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Servizi di Messaging & Collaboration in Mobilità: 

Il panorama open source 

di Michelangelo Uberti e Roberto Polli 

 

Babel ed i servizi di Messaging 

Babel è un system integrator con competenze consolidate nella progettazione di sistemi enterprise 

di mail e web collaboration. L’azienda si contraddistingue per la proposizione al mercato di servizi 

professionali altamente qualificati e di soluzioni innovative, il rispetto degli standard e l’adozione di 

tecnologie open source. 

 

La collaborazione con Red Hat è da tempo consolidata: ad oggi Babel è Red Hat Premier Business 

Partner nonché Advanced ISV Partner. 

 

Già dal 2002 Babel ha contribuito alla sperimentazione della Posta Elettronica Certificata (PEC) 

realizzando un motore di firma ed una webmail basati su soluzioni completamente open source. 

Ad oggi stimiamo che le caselle PEC (ad uso pubblico e privato) ospitate da infrastrutture da noi 

realizzate siano circa 1 milione. 

 

Come membro attivo della comunità open internazionale, Babel ha rilasciato a dicembre 2010 la 

versione open source di Mailware Collaboration Suite, una piattaforma di collaborazione aziendale 

completa per gestire e-mail, rubrica, calendario e chat. Ad aprile 2011 MCS è stato rilasciato 

anche come package RPM, un formato ad hoc per gli utenti RHEL. 

 

Mobile e Open Source 

Quando parliamo di open source la domanda che ci viene posta è sempre la stessa: Linux e 

l’open source sono davvero una valida alternativa? La risposta è certamente positiva in quanto: 

 è ormai una realtà consolidata nell’ambito server 

 seppure con qualche difficoltà, si sta ritagliando uno spazio sempre maggiore sui desktop 

 in ambito mobile la crescita è quasi esponenziale 

 

Il ritardo sul mercato mobile non è causale: la diffusione di terminali “stupidi”, estremamente 

customizzati, user-oriented e legati a doppio filo con i vendor hanno generato situazioni di lock-in. 
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Oggi la potenza di calcolo dei nuovi smartphone ha aperto nuovi scenari e, grazie anche al forte 

contributo di Google - ovviamente non disinteressato -, Linux cresce sui nuovi device (smartphone, 

tablet, etc.), che riescono così a beneficiare di molti software inizialmente progettati per PC. 

 

Si sta andando quindi verso l’unlock delle piattaforme client, e verso nuove forme (o tentativi) di 

lock-in come il modello Platform-as-a-Service seguito da Apple con il servizio MobileMe (ora 

iCloud). 

 

Quadro generale del mercato mobile 

Nel “lontano” 2007, prima di impegnarci nell’integrazione di una soluzione di mobile messaging, 

abbiamo analizzato ciò che offriva il mercato. Questo scouting non aveva il semplice scopo di 

individuare il/i leader e tentare di imitarlo/i ma perseguiva un obiettivo ben più ambizioso: capire 

quale contributo avremmo potuto dare nello sviluppo di funzionalità ad alto valore aggiunto 

basandoci su tecnologie emergenti (e soprattutto standard). 

 

Nel corso degli anni nel mercato al quale ci riferiamo si sono avvicendati numerosi competitor che 

si sono dati battaglia senza esclusione di colpi (e di investimenti colossali). Di seguito viene 

ripercorsa rapidamente l’ultima decade: 

 1999 Research In Motion (RIM) con BIS e BES su terminali BlackBerry 

 2001 Microsoft Exchange sui server e Windows Mobile sui client; la sincronizzazione avviene 

su protocollo EAS (Exchange ActiveSync) che, nelle sue prime versioni, non supporta il push 

(tale funzionalità arriverà solo nel 2007 con l’integrazione della tecnologia DirectPush nella 

SP2 di Exchange 2003) 

 2009 Apple scalza Microsoft dai client accettando ActiveSync come protocollo di 

sincronizzazione. 

Contestualmente anche Nokia integra il supporto ActiveSync tramite il client 

MailForExchange installato su tutti i terminali business e installabile su alcuni di categoria 

consumer. Lo stesso anno Nokia sostituisce l’IntelliSync con il Nokia Messaging, un servizio 

del tutto analogo al BIS di RIM ma meno efficiente. 

 2011 Android cresce in maniera esponenziale. Grazie alle API fornite da Google, gli 

sviluppatori possono scrivere dei backend per altri protocolli e pertanto i lucchetti  

cominciano a cadere. E’ il momento di prepararsi a nuovi business! 

 

In aprile 2011 Gartner ha pubblicato un interessantissimo forecast relativo al market share globale 

delle singole piattaforme per smartphone. 

 

 

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1622614
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Il grafico sottostante sintetizza i dati indicati emersi nello studio: 

 

 

 

I dati che emergono evidenziano che: 

 Android continua la sua rapida crescita imponendosi sulle altre piattaforme. Questo è un 

risultato raggiunto grazie ad una larghissima adozione dell’OS di Google da parte di tutti i 

produttori di smartphone. 

 Symbian, fino a qualche anno fa leader incontrastato nel mercato degli OS mobili, è 

destinato alla scomparsa entro il 2016, anno in cui Nokia smetterà ufficialmente di 

supportarlo e procederà con l’esclusiva produzione di terminali dotati dell’OS Windows 

Phone. 

 Se Microsoft manterrà stabili gli investimenti sulla piattaforma Windows Phone e continuerà 

nel percorso di ampliamento dell’ecosistema dei partner dovrebbe raggiungere 

rapidamente le quote di Apple. 

 iOS dovrebbe rimanere stabile o comunque subire lievi oscillazioni. In ogni caso rimarrà la 

seconda piattaforma più diffusa a livello globale. 

 Infine il dato a mio avviso più interessante riguarda il costante calo di penetrazione dei 

terminali RIM. Questa flessione evidenzia un fenomeno sotto gli occhi di tutti: una quota 

parte dell’utenza business di fascia alta sta lentamente abbandonando i terminali 

BlackBerry a favore di iPhone e smartphone Android. 

 

Uno dei dati più evidenti è che tutti i vendor che hanno distribuito la propria piattaforma 

esclusivamente con i propri terminali hanno subito una decisa flessione mentre coloro che hanno 

favorito l’adozione della stessa su più terminali hanno incrementato le loro quote di mercato. 

Anche questa è una dimostrazione di come la concorrenza sia un elemento utile e non rappresenti 

invece un “nemico” per chi sviluppa tecnologia. 
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La nostra esperienza: creando MCS  

Nel 2007 abbiamo iniziato la progettazione della nuova suite di collaboration successivamente 

chiamata Mailware Collaboration Suite (MCS). 

 

Siamo partiti confrontando diversi prodotti open, ed abbiamo notato che tutti erano strutturati 

come un  monoblocco, orientati al mercato SME e pertanto focalizzati più sul numero di 

funzionalità che sulla scalabilità. 

  

Noi avevamo delle idee diverse: creare un prodotto scalabile e interoperabile. Volevamo 

realizzare un prodotto adatto al mercato ISP – adattabile quindi a diverse infrastrutture dotate di 

interfacce standard. E pensato non solo intorno agli utenti, ma anche agli amministratori. 

 

Abbiamo usato quindi la nostra esperienza in questo mondo per creare una soluzione di 

collaboration basata su standard aperti, partendo da back-end separati ed altamente 

specializzati come Postfix, Dovecot e Fedora DS (ora 389.org). 

 

Dovevamo erogare molte funzionalità, alcune consolidate - come quelle di posta - ed altre in fase 

di definizione. Abbiamo lavorato su un doppio binario: 

 da un lato MCS supporta caratteristiche tipiche di un sistema Exchange Server: 

o la condivisione della rubrica, dei calendari e delle cartelle IMAP 

o vacation (Out-of-Office),  autoforward, e delegation 

o invio e ricezione di SMS e FAX (Unified Messaging) 

o invio di GigaMail e ricezione centralizzata di messaggi da più caselle 

(MailCollector) 

 dall'altro tutte queste caratteristiche sono erogate da backend specializzati, sulla base 

di protocolli standard: IMAP/POP/SMTP, LDAP, CALDAV ed ovviamente HTTP dove 

abbiamo scelto la migliore implementazione stabile e aperta: Postfix, 389.org, Dovecot, 

Bedework, Apache e Tomcat/Jboss. Il tutto gira ovviamente su sistema operativo Red 

Hat Enteprise Linux. 

 

La nostra esperienza: Funambol e SyncML 

Era il 2007, ed avevamo quasi tutto quello che ci serviva: esperienza nelle infrastrutture di posta, 

software veloci ed affidabili. Volevamo però coprire la parte mobile che allora era legata ai grandi 

vendor come Microsoft o RIM. 
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Anche per la comunicazione mobile abbiamo scelto l'apertura: il protocollo SyncML – standard 

definito dall'OMA, il consorzio mondiale dei tutti i produttori di terminali mobili. E quindi la sua 

migliore implementazione opensource: Funambol DataSync. 

 

Funambol è una società con l'engineering a Pavia e la sede nella Silicon Valley. E' stata tra le prime 

a credere nel SyncML ed annovera clienti come AOL e Canonical (la società dietro ad Ubuntu). 

 

Nonostante la complessità legata al gestire tutti i tipi possibili di device, la comunicazione tra 

Funambol ed i client è concettualmente semplice, ed è basata su HTTP. 

 

Durante una sessione SyncML il cellulare contatta il server e, tramite una serie di request/response 

HTTP, i due si scambiano le informazioni sugli item modificati rispetto all'ultima sincronizzazione. 

Esistono poi diversi modelli di push - un po’ meno evoluti - basati su SMS binari o GPRS, in cui è il 

server a segnalare al client la necessità innescare una sync. 

 

Molti telefoni hanno già un client SyncML preinstallato (Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, etc.) o 

fornito da Funambol (BB, WM, Apple, Android, etc.). 

 

Con l’aggiunta del Funambol DS il puzzle era quasi completo: 

 avevamo le principali componenti di back-end 

 avevamo i client compatibili 

 avevamo il gateway Funambol… ma… 

 mancavano i connettori per la Rubrica LDAP ed il Calendario! 
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La nostra esperienza: le Community 

Chiariti gli obiettivi, abbiamo prima instaurato un rapporto con le community dei prodotti 

interessati, spiegando chi fossimo, quale fosse la nostra visione ed il nostro scopo e soprattutto 

cercando di capire se ci fossero stakeholder che condividessero parzialmente o in toto i nostri 

obiettivi e quali strade stessero seguendo. 

 

Anziché reinventare la ruota abbiamo sempre preferito verificare se i pezzi mancanti esistevano o 

meno. 

 

Trovammo così il connettore LDAP: supportava solo OpenLDAP ed una sola company. Iniziando a 

proporre migliorie abbiamo ricevuto dal precedente maintainer l'onore e l'onere di manutenere il 

progetto. 

  

Il connettore è stato praticamente riscritto in maniera modulare e scalabile – e così la community 

ha sviluppato autonomamente il supporto per ActiveDirectory ed OpenLDAP. Tutto mentre noi 

continuavamo il nostro lavoro su Fedora DS. 

 

Durante lo sviluppo inoltre ci siamo confrontati con il team di Funambol – prodigo di consigli su 

come migliorare il software e raffinare la QA: mentre noi continuavamo a concentrare i nostri sforzi 

sul connettore, Funambol si occupava della comunicazione tra cellulari e server, in particolar 

modo aggiornando i filtri per la conversione di formato – necessari a garantire la compatibilità con 

le numerose device. 

 

 

 

 

 

Si è quindi creato un circolo virtuoso in cui noi, Funambol e la comunità continuavamo a migliorare 

il codice ed implementare nuove funzionalità. 
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La nostra esperienza: Fedora DS 

La comunità di Fedora DS (ora 389.org) è una realtà particolarmente interessante, collegandosi al 

canale IRC si nota subito che è molto numerosa. 

L'importanza che viene data alla community da Red Hat si nota anche da una scelta. A guidarla 

non c'è un semplice membro della squadra, ma il Technical Lead Engineer del prodotto - Rich 

Megginson - che con disponibilità e competenza continua a far crescere il gruppo. 

 

Siamo entrati in contatto con loro nel 2007, prima chiedendo consigli sulle scelte architetturali e 

man mano contribuendo con debug avanzato, benchmark e stress-test, pacchettizzazione per 

diverse distribuzioni (es. Sabayon/Gentoo e Ubuntu) ed infine animando il confronto in lista in 

merito a nuove feature per le quali abbiamo fatto anche una raccolta dei requisiti. 

 

Volevamo contribuire allo sviluppo del prodotto e, visto che non amiamo i fork – ossia fare delle 

modifiche troppo personalizzate e difficili da manutenere –, abbiamo iniziato a proporre delle 

feature mancanti verificando le opinioni degli altri, cercando di capire quali fossero i motivi per cui 

non erano ancora state sviluppate e investigando insieme sulle strategie necessarie a risolvere i 

problemi. Infine raccogliendo e riorganizzando il materiale delle discussioni. 

 

Questo lavoro è stato utile non solo per indirizzare gli sviluppi, ma anche per comprendere meglio il 

funzionamento del software. 

 

La nostra esperienza: il protocollo CalDAV 

Un'altra sfida è stata quella legata all'integrazione tra Funambol e il calendario. Come per le altre 

funzionalità abbiamo usato un protocollo standard, il CalDAV, un'estensione di WebDAV basata 

anch'essa su HTTP. 

 

CalDAV presenta i calendari utente come fossero directory e gli 

eventi come dei file. Si  possono quindi creare, modificare ed 

eliminare gli eventi in maniera simile a un server web o ftp. 

 

Inoltre il protocollo è stato esteso per permettere la ricerca e lo 

scheduling di eventi. Fatta salva la complessità di queste 

funzionalità avanzate, per il resto è tutto abbastanza semplice. 

 

A differenza del connettore LDAP qui abbiamo fatto tutto da zero. Se con LDAP partivamo da un 

connettore, qui non solo il connettore non c'era, ma caldav4j - la libreria Java per interagire con 

CalDAV - era ancora in uno stato embrionale. 
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Anche in questo caso abbiamo lavorato in maniera comunitaria: invece di scrivere delle nuove 

librerie abbiamo proposto modifiche a quelle esistenti. Guadagnata la stima del vecchio 

maintainer, abbiamo preso in carico il progetto – che tuttora manuteniamo. 

 

Pertanto il nostro ruolo nel corso degli anni è cambiato radicalmente: da semplici utenti e 

contributori siamo diventati i mantainer del progetto e inoltre siamo riusciti a coinvolgere una serie 

di aziende, tra cui Samsung, nello sviluppo delle librerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su caldav4j abbiamo ricevuto molti contributi dalla comunità, tra cui un proof-of-concept di 

Samsung che estende l’Android Calendar app per supportare CalDAV. 

 

Lo sviluppo del connettore quindi ha arricchito il panorama del FLOSS, portando al miglioramento 

della libreria Java per CalDAV – attualmente usata da molti progetti sia open che closed. 

 

Cosa abbiamo imparato 

In questi anni abbiamo imparato molto, soprattutto che sebbene il FLOSS (Free/Libre/Open Source 

Software) sembri un movimento accademico/filosofico, esso è in realtà qualcosa di molto 

concreto. 

 

E’ un ecosistema basato su esperienza e reputazione, dove pianificazione e visione sono dei must 

se si vuole indirizzare lo sviluppo dei  software. Questi skill non si possono improvvisare, e richiedono 

tempo, continuità e attitudine al confronto. 

 

Good things come to those who wait… Ogni tanto arrivano risultati inaspettati, come l’inserimento 

in roadmap di feature request ben scritte e discusse nelle community, o qualche big che apre 

nuove strade tipo Samsung. 
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Cosa abbiamo ottenuto 

Innanzitutto ci siamo divertiti, e come dice Linus Torvalds “fare un lavoro stimolante è il primo passo 

verso un lavoro di qualità!”. 

 

Abbiamo confrontato metodi e tecnologie di sviluppo con quelle di persone da tutto il mondo: 

una formazione continua e concreta, che ci ha portato a migliorare anche le nostre e ad essere 

all’avanguardia nel settore. 

 

Questo ha contribuito ad aumentare la nostra reputazione, permettendoci di indirizzare gli sviluppi 

dei FLOSS verso le nostre esigenze, e di ricevere dalle varie community un livello di supporto che 

difficilmente viene erogato, neanche a pagamento. 

 

Ed infine con attestati di stima pubblici, come l’invito ad intervenire alla Funambol Developer 

Conference, dove abbiamo raccontato la nostra esperienza di integratori con Funambol. 

 

Ovviamente tutto ciò non è venuto da solo. E’ necessario lavorare con un metodo aperto, 

diffondere la cultura open e coltivare le relazioni con la community. 

 

Perchè l’open source è un processo e non un prodotto! 
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