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CHI SONO

https://www.linkedin.com/in/luca-spartera-b81a33156/

https://github.com/SynStratos

● Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

● Python Developer presso SAP SE

● Senior Consultant presso EY SpA

● Backend Developer presso VEDRAI SpA

https://www.linkedin.com/in/luca-spartera-b81a33156/
https://github.com/SynStratos
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COS’È VEDRAI

Settembre 2021

Acquisizione PREMONEO

Leader in Italia delle soluzioni di 
dynamic pricing

Ottobre 2021

Nasce FERMAI

Joint venture specializzata nella 
manutenzione predittiva

Maggio 2020

Nasce VEDRAI

Luglio 2021

Primo CLUB DEAL

Reso possibile dalla fiducia di grandi 
personaggi dell’imprenditoria, dello sport 
e dello spettacolo 

VEDRAI nasce con l’obiettivo di supportare le piccole medie imprese tramite software di Intelligenza 
Artificiale, permettendo di prendere decisioni più consapevoli e riducendo il margine di errore.

120 persone
coinvolte

4 sedi
Milano, Brescia, 
Pisa, Madrid

45+ milioni di €
in 2 round di 
investimento
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COS’È VEDRAI

Agosto 2022

Acquisizione INDIGO.AI

Una tra le aziende italiane leader nel 
mercato dell’AI e della linguistica 
computazionale

Settembre 2022

Acquisizione DATA INTELLIGENCE

Vedrai acquisisce la divisione Data 
Intelligence di Altea Federation

Luglio 2022

Partnership ATALANTA B.C.

Vedrai diventa Official Artificial 
Intelligence Partner della squadra 
Atalanta B.C.

Aprile 2022

Secondo Round di Investimento

Il gruppo finanziario Azimut crede in Vedrai 
e investe oltre 40 milioni di euro

Nel 2022 nasce il Gruppo Vedrai, con l’intento di ampliare la gamma di prodotti basati sull’Intelligenza 
Artificiale da offrire al mercato italiano ed europeo e si occupa di fornire soluzioni altamente predittive 
alle piccole e medie imprese.
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IL TEAM

PROJECT
MANAGEMENT

UX/UI

DEVOPS

BACKEND
FRONTEND

DEVELOPMENT \

DATA SCIENTIST

DATA ENGINEER

DATA

DATA ANALYST
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LO SVILUPPATORE IN UNA 
STARTUP
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CREARE PRODOTTI INNOVATIVI
Quasi sempre, una startup nasce con l’idea di creare un prodotto unico e innovativo nel mercato in cui si colloca.

Nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, il concetto di innovazione viene estremizzato, in quanto si parla di tecnologie fortemente in fase 
di sviluppo e per le quali ogni giorno è possibile raggiungere un nuovo stato dell’arte.

Lavorando in questo settore, è fondamentale quindi circondarsi di sviluppatori sempre al passo con le ultime innovazioni e molto 
proattivi nella ricerca di quelle più adatte ai propri prodotti e che valgano la pena di implementare.

Allo stesso tempo è necessario fare particolare attenzione alla chiarezza della soluzione che si vuole adottare e alla facilità con questa 
può essere esposta a chi non lavora nello stesso ambito. 
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EVOLVERE LE PROPRIE SOLUZIONI
Da queste premesse si può comprendere come sia fondamentale permettere agli sviluppatori di dedicare parte del loro tempo alla 
ricerca, all’analisi e all’adozione di nuove soluzioni.

Essendo spesso realtà nate da poco e a partire da team di piccole dimensioni, è facile che una prima soluzione adottata non sia la più 
adatta e performante.

Con la crescita del team, diventa man mano più facile raccogliere esperienze e pareri differenti, che possono convogliare 
nell’identificare possibili miglioramenti.

A rafforzare l’importanza di questo concetto, Vedrai ha dato vita all’iniziativa dell’Innovation Center, uno spazio che nasce con l’obiettivo 
di portare alla quotidianità il concetto di innovazione continua, a cui tutti possano prendere parte.
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FLUSSO DI SVILUPPO
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Orientamento ai Microservizi
ESEMPIO DI NOVITÀ 1
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COSA SONO I MICROSERVIZI

Autonomi
Ciascun servizio nell’architettura può essere sviluppato, distribuito, eseguito e ridimensionato senza influenzare il 

funzionamento degli altri componenti. I servizi non devono condividere alcun codice o implementazione con gli altri.

Specializzati
Ciascun servizio si concentra sulla risoluzione di un problema specifico. Se, nel tempo, gli sviluppatori aggiungono 

del codice aggiuntivo a un servizio rendendolo più complesso, il servizio può essere scomposto in servizi più piccoli.

I microservizi sono un approccio per sviluppare e organizzare l’architettura dei software in servizi indipendenti di piccole dimensioni.

I servizi comunicano tra loro tramite API ben definite.

Le architetture dei microservizi permettono di scalare e sviluppare le applicazioni in modo più rapido e semplice.
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MONOLITH VS MICROSERVIZI
Nelle architetture monolitiche tutti i processi sono strettamente 

collegati tra loro e vengono eseguiti come un singolo servizio.

Aggiungere o migliorare una funzionalità dell’applicazione monolitica 

diventa più complesso, limitando la sperimentazione di nuove idee.

Le architetture monolitiche rappresentano un rischio aggiuntivo per 

la disponibilità dell’applicazione.

Nelle architetture basate su microservizi, un’applicazione è realizzata 

da componenti indipendenti.

Tali servizi comunicano attraverso un’interfaccia ben definita che 

utilizza API leggere. 

Ciascun servizio può essere aggiornato, distribuito e ridimensionato 

per rispondere alla richiesta di funzioni specifiche di un’applicazione.

VS
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REFACTORING DA MONOLITH IN MICROSERVIZI

Il processo di trasformazione di un’applicazione monolitica in microservizi è una forma di Modernizzazione delle 

Applicazioni.

È consigliabile eseguire un refactoring incrementale dell’applicazione, creando gradualmente il nuovo servizio. 

L’obiettivo è quello di ridurre nel tempo la funzionalità all’interno della versione monolitica finché essa non scompare 

completamente.

Bisogna fare molta attenzione al disaccoppiamento dei dati, delle logiche e dei componenti rivolti all’utente. È 

fondamentale passare da un architettura all’altra senza interrompere la continuità del servizio.

Definire i confini di ogni singolo servizio può essere un processo iterativo, per valutare continuamente il rapporto tra 

costi del disaccoppiamento e i vantaggi che si ottengono da esso. 
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ESEMPIO DI ARCHITETTURA

Amazon API Gateway

AWS
Lambda

Amazon 
DynamoDB

Amazon S3

Amazon AuroraAmazon ECS

Amazon AuroraAmazon ECS

?
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VANTAGGI DEI MICROSERVIZI
Agilità
I microservizi promuovono le organizzazioni di team indipendenti di dimensioni ridotte che diventano proprietari del servizio che gestiscono. 

Scalabilità e Flessibilità
I microservizi permettono di scalare ogni servizio in modo indipendente in base alle richieste delle singole funzionalità.

Semplicità di Distribuzione
I microservizi supportano l’integrazione continua e la distribuzione continua.

Libertà Tecnologica
Le architetture basate su microservizi non applicano un approccio unico all’intera applicazione.

Codice Riutilizzabile
La divisione del codice in moduli più piccoli e definiti permette ai diversi team di utilizzare le stesse funzioni per più scopi.

Resilienza
L’indipendenza dei servizi aumenta la resilienza dell’intera applicazione in caso di errori.
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RISCHI DEI MICROSERVIZI
La maggior parte dei problemi relativi all’utilizzo dei microservizi deriva da errori di valutazione iniziali.

Esistono degli aspetti limitanti, tipici dell’architettura, che se sottovalutati rischiano di condizionare il successo di un’iniziativa. 

● Orchestrazione onerosa dei servizi: se l’orchestrazione di tanti servizi è più snella, al tempo stesso il fatto di avere tanti servizi da 
gestire comporta un impegno non indifferente, ovviabile soltanto con un elevato livello di automazione, non sempre semplice da 
implementare.

● Controllo del livello generale di coerenza dell’applicazione: l’indipendenza dei servizi può generare delle operazioni capaci di creare 
delle incoerenze a livello generale. 

● Quantità e varietà dei test: occorre fare una distinzione tra il test a livello di singolo servizio e il test generale dell’applicazione, in cui 
diventa fondamentale valutare soprattutto l’integrazione. 

● Comunicazione tra i singoli servizi: a livello tecnico, più servizi vengono tra loro disaccoppiati rispetto ad un blocco monolitico, più si 
genera una oggettiva esigenza di comunicazione per far dialogare l’applicazione nel suo insieme. 

● Scalabilità complessa: garantire la disponibilità di un elevato livello di servizi costituisce un altro degli aspetti di complessità che va 
valutato con estrema attenzione quando si pensa all’applicazione nella sua interezza.

● Database decentralizzati: occorre capire come partizionare un database che prevede accessi plurimi e non può più godere dei 
vantaggi esclusivi della centralizzazione. 

● Duplicazione del codice: bisogna fare attenzione alla quantità di codice che rischia di venire duplicata nel momento in cui si decide di 
separare tra di loro due o più funzionalità.
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Sviluppo di una Libreria Dedicata
ESEMPIO DI NOVITÀ 2
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COS’È UNA LIBRERIA
Una libreria è un insieme di funzioni e oggetti raggruppati in un unico modulo, con lo scopo di fornire strumenti per facilitare e velocizzare il 

lavoro di programmazione di chi la adotta.

Una libreria può adottare ed implementare uno schema architetturale per definire in che modo vogliono risolvere i problemi per i quali viene 

progettata.

Definita l’architettura, da essa derivano ulteriori principi e regole logiche, come ad esempio:

● come organizzare e nominare i file

● quali tecnologie sono consigliate o sconsigliate

● come strutturare il contenuto di un file

● etc.

L’utilizzo di una libreria porta diversi vantaggi, tra cui i principali:

● si può separare la logica di programmazione di una certa applicazione da quella 

necessaria per risolvere problemi specifici

● le entità definite al suo interno possono essere riutilizzate da più applicazioni

● si può modificare la libreria separatamente dal programma in cui viene utilizzata
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CICLO DI UN RILASCIO

Raccolta Requisiti

Prima fase di raccolta delle necessità da 
parte del team di sviluppo

Sviluppo

Fase principale in cui ci si dedica a 
strutturare la libreria ed implementarne le 
logiche

Definizione dei Test

Scrittura dei test e analisi della percentuale 
di copertura del codice

Fine Tuning e Fix

Risoluzione di bug e migliorie nelle logiche 
implementate

Raccolta Feedback

Rilascio in fase beta della libreria o 
di una nuova feature

01

0203

04

05
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BRANCHING STRATEGY
Seguire una strategia di branching diventa una priorità del team di sviluppatori quando 

questi si trovano a lavorare simultaneamente ed ad implementare più modifiche 

contemporaneamente.

Si tratta essenzialmente di un insieme di regole che gli sviluppatori possono seguire 

quando scrivono, uniscono e distribuiscono il codice utilizzando un sistema di controllo di 

versionamento.

La strategia GitFlow consente lo sviluppo parallelo, in cui gli sviluppatori possono 

lavorare separatamente dal branch Master/Main su funzionalità diverse.

Quando le modifiche sono completate, queste verranno unite al branch principale per il 

rilascio della nuova feature.

Main e develop sono considerati i branch principali, con una durata infinita, mentre gli altri 

sono branch di supporto con lo scopo di aiutare lo sviluppo parallelo di nuove funzionalità 

o la risoluzione di alcuni problemi.



Copyright Vedrai® 2022

LA DOCUMENTAZIONE
Anche se può risultare il più noioso, il momento della scrittura della documentazione è fondamentale affinché la propria 

libreria possa risultare di facile utilizzo per tutti gli sviluppatori.

Soprattutto con il complicarsi del tempo del codice con l’inserimento di nuove funzionalità, può essere difficile, per chi lo 

utilizza, identificare in autonomia lo scopo di classi e funzioni, i loro parametri, i valori restituiti o le eccezioni che possono 

essere restituite.

Sviluppando in Python, ci viene d’aiuto la convenzione degli sviluppatori di includere la documentazione nel codice stesso. A 

questo scopo vengono utilizzate le docstrings, ovvero stringhe su una o più linee scritte come prima istruzione di un 

modulo, nella definizione di una funzione o di una classe.

Alcuni tool come Sphinx, facilitano la generazione di una vera e propria documentazione, 

riuscendo a raccogliere informazioni in modo automatizzato a partire dalle definizioni di classi e 

funzioni, e dalle loro docstrings.
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luca.spartera@vedrai.com
valentina.donadi@vedrai.com

mirko.fusetti@vedrai.com
www.vedrai.com
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