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Introduzione

Hybrid cloud per la
trasformazione IT
In un mondo di complesse esigenze in termini di
sicurezza, carichi di lavoro e hosting dei dati, i leader
aziendali potrebbero scoprire che una strategia unica
per il cloud non risponde efficacemente alle esigenze
della loro organizzazione. È invece necessario un
approccio più personalizzato per trasformare realmente
il panorama digitale e poter implementare applicazioni
e dati in modo sicuro, integrato, flessibile e semplice
da gestire.
Per la maggior parte delle imprese, una strategia
di hybrid cloud è diventata il modello preferito per
l’implementazione di applicazioni e dati. Secondo
451 Research, oltre due terzi delle aziende (68%)
stanno scegliendo l’approccio predefinito di
effettuare investimenti IT strategici nell’IT ibrido
e negli ambienti cloud integrati on e off premise.1

L’hybrid è l’approccio preferito
(o, in effetti, quello predefinito) per:

69% 73%
delle grandi imprese
con più di 10.000
dipendenti1

delle organizzazioni
governative/educative1

Hybrid cloud: il meglio di tutti i mondi

E tra le principali priorità di spesa per queste
organizzazioni nel 2019 ci sono i nuovi progetti IT per
la trasformazione digitale (35%), l’aggiornamento/
rafforzamento dell’IT esistente (30%) e l’esperienza
dei clienti/miglioramento dell’impegno (29%).
Questo passaggio all’hybrid cloud offre alla leadership
IT una miscela unica di sicurezza per i carichi di
lavoro mission-critical, flessibilità per la consegna
dinamica e prestazioni per soddisfare l’esigenza di
un’innovazione continua ed efficace. L’adozione di
una strategia di hybrid cloud consente a una grande
organizzazione di personalizzare il proprio framework
e di implementare un modello che soddisfi al meglio
i propri obiettivi di business, i carichi di lavoro critici
e le iniziative future per servire meglio i propri clienti.

Tra le principali priorità di spesa IT per
queste organizzazioni nel 2019 ci sono:
35% Progetti di trasformazione digitale
30% Aggiornare/rafforzare l’IT esistente
29% Miglioramenti all’esperienza del
cliente/ al coinvolgimento1
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Capitolo 1

Comprendere gli ambienti cloud e la
gestione multicloud
Un approccio ibrido può essere la mossa migliore
per un’impresa che cerca di mantenere i propri
dati protetti e privati, soddisfacendo al contempo
la richiesta di agilità aziendale. La verità è che
molti dei carichi di lavoro critici delle imprese
non possono o non devono essere trasferiti nel
public cloud. Una mossa di questo tipo potrebbe
compromettere la sicurezza dei dati mission-critical
per le applicazioni core business. Le grandi imprese
finanziarie, sanitarie, governative e in altri settori non
possono rischiare, quando in ballo ci sono i loro dati
commerciali e quelli dei clienti.
Comprendere gli ambienti cloud e prendere decisioni
sulla gestione multicloud sono operazioni complesse.
Sorgono molte domande, come, ad esempio, cosa
risiede on premise? Cosa c’è in un private cloud

Private cloud2

e cosa in un public cloud? Quali public cloud
dovrebbero essere usati? Quali dati o applicazioni
devono essere on premise, anziché off premise?
Perché il vostro team IT ha implementato alcune
applicazioni in questi rispettivi ambienti ed è stata
la decisione giusta? È importante avere una solida
conoscenza della vostra attuale infrastruttura IT
e dell’allineamento dei carichi di lavoro con questo
tipo di implementazione. Tenendo presente questo,
prendiamoci il tempo necessario per esplorare le
varie implementazioni del cloud.
Se avete già familiarità con tutte le vostre opzioni
infrastrutturali, sentitevi liberi di passare al capitolo
successivo, dove continuiamo a parlare dei vantaggi
e delle sfide di un approccio al business basato
su hybrid cloud.

Un private cloud è una soluzione cloud in cui l’infrastruttura è fornita per
l’uso esclusivo di una singola organizzazione, sia on premise che off premise.
L’organizzazione spesso funge da fornitore di servizi cloud per le business
unit interne che ottengono tutti i vantaggi di un cloud senza dover eseguire il
provisioning delle proprie infrastrutture. Consolidando e centralizzando i servizi
in un private cloud, l’organizzazione beneficia di una gestione centralizzata dei
servizi e di economie di scala.
Un private cloud on premise offre alcuni vantaggi rispetto a uno off premise.
Ad esempio, un’organizzazione ottiene un maggiore controllo sulle risorse
e sui dati che compongono il cloud. Inoltre, i private cloud on premise sono
ideali quando il tipo di lavoro da svolgere non è pratico per un private cloud off
premise a causa della latenza della rete, della sicurezza o di problemi normativi.

Hybrid cloud: il meglio di tutti i mondi
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Comprendere gli ambienti cloud e la gestione multicloud

Public cloud2

Un’infrastruttura di public cloud viene messa a disposizione del grande pubblico
o di una grande industria mediante Internet. L’infrastruttura non è di proprietà
di un singolo utente, ma di un’organizzazione che fornisce servizi cloud a diverse
aziende. I servizi di public cloud possono essere forniti senza costi iniziali,
come abbonamento o come modello pay-as-you-go, e le risorse possono
essere condivise tra più aziende per ridurre i costi.

Hybrid cloud2

Un’implementazione di hybrid cloud descrive tipicamente una situazione in cui
un’azienda gestisce un mix di private cloud, public cloud e ambienti tradizionali,
indipendentemente dal fatto che si trovino on premise o off premise. In un
ambiente di hybrid cloud, i servizi di private e public cloud sono integrati tra loro.
L’hybrid cloud consente a un’azienda di sfruttare l’agilità e l’efficienza dei costi delle
risorse di terzi off premise, senza esporre tutte le applicazioni e i dati al di fuori della
rete intranet aziendale. Un hybrid cloud ben realizzato può servire processi sicuri
e mission-critical, come la ricezione dei pagamenti dei clienti (un servizio di private
cloud) e processi secondari, come l’elaborazione dei salari dei dipendenti
(un servizio di public cloud).
Le sfide di un hybrid cloud sono la difficoltà di una creazione e di una governance
efficaci, la necessità di garantire la portabilità dei dati e delle applicazioni nel cloud
e la gestione della complessità. I servizi da varie fonti devono essere ottenuti e forniti
come se provenissero da un unico luogo, e le interazioni tra i componenti del private
e public cloud rendono l’implementazione ancora più complicata.

Architettura
multicloud ibrida

Per multicloud ibrido si intende un’organizzazione che utilizza più public cloud di
diversi fornitori per fornire i propri servizi IT, oltre al private cloud e all’IT tradizionale
on premise. Un ambiente multicloud ibrido consiste in una combinazione di ambienti
infrastrutture-as-a-service (IaaS) privati, pubblici e ibridi che sono tutti interconnessi
e lavorano insieme per evitare i silos di dati.
Molte aziende non riescono a far “dialogare” efficacemente ed efficientemente i loro
vari repository di dati e sistemi, o non riescono a farli “dialogare” affatto. Il risultato?
Più silos di dati che ostacolano o impediscono il movimento e la condivisione dei dati.
Con una moderna architettura multicloud ibrida, si ha accesso a un’unica fonte di
verità in relazione ai propri dati. Se ottimizzati correttamente, è possibile accedere
rapidamente a dati affidabili e precisi. Inoltre, i dati che sono uniformati in un unico
luogo sono accessibili sia che risiedano all’interno che all’esterno dei locali.

Hybrid cloud: il meglio di tutti i mondi

5

Capitolo 2

Vantaggi di una strategia
di hybrid cloud
Ottenete il meglio di tutti gli ambienti
Il multicloud ibrido è la nuova normalità per le
imprese che investono nella modernizzazione dell’IT.
E con esso è possibile ottenere il meglio di tutti gli
ambienti; mentre il public cloud è apprezzato per la
fornitura di applicazioni rivolte al cliente, il private
cloud on premise è apprezzato per la protezione dei
dati e apprezzato per l’accesso rapido ai dati e alle

applicazioni in loco. L’ottimizzazione sia per l’agilità
che per le esigenze aziendali essenziali può portare
anche ad una maggiore efficienza dei costi. Questo
perché mantenendo i carichi di lavoro critici on
premise è possibile salvare un’attività commerciale
in grande su dati di uso frequente. Vediamo quali
sono i vantaggi diun ambiente hybrid cloud.

Cinque vantaggi di un ambiente hybrid cloud
Sicurezza

In quest’era di violazioni dei dati segnalate frequentemente, la protezione di
tutti i dati di un’organizzazione è essenziale per mantenere la fiducia dei clienti
e proteggere i dati aziendali critici. Altrettanto importante è poter dimostrare alle
autorità di regolamentazione che i dati dei clienti sono completamente protetti.
L’archiviazione di dati protetti on premise e la possibilità di accedere rapidamente
alle applicazioni cloud è un buon inizio; l’estensione della protezione dei dati
sia nel public cloud che nel private cloud consente la flessibilità. Un ambiente
di hybrid cloud vi offre la possibilità di scegliere come e dove alloggiare i vostri
dati all’interno della vostra organizzazione ed è importante mantenerli protetti
ovunque risiedano.

Hybrid cloud: il meglio di tutti i mondi
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Vantaggi di una strategia di hybrid cloud

Agilità

Un ambiente cloud ibrido vi permetterà di implementare rapidamente le applicazioni
per soddisfare la domanda dei clienti e sfruttare le opportunità di business. Rende
le applicazioni e i dati più facilmente accessibili a un’ampia varietà di utenti. Inoltre,
offre la possibilità di integrare le vostre applicazioni e i vostri dati on premise
con il public cloud per rendere disponibili in modo sicuro tutti i vostri dati e le
vostre applicazioni.

Mobilità

Sviluppate nuove applicazioni native del cloud utilizzando i container in modo
che possano essere ospitate su private e public cloud. In questo modo è possibile
eseguire le applicazioni sulla piattaforma giusta e sfruttare le risorse disponibili.
Sviluppando queste applicazioni usando Kubernetes è possibile gestire la
complessità del cloud e, al contempo, ridurre i costi. Il punto centrale di tutto
questo è la flessibilità dell’open-source e di un ambiente operativo comune
indipendente dall’infrastruttura che funziona ovunque, dai private cloud on
premise all’intera catena del valore.

Integrazione

Rimuovete i silos di dati in modo che i dati e le applicazioni del vostro core business
possano alimentare nuovi sviluppi e far emergere nuove intuizioni in tutta l’azienda.
Ponete le applicazioni vicino ai dati per consentire un’elaborazione e una comprensione
più rapida, dai dati aziendali o quelli generati dai dispositivi Internet of Things (IoT),
garantendo al contempo che i dati critici rimangano nell’ambiente più sicuro.

Costo

L’hybrid cloud consente il posizionamento ottimizzato dei carichi di lavoro e la
condivisione delle risorse, che può aiutare a ridurre al minimo sia i costi prevedibili
come il datacenter, gli acquisti di software e i costi di licenza, sia il costo del
supporto dei picchi di domanda. Un approccio ibrido è abbastanza flessibile
per la vita della vostra organizzazione.

Hybrid cloud: il meglio di tutti i mondi
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Consigli dall’interno per i CIO
che creano hybrid cloud
passare a un approccio basato su hybrid cloud
significa ascoltare e adattarsi a ciascuna business
unit (BU) all’interno della propria organizzazione.
Una BU può favorire uno specifico servizio di public
cloud per il proprio lavoro, mentre un’altra BU può
aver creato un sistema critico ed efficiente con un
diverso servizio cloud. Un approccio ibrido soddisfa
le esigenze delle dipendenze di ogni BU, in modo da
poter selezionare il servizio giusto per i loro carichi
di lavoro e per i vostri clienti.

Ottimizzare i costi

Secondo 451 Research1, “l’hybrid è è l’approccio
preferito (o, in effetti, quello predefinito) per una
quota maggiore di grandi imprese, oltre 10.000
dipendenti (69%) e organizzazioni governative/
educative (73%).” Procedere con la creazione di un
ambiente hybrid cloud significa affrontare una varietà
di problemi organizzativi e di richieste.

In definitiva i vostri piani futuri sono limitati dalle preoccupazioni di bilancio della
vostra organizzazione. Anche se il cambiamento trasformativo non è gratuito,
può sorprendere quante opportunità ci sono di risparmiare sui costi con un
ambiente di hybrid cloud:
— Utilizzo dell’open source per ridurre al minimo i costi del software ed evitare
di restare bloccati con fornitori di cloud specifici
— Mobilità applicativa attraverso contenitori e Kubernetes
— Scelta ottimizzata della posizione del carico di lavoro per un’esecuzione efficiente
— Riduzione dei costi di amministrazione del sistema grazie a sistemi
centralizzati affidabili e scalabili

Hybrid cloud: il meglio di tutti i mondi
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Consigli dall’interno per i CIO che creano hybrid cloud

Garantire la
sicurezza

Non potete scendere a compromessi quando si tratta della sicurezza e della privacy
dei vostri dati e dei vostri clienti. Per prepararsi alla crescita dei dati e alle normative
future è necessario un hybrid cloud sicuro che vi protegga da tutte le minacce IT.
Ma non tutti i fornitori usano un approccio di tipo secure-by-design. Il vostro hybrid
cloud sicuro dovrebbe fare quanto segue:
— Crittografare il 100% dei dati, sia a riposo che in movimento, utilizzando gli
acceleratori di crittografia hardware su chip, ove possibile, per ridurre al
minimo l’overhead di crittografia
— Proteggere e memorizzare le chiavi di crittografia utilizzando i più alti moduli
di sicurezza hardware certificati FIPS e NIST3
— Localizzare i dati on premise in un private cloud per rispettare la normativa
sulla privacy dei dati
— Proteggere gli ambienti applicativi per eseguire carichi di lavoro affidabili,
progettati per la protezione da minacce interne ed esterne
— Estendere la privacy dei dati oltre il server host e attraverso l’hybrid cloud

Gestire la
complessità

Per collaborare all’interno della vostra organizzazione avete bisogno di un
investimento culturale e tecnologico. Può essere una sfida, ma è qualcosa che
molte organizzazioni stanno perseguendo per abbassare i costi e aumentare la
disponibilità per il loro lavoro critico e sperimentale. Per consentire la collaborazione
in tutta la vostra organizzazione, considerate la possibilità di investire in:
— Ambienti operativi comuni indipendenti dall’infrastruttura che funzionano
ovunque, dal data center a più cloud, fino all’edge
— Creare applicazioni native del cloud utilizzando contenitori multi-architettura
e distribuire nell’hybrid cloud utilizzando Kubernetes
— Integrare nuove applicazioni con dati e sistemi esistenti per massimizzare
il valore
— Sfruttare la gestione multicloud per garantire il migliore uso delle risorse

Hybrid cloud: il meglio di tutti i mondi
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Creare l’hybrid
cloud
L’hybrid cloud con la giusta tecnologia
Per essere un agente di cambiamento nella vostra
organizzazione, dovrete disporre della giusta
tecnologia per supportare ogni vostra mossa.
Abbiamo creato così un elenco di tecnologie di hybrid

cloud che vale la pena di esaminare mentre si inizia
o si continua il percorso verso l’hybrid cloud. Mentre
pianificate il vostro ambiente, ecco cosa vi serve.

Software open source per evitare di restare bloccati
con un solo fornitore e favorire l’innovazione.

Tecnologia consigliata:
Linux®

Software leggero di virtualizzazione e
orchestrazione per confezionare le applicazioni
con le loro dipendenze software e per accelerare
lo sviluppo e l’implementazione.

Tecnologia consigliata:
Container e Kubernetes

Ambiente operativo comune indipendente
dall’infrastruttura per consentire la portabilità
delle applicazioni in ambienti di hybrid cloud.

Tecnologia consigliata:
Red Hat® OpenShift® Container Platform

Integrazione di database e software middleware
per aiutare a spostare e integrare le applicazioni
core business nell’hybrid cloud in modo sicuro.

Tecnologia consigliata:
IBM Cloud Paks™

Hybrid cloud: il meglio di tutti i mondi
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Creare l’hybrid cloud

Un breve approfondimento tecnologico
Linux

Linux si è affermato come il sistema operativo leader, sia per l’IT tradizionale che nel cloud.
È stato portato su più architetture e sistemi, dai dispositivi IoT embedded ai supercomputer.
Anche se ci sono molte distribuzioni Linux disponibili, tre sono emerse come leader per
Linux aziendale: Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server e Ubuntu Canonical.

Container

I container sono una caratteristica di Linux e di altri sistemi operativi, che mettono il codice
dell’applicazione insieme a tutte le dipendenze del software di cui ha bisogno per funzionare.
Questo garantisce che l’applicazione abbia tutto ciò di cui ha bisogno per funzionare a pieno
regime, indipendentemente dall’ambiente operativo in cui è eseguito il container.
I container semplificano la vita sia agli sviluppatori che agli amministratori. Sono leggeri
da eseguire ed estremamente veloci da avviare, il che può aumentare le prestazioni.
Gli amministratori possono eseguirne molti contemporaneamente per creare un ambiente
altamente scalabile. La loro natura ben disposta verso il cloud rende più facile la loro
distribuzione automatica, e i container possono funzionare in molti ambienti operativi
diversi perché contengono i file da cui dipendono. E i container multi-architettura possono
ora consentire lo sviluppo di container su un’architettura e l’implementazione su un’altra.

Kubernetes

I container sono stati ampiamente adottati, il che significa che ce ne possono essere molti,
rendendoli difficili da gestire. Ciò richiede un nuovo modo di gestire la distribuzione delle
applicazioni. I container devono essere creati, forniti, eseguiti e cancellati molto rapidamente
e richiedono quindi un potente software di orchestrazione per gestirli in scala.
Kubernetes, un altro progetto open source, è emerso come il più popolare strumento di
orchestrazione di container. È dichiarativo piuttosto che procedurale, il che significa che
l’amministratore di sistema specifica lo stato finale desiderato dell’implementazione
e Kubernetes cerca di capire come raggiungerlo.

Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift Container Platform fornisce un ambiente operativo comune indipendente
dall’infrastruttura che funziona ovunque, da qualsiasi data center a più cloud, fino all’edge.
Include il supporto per i container e Kubernetes, oltre a servizi aggiuntivi e capacità di gestione.

IBM Cloud Paks

IBM Cloud Paks sono soluzioni software containerizzate e pronte per l’impresa che offrono
un modo aperto, più veloce e più sicuro per spostare le applicazioni aziendali principali
in qualsiasi cloud. Realizzato su Red Hat OpenShift, ogni IBM Cloud Pak include una
piattaforma containerizzata, middleware IBM® containerizzato e componenti open
source e servizi software comuni per lo sviluppo e la gestione.

Hybrid cloud: il meglio di tutti i mondi
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Creare l’hybrid cloud

Creare l’hybrid cloud su IBM LinuxONE
IBM LinuxONE è una piattaforma aziendale progettata
per offrire alta disponibilità, sicurezza e scalabilità
e con l’agilità necessaria per sviluppare applicazioni
di nuova generazione. In quanto tale, può fornire
una piattaforma ideale per la realizzazione di ogni
elemento dell’hybrid cloud, sia esso pubblico,
privato o tradizionale on premise.
Ecco alcuni dei vantaggi della creazione di un
hybrid cloud su LinuxONE:
— Supporta Linux, container e Kubernetes
per lo sviluppo, la distribuzione e la gestione
di applicazioni native del cloud, con il futuro
supporto per Red Hat OpenShift e IBM Cloud Paks
annunciati in una recente dichiarazione di intenti
— Progettato per fornire una piattaforma
altamente scalabile, sicura, affidabile ed
economica per la creazione e la distribuzione di
container, sia su private che public cloud
• Scala sia verticalmente che orizzontalmente,
in modo da supportare grandi container (per
applicazioni che sono state containerizzate ma
non ancora inserite nei microservizi), e molti
contenitori paralleli (per nuove applicazioni
native delle nuvole che utilizzano container
e microservizi)

— Qualità del servizio migliorata rispetto a public
e private cloud
Ci sono limiti alla capacità dei public e private cloud
di fornire un servizio di alta qualità ai vostri partner
e clienti. Questa è un’altra area in cui il modello
di hybrid cloud brilla. Un approccio ibrido vi offre
la possibilità di integrare i nuovi carichi di lavoro
del cloud con la vostra infrastruttura IT esistente.
Questo può portare a un servizio più veloce per
i vostri clienti. E, avendo una visione più completa
di tutti i carichi di lavoro, è possibile sfruttare
grandi dati per nuove intuizioni che possono
portare a futuri miglioramenti delle applicazioni.
— Riduce il costo totale di proprietà condividendo
le risorse, consolidando il software concesso in
licenza su un minor numero di core e semplificando
la gestione dell’IT
Con un approccio aperto, sarete in grado di assumere
server più avanzati realizzati con i più alti livelli di
sicurezza, scalabilità e affidabilità e di applicare
questi vantaggi a tutti i vostri carichi di lavoro. La
scalabilità aggiunta non comprometterà la sicurezza.
L’hybrid cloud consente di containerizzare le
applicazioni esistenti e future.

• Protegge dati e applicazioni da minacce sia
interne che esterne attraverso la crittografia
pervasiva, la protezione delle chiavi e un
ambiente altamente sicuro per l’esecuzione
delle applicazioni
• Progettato per una disponibilità del 99,999%
per soddisfare le aspettative dei consumatori
e delle aziende, LinuxONE è in grado di
recuperare rapidamente da scenari di disastro

Hybrid cloud: il meglio di tutti i mondi
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Plastic Bank
Dal momento che gli scienziati prevedono che entro
il 2050 ci sarà più plastica che pesci nell’oceano,
i fondatori della Plastic Bank si chiedono cosa
possono fare per proteggere la natura? Lavorando
con IBM e con il fornitore di servizi Cognition
Foundry, la Plastic Bank sta mobilitando imprenditori
del riciclaggio tra le comunità più povere del
mondo per ripulire i rifiuti di plastica in cambio
di beni che cambiano la vita. Per sostenere la
propria espansione, la Plastic Bank ha scelto

la tecnologia IBM Blockchain su un private cloud da
parte del fornitore di servizi gestiti Cognition Foundry,
con IBM LinuxONE. Il front-end dell’applicazione
è stato progettato e sviluppato da Cognition Foundry
ed è ospitato nel datacenter di Cognition Foundry
e in IBM Cloud™, creando un’architettura multicloud
ibrida. Blockchain è utilizzato per tracciare l’intero
ciclo della plastica riciclata a partire dalla raccolta,
il credito e la compensazione attraverso la consegna
alle aziende per il riutilizzo.

Leggi il case study →

“Adottando un approccio
multicloud ibrido,
creiamo un’architettura
geograficamente dispersa
che è meglio protetta contro
gli attacchi informatici e
avviciniamo le transazioni
agli utenti, mantenendo
i tempi di risposta super
ridottissimi”.
Bill Stark
Presidente di Cognition Foundry

Hybrid cloud: il meglio di tutti i mondi
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Digital Asset Custody
Services (DACS)
I contratti intelligenti e le tecnologie di cripto-asset
sono destinati a trasformare il modo in cui le imprese
di tutti i settori industriali fanno affari. Le soluzioni
esistenti tendono a costringere le persone a scegliere
tra sicurezza e comodità. Ad esempio, le opzioni di
cold storage generano e conservano gli asset in un
ambiente offline. Questo approccio protegge gli asset
dai criminali informatici ma rallenta le transazioni.
D’altra parte, affidarsi a scambi o a wallet di terzi per
la gestione dei beni digitali significa confidare nel
fatto che vengano salvaguardati adeguatamente
e che non vi siano interruzioni dei servizi.

Per consentire alle aziende di proteggere e utilizzare
liberamente le proprie risorse digitali, Digital Asset
Custody Services (DACS), una consociata di Shuttle
Holdings, sta collaborando con IBM per creare una
piattaforma di servizi di prima qualità basata su
server IBM LinuxONE e IBM Secure Service Container
per IBM Cloud Private. I clienti potranno scegliere di
implementare la soluzione in loco come parte di un
ambiente di private cloud o come servizio.

Leggi il case study →

“Utilizzando la nostra
piattaforma, sia che venga
implementata in loco che
nel cloud, i clienti potranno
ottenere un accesso quasi
istantaneo alle loro risorse
digitali. Questo è molto
più veloce delle 24 ore di
consegna o più che si ottiene
con le opzioni di cold storage”.
Brad Chun
Chairman and Chief Investment Officer
per Shuttle Holdings, consociata di DACS
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Capitolo 4

Creare l’hybrid cloud

ICU IT Services
ICU IT Services, un fornitore olandese di servizi
di infrastruttura IT, ha realizzato una soluzione
per catturare nuovi clienti fondendo il meglio
della tecnologia open source e della tecnologia
aziendale. Riconoscendo la crescente popolarità
della tecnologia open source, l’azienda ha colto
l’opportunità di attingere a una nuova parte del

mercato. Come esempio dell’innovazione consentita
dalla soluzione IBM, ICU IT ha creato il proprio
ambiente cloud multi-architettura utilizzando
le soluzioni OpenStack e IBM Cloud Private.
Questa sofisticata infrastruttura cloud incorpora
sia i nodi Intel che quelli LinuxONE ed è integrata
con l’ambiente IBM z/OS®.

Leggi il case study →

“IBM LinuxONE Rockhopper
ci offre la libertà di
sperimentare e sviluppare
nuovi modi di lavorare,
aiutandoci a fornire servizi
più efficaci per i nostri
clienti senza compromettere
la sicurezza”.
Johan Schelling
Infrastructure Solution Architect,
ICU IT Services
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Capitolo 4

Creare l’hybrid cloud

HCL
HCL Technologies, una società svedese di servizi
IT, sfrutta il proprio ambiente di hybrid cloud per
soddisfare le esigenze dei propri clienti. Ciò è
particolarmente importante in quanto i clienti di HCL
si aspettano che le loro applicazioni e i loro servizi di

private cloud supportino le loro crescenti richieste in
termini di prestazioni, gestibilità e sicurezza. Poiché
ogni cliente è diverso, HCL Services è in grado di
fornire i servizi cloud scalabili, coerenti, prevedibili
e sicuri che vengono richiesti.

Leggi il blog →

“Alla fine, è l’efficienza
del design di LinuxONE
che facilita la capacità di
HCL di scalare, gestire
e controllare migliaia di
macchine virtuali su una
sola macchina. I vantaggi
per i clienti di HCL sono
evidenti: consegna più
rapida delle applicazioni
aziendali e dei servizi cloud
rispetto ai cluster di piccoli
server in scale-up”.
Alf Thunberg
Associate General Manager presso
HCL Technologies
Hybrid cloud: il meglio di tutti i mondi
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Capitolo 5

Quattro passaggi per la
preparazione all’hybrid cloud
1. Allineate l’IT con le
priorità e gli obiettivi
di business dei
dirigenti

— Comprendere gli obiettivi di business dei dirigenti e allinearsi con le iniziative
strategiche. Non si vuole entrare in riunione con informazioni imprecise.
Occorre allinearsi e parlare in base alle esigenze.
— Questo può comprendere:
• Priorità tecnologiche: modernizzare la tecnologia e favorire l’agilità tra i team.
Essere in grado di parlare di come DevOps si connette al cloud, l’analisi dei
dati all’IA e la protezione dei dati alla sicurezza e alla resilienza.
• Priorità di business: Fornire una migliore esperienza ai clienti, creare un
modello di business digitale, costruire modelli di formazione AI o implementare
meccanismi di sicurezza completi per rimanere conformi alle normative vigenti.

2. Scegliete un mix
di infrastrutture
di private cloud,
public cloud e IT
tradizionale on
premise che si adatti
al vostro piano di
hybrid cloud

— Analizzate i carichi di lavoro, il posizionamento dei dati e l’agilità necessari
— Abbinate i requisiti dei carichi di lavoro alle piattaforme
— Scegliete un ambiente operativo comune indipendente dall’infrastruttura che
funzioni ovunque
— Sfruttate i container multi-architettura e i linguaggi interpretati nello sviluppo
e nella distribuzione delle applicazioni per ottenere una reale portabilità delle
applicazioni attraverso l’hybrid cloud
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Capitolo 5

Quattro passaggi per la preparazione all’hybrid cloud

3. Condividete il vostro
piano con il team
di leadership

— Siate diretti e concisi. Dichiarate i principali risultati delle vostre ricerche.
• Differenze fondamentali tra public e private cloud
• Cosa offre un ambiente di hybrid cloud ottimizzato
• Il vostro piano per l’hybrid cloud e i passaggi successivi
— Preparatevi per la sessione di domande e risposte dei dirigenti. Questa è la
vostra ricerca e la vostra riunione, quindi assicuratevi di essere pronti per
qualsiasi domanda vi venga in mente.
— Premete per l’investimento/chiarire le tempistiche. Le tempistiche sono
importanti, quindi questa è una grande opportunità per incoraggiare
l’urgenza degli investimenti.

4. Concludete e ribadite
il valore aziendale

— Riaffermate i vantaggi aziendali derivanti dall’implementazione di una
soluzione di hybrid cloud matura.
• Unificate i dati per ottenere un’unica fonte di verità
• Assicuratevi che le applicazioni forniscano intuizioni accurate
• Derivate maggiore valore dai dati non strutturati per consentire migliori
risultati di business
• Garantite una maggiore resilienza aziendale
• Implementate applicazioni moderne
• Favorite la soddisfazione del business
• Abilitate la scalabilità dei dati con la crescita del business
— Al termine della riunione, assicuratevi di avere delle azioni di follow-up
e incoraggiate tutti i feedback delle parti interessate.

Hybrid cloud: il meglio di tutti i mondi

18

Capitolo 6

Adottare l’hybrid
cloud
Una strategia di hybrid cloud è un enorme vantaggio
per qualsiasi impresa che stia intraprendendo
questa sfida. Tuttavia, un progetto di questa portata
richiede più della semplce volontà di portare avanti
la trasformazione digitale. Richiede gli strumenti
per supportare ogni vostra mossa. Con il team,
gli obiettivi e le soluzioni giuste, la vostra impresa
guidata dai dati può trarre vantaggio da quanto segue:

— Riduzione dei costi
— Maggiore affidabilità
— Più semplice gestione dei dati
— Provisioning più rapido
— Tempi ridotti di immissione sul
mercato per i vostri prodotti e servizi

IBM può aiutare.
La combinazione di competenze e tecnologia
affidabile, insieme al portafoglio di hybrid cloud
aperto di Red Hat e ai partner, può accelerare la
trasformazione e la crescita della vostra azienda.

Innoviamo insieme →
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