’impresa, come i cambiamenti nel tipo e nella quantità dei prodotti ordinati, 

potrebbe essere possibile stabilire cambiamenti dei membri, dei piani di produzione e 

delle infrastrutture per migliorare le prestazioni complessive dell’impresa stessa. Una 

semplice analogia con l’area dei database management systems è la riorganizzazione 

delle basi di dati distribuite, per adattare i modelli a transazioni che cambiano 

dinamicamente.  

• Modellistica estesa dei costi. Attraverso l’uso degli indicatori di prestazione e delle 

regole costituzionali, VirtuE mira a modellare gli aspetti del business relativi a scambio 
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d’informazioni e produzione. Una possibile estensione è considerare i modelli di costo 

come (Appel & Behr, 1998) (Belgradek, Kalpakis & Yesha, 1998). 

Una volta che il modello VirtuE sarà completato, il passo successivo previsto è di sviluppare le 

specifiche funzionali per un ambiente software basato su tale modello, ambiente per gestire in 

modo assistito le attività di un’impresa virtuale per il mercato dell’informazione e, di 

conseguenza, sviluppare un prototipo di sistema che risponda a queste specifiche. 
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