Crea in modalità
cloud native
Crea una sola volta,
distribuisci ovunque
L’approccio di creazione in modalità cloud-native garantisce
maggiore flessibilità rispetto ai sistemi legacy e, al tempo
stesso, dà un notevole slancio allo sviluppo, alla velocità
e alle prestazioni. Lo sviluppo in modalità cloud-native
è il percorso per realizzare l’innovazione con velocità.
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Crea in modalità cloud native:
Crea una sola volta, distribuisci ovunque

Cosa si intende
per cloud native?
Lo sviluppo di applicazioni cloud-native è un approccio
agile per la creazione di nuove applicazioni, sfruttando
al meglio la scalabilità e la flessibilità del cloud. A
differenza delle applicazioni monolitiche tradizionali,
le applicazioni cloud-native vengono create utilizzando
più elementi indipendenti – denominati microservizi
– implementati in ambienti cloud. I team di sviluppo
software possono rapidamente aggiungere nuove
funzioni utilizzando questo approccio.
Le tecnologie cloud-native sono utilizzate per
sviluppare applicazioni create con servizi inclusi in
containers, implementati come microservizi e gestiti
su un’infrastruttura elastic tramite processi agile

Quindi, invece di gestire applicazioni monolitiche
ingombranti, la creazione in modalità cloud native
fornisce agli sviluppatori la possibilità di assemblare
microservizi in un’applicazione completa, di più
grandi dimensioni, mentre si continuano ancora ad
aggiornare e gestire i microservizi singolarmente.
Questa indipendenza consente agli sviluppatori
di aggiungere, migliorare o ripristinare allo stato
precedente una funzionalità senza danneggiare la
funzione dell’applicazione o ritardarne lo sviluppo.
The state of container-based app development

A differenza dell’architettura di applicazioni
“monolitica”, in cui si sviluppa, si aggiorna e si ripristina
un’applicazione come singola unità, è possibile crearle
come microservizi, che sono piccole applicazioni che
funzionano come un singolo servizio e comunicano
reciprocamente tramite API (application programming
interface). Ciascun microservizio esegue solo un’unica
funzione di business.
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Perché creare applicazioni
cloud-native?

Introduzione a cloud native: un
approccio strategico

Le architetture e le applicazioni cloud-native consentono di realizzare
un time to market più rapido, scalabilità e customer experiences
di qualità superiore, facilità di gestione, riduzione dei costi tramite
containerizzazione e standard cloud e sistemi più affidabili, non
soggetti a vincolo imposto dal vendor (vendor lock-in).

Approssimativamente tre applicazioni non cloud su quattro si
sposteranno sul cloud entro i prossimi tre anni.1 Ma il percorso
verso lo sviluppo di applicazioni cloud-native richiede alcune
decisioni. Si dovrebbe modernizzare un’applicazione esistente o
crearne una nuova?

I vantaggi dell’adozione di questo approccio sono numerosi:

Le applicazioni cloud native
possono essere implementate
rapidamente, quindi,
ridimensionate in base alla
domanda.

Tecnologie avanzate quali
AI, IoT (Internet of Things),
analytics, blockchain e
altre possono potenziare le
funzionalità dell’applicazione.

Rispetto alle app monolitiche
tradizionali, le applicazioni
cloud-native possono essere
più facili da gestire mentre
si verificano miglioramenti
iterativi, utilizzando processi
agile e DevOps.

Si possono apportare
miglioramenti in modo non
intrusivo, senza causare periodi
di inattività o interruzioni
dell’esperienza dell’utente finale:
ingrandire o ridurre le dimensioni
si dimostra più facile.

Quando creare una nuova applicazione:
In alcuni casi, può risultare più facile sviluppare nuove
applicazioni utilizzando le procedure di sviluppo cloud-native,
invece di lavorare con un’applicazione monolitica esistente.
Le ragioni per preferire la creazione di nuove applicazioni
possono variare. La cultura aziendale, i rischi percepiti oppure
i vincoli di conformità alla normativa sono alcuni dei fattori che
contribuiscono. La creazione di nuove applicazioni consente ai
team di fornire agli utenti innovazione, non gravata da precedenti
decisioni di progettazione e agli sviluppatori di sperimentare.
Quando è preferibile modernizzare:
In molti casi, non è necessario iniziare a scrivere nuove
applicazioni da zero. La modernizzazione di applicazioni esistenti
può aiutare ad utilizzare vantaggiosamente gli investimenti
precedenti e la logica di business, pur sfruttando al meglio
l’agilità, la flessibilità e la scalabilità del cloud. Sia che si
esegua la containerizzazione, l’estensione, la scomposizione
o il refactoring, è possibile aggiornare la propria applicazione
monolitica tradizionale trasformandola in un’app cloud-native.
Sia che stiano creando una nuova applicazione cloud-native
o modernizzando un’applicazione esistente, gli sviluppatori
aderiscono ad una serie di principi coerente:
Seguire l’approccio basato sui microservizi per quanto
riguarda l’architettura:
Suddividere le applicazioni in microservizi, la qual cosa consente
il miglioramento incrementale, automatizzato e continuo di
un’applicazione, senza causare periodi di inattività.
Fare affidamento sui containers per ottenere la massima
flessibilità e scalabilità:
I containers includono il software e tutto il codice e le
dipendenze ad esso relativi in un’unica ubicazione, ma il
software si potrà eseguire in qualsiasi ubicazione. In questo
modo, si garantisce la massima flessibilità e portabilità in un
ambiente multicloud ibrido. I containers consentono, inoltre,
un aumento o una diminuzione delle dimensioni in tempi rapidi,
grazie al software per containers Kubernetes definito dall’utente.
Adottare metodi agile:
I metodi agile accelerano il processo di creazione e
miglioramento. Gli sviluppatori possono mandare avanti
rapidamente aggiornamenti sulla base del feedback dell’utente,
facendo in modo che l’applicazione corrisponda quanto più
esattamente possibile alle aspettative degli utenti finali.
Intraprendere la strada giusta nella creazione di app cloudnative può risultare scoraggiante, come l’adozione efficace di
Kubernetes, un’infrastruttura di containers per cloud pubblico e
privato. che consente di collocare applicazioni e carichi di lavoro
nell’ubicazione che garantisce le prestazioni migliori.
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IBM Garage

Conclusione: quali sono
i must della creazione in
modalità cloud-native

Oltre il 75% delle aziende sperimenterà un’interruzione
nella trasformazione digitale a causa di lacune nelle
competenze.2

I team che seguono l’approccio di creazione in
modalità cloud-native – nei loro strumenti, tecniche e
cultura – sperimentano un incremento dell’efficienza
e una maggiore produttività, insieme ad un
miglioramento della sicurezza dei dati e ad un aumento
della soddisfazione dell’utente.

Un’azienda potrebbe adottare i migliori tools automatizzati
a disposizione, ma senza la comprensione dei processi
necessari per l’utilizzo di tali strumenti, l’adozione è
improbabile che porti dei vantaggi.
I team dedicati allo sviluppo hanno bisogno di un partner
con esperienza nella consulenza per creare app cloudnative e di un hub per l’innovazione, dove le aziende
possano progettare e creare app in grado di fare fronte
alle esigenze di business nel mondo reale. È necessaria
una cultura che consenta di muoversi e concepire idee
più rapidamente, lavorare in modo più intelligente e,
sostanzialmente, migliorare il modo in cui si lavora.

Le aziende leader di mercato provenienti da un’ampia
gamma di settori verticali hanno già adottato
l’approccio cloud native nelle loro architetture,
procedure e tecnologie. Ora è tempo di creare una
rivoluzione, intervenire e motivare. Ora è arrivato il
momento di iniziare a creare esperienze che producano
risultati di business significativi, rapidamente.
Inizia a creare ora

Tutto questo viene realizzato grazie al metodo IBM Garage™,
una metodologia di servizio end-to-end che definisce un
percorso affidabile, ripetibile, sicuro, attraverso il quale i
nostri clienti possano arrivare al successo nei loro processi
di adozione del cloud. Questa metodologia mette le aziende
nelle migliori condizioni per migrare, modernizzare e creare
applicazioni per la destinazione cloud ottimale – pubblico,
privato e ibrido – e gestire, quindi, tali applicazioni in modo
efficiente. Con IBM Garage si ottiene un cambiamento
trasformativo importante, alla velocità di una startup ma su
scala aziendale, e i team acquisiranno nuove competenze
lavorando fianco a fianco con esperti IBM®, per creare in
collaborazione nuove applicazioni cloud-native.
Visita IBM Garage
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Ulteriori risorse

Strategie cloud vincenti
L’implementazione della tecnologia cloud per incentivare
l’innovazione del business è già una tattica diffusa.

Inizia a creare ora
Inizia immediatamente a creare
utilizzando più di 190 servizi unici.

Fai salire di livello l’innovazione delle applicazioni
Scopri come modernizzare le app e procedere con
velocità all’innovazione.
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