COMUNICATO STAMPA
ANTEPRIMA A PARIGI DELLE NOVITÀ DI SPAGOBI, LA BUSINESS INTELLIGENCE OPEN SOURCE DI
ENGINEERING

All’expo Solutions Linux vengono presentati il primo libro completo su SpagoBI e le novità della
prossima versione rilasciata con licenza MPLv2.
Roma, 12 Giugno 2012 – Alla 13^ edizione di Solutions Linux, uno dei principali eventi open source
internazionali, a Parigi dal 19 al 21 Giugno, il Centro di Competenza SpagoBI di Engineering presenta le
ultime novità della suite, che saranno disponibili dal prossimo 29 giugno: il primo libro completo su SpagoBI e
la nuova versione della suite rilasciata con licenza MPLv2. Lo stand SpagoBI si trova all’interno del
Villaggio OW2, la comunità open source globale di cui Engineering è socio fondatore.
Il libro “Business Intelligence with SpagoBI”, la cui anteprima verrà consegnata allo stand SpagoBI, fornisce
una panoramica completa sulla suite, con l’illustrazione degli strumenti che la compongono, descrivendone
funzionamento ed utilizzo nello sviluppo di un progetto o di un’applicazione di business intelligence.
La versione SpagoBI 3.5 conterrà diverse nuove funzionalità e migliorie a supporto di analisi dati intuitive ed
efficaci, tra cui: multitenancy, per la gestione simultanea di più organizzazioni all'interno di un’unica installazione
di SpagoBI; un nuovo designer grafico per l’esecuzione di analisi dinamiche ed interattive, adatto anche ad utenti
non esperti; ottimizzazione della console real-time; migliorie ai widget grafici e ai dataset.
Come già annunciato, questa nuova versione sarà rilasciata con licenza Mozilla Public License, versione 2.0,
una licenza semplice, breve, moderna e facilmente comprensibile. In questo modo viene offerta maggiore
flessibilità agli utenti che intendono semplificare le analisi di business intelligence con un prodotto di livello
industriale che rimane completamente libero ed open source. Questa scelta mantiene intatte le caratteristiche di
SpagoBI volte alla promozione del software libero, alla protezione del proprio codice aperto e all’offerta di
adozioni commerciali della suite, consentendo agli utenti di realizzare applicazioni che combinino il codice di
SpagoBI con codice rilasciato con altre licenze, sia open source che proprietarie.
Il Centro di Competenza SpagoBI sarà coinvolto in diversi momenti della Conferenza e dell’expo, tra cui:
•

la tavola rotonda della Conferenza ERP e BI del giorno 19 giugno dal titolo "BI: le soluzioni open
source di livello aziendale"

•

conferenze Solutions Linux – Ciclo OW2 del giorno 20 giugno, con la presentazione di un recente
caso d’uso della suite per la più grande azienda elettrica d’Italia, dal titolo "Il Business Activity Monitoring
con SpagoBI presso Enel”

•

diverse presentazioni quotidiane all’interno del Villaggio OW2 riguardanti le ultime novità della suite,
tra cui la Mobile BI, la Real-time BI e l’Agile BI.

Tutte le informazioni aggiornate sull’evento sono disponibili all’indirizzo: www.spagobi.org

Engineering
Engineering (www.eng.it) è uno dei 10 maggiori player europei nei servizi IT, con circa 6.500 persone e 43 sedi
in Italia, Belgio, Libano, Brasile e Argentina. Alla divisione Ricerca e Innovazione, che conta 350 ricercatori e
tecnologi, fanno capo i Centri di Competenza Open Source, Business Intelligence e SOA. SpagoWorld è la
principale iniziativa del Gruppo Italiano ed include i progetti open source SpagoBI, Spagic, Spago4Q e Spago.
www.spagoworld.org

SpagoBI suite
SpagoBI è l’unica suite oggi disponibile sul mercato per la Business Intelligence interamente open source,
completa e flessibile, che soddisfa tutti i requisiti analitici tradizionali, offrendo soluzioni originali ed innovative
nell’ambito della Location Intelligence, dell’interrogazione libera, collaborazione, modellazione KPI, grafici
interattivi, real-time BI e mobile BI. Ideata e realizzata dal Centro di Competenza SpagoBI di Engineering, è
parte dello stack software gestito dal consorzio internazionale OW2 (www.ow2.org) che promuove soluzioni
open source professionali adatte per l’utilizzo in contesti aziendali. www.spagobi.org
Contatti
Engineering
Marketing e Comunicazione
Costanza Amodeo/Lidia Fiorini
Tel. +39-06 49201.320 - .559
info@eng.it
www.eng.it

Centro di Competenza SpagoBI
Direzione Ricerca e Innovazione
Cristina Klein
Tel. +39-049 8283567
spagobi@eng.it
www.spagobi.org

