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Uno strumento essenziale
per poter gestire al meglio l’integrazione dei propri dati 

con gli strumenti digitali interni ed esterni  
 

per poter integrare in modo sicuro e scalabile 
l’ecosistema di partner esterni con la propria rete 

APIs 
uno strumento che rende i dati di un sito internet comprensibili da 
un elaboratore, attraverso il quale un computer può visualizzare e 

modificare dati, nello stesso modo in cui un utente carica una 
pagina nel browser o invia i dati di una form.  

 
 

ovvero la creazione di una serie di endpoint (delle URL) che 
rispondono alle richieste fatte da uno sviluppatore. 

 
 Praticamente una raccolta di metodi che ci permettono di 
collegare librerie o applicazioni presenti su diversi sistemi.	
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“A set of Hypertext Transfer Protocol (HTTP) request messages, 
along with a definition of the structure of response messages, 

which is usually in an Extensible Markup Language (XML) or 
JavaScript Object Notation (JSON) format.”  

 
 

Hence a Web API can be defined without the technical specifics 
as:  
 
 

“An interface to a software component that can be 
invoked at a distance over a communications 

network using standards based technologies.” 



“Open” Means “As Open as 
You’d Like” !

!
An estimated 90% of APIs are not public.!



REST Web Services
¥  consistenza all’interno dell’intera API; 

 
¥  non implica la creazione di sessioni all’interno dei nostri server creando 

quindi un’esistenza stateless dove il nostro server, tra un’operazione e 
un’altra, non salva le informazioni di login; 
 

¥  vengono utilizzati gli status code HTTP che aiutano e velocizzano le 
risposte dei nostri server; 
 

¥  vengono create delle URL endpoint che seguono una determinata 
logica; 
 

¥  la versione delle API viene salvata nelle URL piuttosto che all’interno 
degli status code HTTP 





“ Le API sono il collante tra l’infrastruttura 
preesistente, i nuovi repository infrastrutturali (es. 

piattaforme SaaS cloud) e tutta la pletora di dispositivi 
collegati alla rete che devono poter accedere ai dati 

aziendali (app, ma anche tutti i device IoT). 
	 ” 

Le API permettono di aumentare la 
produttività senza dover stravolgere le 

architetture, saving TIME&MONEY



















APIs are the building blocks of the digital 
economy. They make existing capabilities 

fungible, so that it is possible to use them in 
new ways, quickly and easily, thereby 

spurring innovation and new value creation.

Laura Merling, VP Ecosystems and Solutions AT&T 







SDK for app optimization



La guida umana, e ancora una volta, la 
pianificazione meticolosa dei passi da 

intraprendere, è fondamentale!!
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