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È il momento di
modernizzare il vostro
portafoglio di applicazioni
Le pressioni sulle imprese impogono un time-to-market più
rapido e la modernizzazione delle app. L’approccio migliore
alla modernizzazione dipende dalla vostra situazione attuale.
Gli approcci alla modernizzazione comprendono la rifattorizzazione
in microservizi nativi per il cloud e il replatforming delle app
tradizionali su piattaforme container. Accelerate il viaggio verso
la modernizzazione delle applicazioni con gli esperti di IBM Garage.
LA MODERNIZZAZIONE OFFRE VANTAGGI IMMEDIATI
Accelerare la trasformazione digitale. La modernizzazione delle
app è spinta dalla necessità di trasformare l’azienda per creare
nuove funzionalità e distribuirle rapidamente.
Cambiare l’esperienza dello sviluppatore. Create e distribuite
rapidamente nuove applicazioni e nuovi servizi attraverso l’adozione
di architettura e containerizzazione native per il cloud.
Accelerare la distribuzione. Adottate le migliori pratiche DevOps
per favorire la cultura dell’automazione e della trasformazione.
Effettuate il deployment delle applicazioni enterprise su
piattaforme cloud ibride. Migliorate l’efficienza automatizzando
le operazioni nei vostri ambienti multicloud ibridi.

Che cosa contiene?
Questa guida pratica fornisce un quadro dettagliato dell’approccio
IBM® alla modernizzazione delle applicazioni.
INFORMAZIONI
Riepilogo dei concetti.

INIZIA SUBITO
Suggerimenti per iniziare il viaggio
verso la modernizzazione delle app.

INFORMAZIONI

Preparare le vostre
applicazioni per il cloud
Quando modernizzate le vostre applicazioni esistenti potete facilitare
il passaggio al cloud grazie alla tecnologia cloud, molto promettente.
Con un approccio dato dai microservizi nativi per il cloud potete sfruttare
la scalabilità e la flessibilità caratteristiche del cloud. La modernizzazione
delle vostre applicazioni native per il cloud permette alle applicazioni
di essere eseguite simultaneamente e di collegarsi senza interruzioni
alle risorse esistenti esistenti. Gli ostacoli che impediscono produttività
e integrazione vengono eliminati, così si creano nuove esperienze d’uso
e si sviluppano nuove applicazioni.
COSTRUITE UNA SOLA VOLTA E DISTRIBUITE SU QUALSIASI CLOUD
Valutare le proprie applicazioni. Individuate le app che possono
essere trasferite subito nella piattaforma cloud e quelle per cui ci sarà
bisogno di una rifattorizzazione.
Costruire le applicazioni rapidamente. Sfruttate i container come base
per le applicazioni e i servizi.
Automatizzare le distribuzioni per la produttività. Le pipeline DevOps
automatizzano le distribuzioni in modo rapido e affidabile.
Eseguire e gestire con continuità. Accorpate le operazioni per tutte
le applicazioni in un approccio gestionale comune per garantire
affidabilità e una più rapida soluzione dei problemi.
Ulteriori informazioni
Date un’occhiata a IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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Modernizzate le vostre
applicazioni in modo rapido
e sicuro utilizzando i nostri
acceleratori e strumenti.
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IBM Garage™ guida il vostro viaggio verso la trasformazione cloud con una
tecnologia di punta e orientamenti normativi per aiutare la vostra azienda
a raggiungere i risultati.

INFORMAZIONI

Viaggio verso la
modernizzazione
Per iniziare subito il vostro viaggio verso la modernizzazione dovete
comprendere quali sono gli approcci disponibili e adatti alla vostra
situazione. IBM Cloud™ Transformation Advisor vi aiuta a scegliere il
migliore punto di accesso per fornire valore in ogni fase del vostro viaggio.
IBM Garage vi può essere a fianco nel capire il percorso giusto per voi.
SSCEGLIETE L’APPROCCIO CHE MEGLIO SI ADATTA ALLE VOSTRE
NECESSITÀ
Containerizzare il monolito. Riducete i costi e semplificate le
operazioni trasferendo le applicazioni a runtime del cloud.
Mostrare le risorse in sede con le API. Le API abilitano le risorse
legacy difficili da abilitare sul cloud.
Rifattorizzare in macroservizi. Smontate i monoliti in componenti più
piccole distribuibili.
Aggiungere microservizi nuovi. Innovate gradualmente, riducete
la complessità e raggiungete il successo velocemente.
Spezzettare il monolito. Archiviate gradualmente il monolito.
Ulteriori informazioni
Date un’occhiata all’architettura relativa alla modernizzazione delle applicazioni.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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INIZIA SUBITO

Costruite su una base
affidabile
Piattaforme container come Kubernetes forniscono la base per la
modernizzazione delle app. Questo sistema di gestione dei container
basata sull’open source si rivolge sia agli addetti allo sviluppo sia
al personale operativo. Con la containerizzazione gli sviluppatori
possono trattare la configurazione come codice per consentire una
moderna toolchain DevOps. IBM fornisce una piattaforma container
continua per la modernizzazione delle applicazioni tramite IBM
Cloud sia pubblica sia privata.
I CONTAINER, LA BASE PER LA MODERNIZZAZIONE
IBM Cloud Paks. La soluzione di software enterprise-ready e
containerizzato per modernizzare le applicazioni esistenti e sviluppare
nuove app native per il cloud da eseguire su Red Hat® OpenShift®.
Piattaforma container Red Hat OpenShift. Basato sul progetto
di orchestrazione container Kubernetes, OpenShift è il punto di
partenza. Una base solida che si presenti con flessibilità e sicurezza
è essenziale.
Effettuare il deployment dappertutto. Usate un qualsiasi fornitore
di servizi cloud pubblico o privato.

Ulteriori informazioni
Date un’occhiata agli IBM Cloud Paks.
https://www.ibm.com/cloud/paks/
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IBM Cloud Pak
Applicazione | Dati e IA | Integrazione
Automazione | Multicloud

Piattaforma container Openshift

Produttività degli sviluppatori | Efficienza operativa
Accesso | Monitoraggio | Sicurezza | Identità e gestione degli accessi
Tecnologia aperta | Operativa dappertutto

Scelta flessibile dell’infrastruttura

s

IBM Cloud | AWS | Azure | Google Cloud | Edge | Private | System

IBM fornisce software aziendale per cloud eseguito sulla
piattaforma container Red Hat OpenShift, basato su
Kubernetes.

INIZIA SUBITO

Che cosa sono gli IBM
Cloud Pak?
Oltre ai container e a Kubernetes avete bisogno di orchestrare la vostra
topologia di produzione e di garantire gestione, sicurezza e governance
alle vostre applicazioni. Gli IBM Cloud Pak™ sono soluzioni di software
enterprise-ready e containerizzato eseguito su Red Hat OpenShift,
su IBM Cloud e su Red Hat Enterprise Linux®. Costruiti su un layer
di integrazione comune, i Cloud Pak comprendono middleware IBM
containerizzato e servizi software comuni per lo sviluppo e la gestione.

Ulteriori informazioni
Date un’occhiata agli IBM Cloud Pak.
https://www.ibm.com/cloud/paks/
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IBM Cloud Pak for Applications. Costruite rapidamente app
native per il cloud sfruttando strumenti e processi integrati per gli
sviluppatori, compresi il supporto per le funzioni dei microservizi
e l’elaborazione serverless.
IBM Cloud Pak for Data. Semplificate la raccolta, l’organizzazione
e l’analisi dei dati. Trasformate i dati in idee attraverso un
catalogo integrato di IBM, open source e componenti aggiuntivi
di microservizi di terze parti.
IBM Cloud Pak for Integration. Raggiungete la velocità,
la flessibilità, la sicurezza e le dimensioni adeguate a tutte le
vostre iniziative di integrazione e trasformazione digitale, compresi
il ciclo di vita delle API, l’integrazione delle applicazioni e dei dati,
la messaggistica ed eventi, il trasferimento ad alta velocità e la
sicurezza dell’integrazione.
IBM Cloud Pak for Automation. Distribuite sui cloud di vostra
scelta, con strumenti low-code per utenti aziendali e visibilità
sulle performance in tempo reale per i business manager. Migrate
i runtime dei vostri sistemi di automazione senza modifiche alle
applicazioni o migrazione di dati. Automatizzate gradualmente senza
blocco da venditore.
IBM Cloud Pak for Multicloud Management. Acquisite visibilità,
automazione e governance continue in un’ampia gamma di
funzionalità di gestione ibride e multicloud, compresa l’integrazione
con strumenti e processi esistenti.
Un modo più rapido e affidabile di trasferirsi sul cloud.

INIZIA SUBITO

Sviluppate app per l’oggi
e per il domani
IBM Cloud Pak for Applications offre un’esperienza completa
e continua per velocizzare lo sviluppo delle applicazioni costruite
per Kubernetes usando agili processi DevOps. Potete modernizzare
le vostre applicazioni esistenti con gli strumenti integrati IBM
e sviluppare più rapidamente nuove applicazioni native per
il cloud per la distribuzione su un cloud qualsiasi.
STRUMENTI CHE VI SERVONO PER AVERE SUCCESSO
Sviluppare innovative app native per il cloud. Adottate un modello
comune basato su container e microservizi. Abilitate gli sviluppatori
a costruire e distribuire rapidamente su un cloud qualsiasi,
e apportare valore in tempi record.
Modernizzare e sfruttare gli investimenti. Traete vantaggio dagli
strumenti di modernizzazione che rendono più facile la stima del
tempo e dei costi associati alla modernizzazione. Capite quando
rifattorizzare, sostituire, containerizzare, trasferire o manutenere
le applicazioni esistenti. Cloud Pak for Integration ha le funzionalità
necessarie per tenere in equilibrio fra loro gli stili di integrazione
tradizionale e moderno.
Creare un’agile cultura DevOps. Trasferite su un modello di sviluppo
delle app nativo per il cloud con architetture moderne e cambiate
il modo di lavoro usando agili pratiche DevOps.
Ulteriori informazioni
Date un’occhiata a IBM Cloud Pak for Applications.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-applications

10

IBM Cloud Pak
for Applications
M

od

ovare

Inn

ern

iz

za

re

DevOps

Essendo operativo su Red Hat OpenShift, IBM Cloud Pak
for Applications fornisce una base ibrida e multicloud
costruita su standard aperti, abilitando carichi di lavoro e dati
eseguibili dappertutto.

INIZIA SUBITO

Valutate le app del vostro
portafoglio
Prima di affrontare le attività di modernizzazione delle applicazioni
dovete sapere quali sono le applicazioni in uso e quanto sono adatte
alle priorità aziendali. Questo vi aiuterà a determinare il migliore
percorso tecnico verso la modernizzazione e a valutare lo sforzo
necessario.
MODERNIZZAZIONE DELLE APPLICAZIONI SIGNIFICA
MODERNIZZAZIONE DELL’IMPRESA
Conformarsi alle proprie priorità aziendali. Comprendete dove
le vostre necessità aziendali vi stanno portando in termini di
modernizzazione.
Fare l’inventario delle proprie app. Eseguite IBM Cloud Transformation
Advisor per raccogliere informazioni dal vostro ambiente Java esistente
e consigliare la modernizzazione delle attività.
Spendere saggiamente i propri soldi per la modernizzazione.
Prendete decisioni migliori comprendendo quanto il vostro portafoglio
di applicazioni sia conforme alle priorità aziendali.
Ulteriori informazioni
Date un’occhiata allo strumento IBM Cloud Transformation Advisor.
https://www.ibm.com/cloud/garage/practices/learn/ibmtransformation-advisor
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Ottenete dagli esperti consigli mirati sulle opzioni della vostra
modernizzazione richiesta.

INIZIA SUBITO

Allineate priorità e opzioni
Classificate il portafoglio di modernizzazione delle applicazioni
scegliendo una combinazione ottimale di tecniche di modernizzazione
e attività necessarie a raggiungere i vostri obiettivi aziendali.
NON TUTTE LE APPLICAZIONI SONO UGUALI
Semplificare. Comprendete dove le vostre necessità aziendali
vi stanno portando in termini di modernizzazione. Eseguite IBM
Cloud Transformation Advisor per avere chiarezza sulle vostre
opzioni di modernizzazione necessarie.
Scegliete il corretto approccio alla modernizzazione. Valutate
tutte le possibili opzioni della modernizzazione in relazione alla
complessità, al costo e al valore commerciale.
Pianificare e stabilire le priorità. Pianificate la modernizzazione
armonizzando sforzi e priorità commerciali. I vostri primi progetti
dovrebbero essere sia di breve durata sia ad alto potenziale di valore
commerciale.

Ulteriori informazioni
Date un’occhiata allo strumento IBM Cloud Transformation Advisor.
https://www.ibm.com/cloud/garage/practices/learn/ibmtransformation-advisor
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Scegliete un approccio alla modernizzazione in base alla
tempistica del codice applicativo e alla vostra propensione
al rischio.

INIZIA SUBITO

Containerizzate le vostre app
Avvolgere un’applicazione in un’immagine container è un buon
primo passo verso la modernizzazione, ma molte applicazioni non
sono ottimizzate per i container. Bilanciamento del carico, gestione
dello stato applicativo e monitoraggio sono diversi nelle applicazioni
containerizzate. Quindi potreste avere la necessità di riscrivere parti
delle vostre applicazioni. Allo stesso modo l’ottimizzazione delle
prestazioni e i processi DevOps devono essere allineati ai container.
AVETE AVVOLTO LA VOSTRA APP IN UN’IMMAGINE
CONTAINER – E ORA?
Adattare le proprie applicazioni. Vi servono acceleratori per
adattare le vostre applicazioni a un ambiente containerizzato.
Cloud Pak for Applications fornisce middleware precostituito
containerizzato e servizi per accompagnarvi nel vostro viaggio.
Modernizzare Devops e la configurazione. Generate
automaticamente pipeline per nuove applicazioni e strumenti
di orchestrazione che automatizzano la configurazione.
Consolidare e standardizzare le operazioni. Gestite e monitorate
le operazioni in base a tecnologie container aperte.

Ulteriori informazioni
Date un’occhiata all’architettura relativa alla modernizzazione delle
applicazioni.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Middleware e applicazioni containerizzati sono la chiave per
spostarsi su moderni approcci di sviluppo e operazioni.

INIZIA SUBITO

Adottate una piattaforma
applicativa moderna
Spostarsi sul cloud può essere uno sforzo vasto e complesso.
Dovete riesaminare attentamente il vostro inventario commerciale
e preparare l’infrastruttura per stabilire il percorso migliore da
seguire per ogni applicazione. Se siete operativi su una piattaforma
WebSphere® potete usare Transformation Advisor (parte di Cloud
Pak for Applications) per agevolarvi il viaggio.
UNA STRUTTURA CLOUD-FIRST PER IL FUTURO
Costruire microservizi nativi per il cloud. Costruite nuove
applicazioni con WebSphere Liberty, che ha tempi di esecuzione
poco pesanti ed è ottimizzato per il cloud.
Ampliarsi con nuovi servizi. Usate container certificati Cloud Pak
per modernizzare e ampliare le applicazioni WebSphere esistenti.
Migrare app senza modificarle. Containerizzate le vostre app
WebSphere tradizionali e usate servizi operativi comuni, compresi
l’accesso e il monitoraggio.
Adottare operazioni standardizzate. Raggiungete scalabilità,
manutenibilità e sicurezza con Kubernetes e Red Hat OpenShift
Container Platform.

Ulteriori informazioni
Date un’occhiata all’architettura relativa alla modernizzazione
delle applicazioni.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/applicationmodernization
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I vostri investimenti nelle app di WebSphere hanno reso
un buon servizio all’azienda; migrateli su una piattaforma
container cloud-first e ampliate la loro portata alle nuove app
native del cloud tramite le API.

INIZIA SUBITO

Rifattorizzare
La rifattorizzazione è il processo con cui pezzo per pezzo si
sostituisce codice esistente difficile da manutenere con codice
nuovo e migliore. “Strozzate” il vecchio monolito sostituendo
gradualmente ogni funzione aziendale.
MODERNIZZARE IN MODO INTELLIGENTE
Produttività. Rifattorizzare un’applicazione in microservizi
migliora la produttività degli sviluppatori e vi consente di rilasciare
rapidamente più codice.
Scalabilità. La rifattorizzazione a un’architettura più scalabile
dovrebbe essere fatta gradualmente. Nel processo di
rifattorizzazione è importante assicurare concreto valore
commerciale in ogni fase.
Containerizzare. Riconfezionate il vostro monolito come container
WebSphere Liberty o Open Liberty. Poi aggiungete nuovi container
alla vostra soluzione mentre separate le funzioni aziendali in nuovi
microservizi.

Ulteriori informazioni
Date un’occhiata all’architettura relativa alla modernizzazione delle
applicazioni.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/applicationmodernization
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Quando sostituite un monolito pezzo per pezzo
guadagnate efficienza e valore aziendale in ogni fase.

INIZIA SUBITO

Strumenti di sviluppo
e tempi di esecuzione curati
Basato su diffusi progetti open source, il progetto Kabanero riunisce
tutti gli strumenti che vi servono per modernizzare le applicazioni
esistenti e sviluppare nuove app basate su microservizi.
TECNOLOGIE APERTE STANDARD
Raccolte integrate. Iniziate a sviluppare applicazioni localmente
usando container leggeri che si armonizzano col vostro ambiente
di produzione.
Strumenti integrati per gli sviluppatori. Usate i vostri strumenti
di sviluppo preferiti per creare più rapidamente app per Kubernetes.
Dedicate più tempo a scrivere codice piuttosto che a risistemarlo.
Toolchain DevOps integrata. Velocizzate lo sviluppo con una
pipeline DevOps preconfigurata in grado di costruire, testare
e distribuire verso la produzione la vostra applicazione.

Ulteriori informazioni
Date un’occhiata al progetto open source Kabanero.
https://kabanero.io/
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Provate un’esperienza di sviluppo a incremento rapido,
intelligente e end-to-end con Kabanero.

INIZIA SUBITO

Mostrare e integrare
Alcune applicazioni esistenti sono mostrate meglio come API,
che sono facilmente riutilizzate per costruire nuove funzionalità
che ampliano l’applicazione esistente. Quindi potete sfruttare
queste API per integrare nell’ecosistema future applicazioni.
Essendo operativo su Red Hat OpenShift, IBM Cloud Pak for
Integration vi rende pronti a distribuire ed eseguire carichi di
lavoro in sede e sui cloud privati e pubblici.
LIBERARE IL VALORE AZIENDALE DAI SISTEMI ESISTENTI
Mostrare. Mostrate il valore esistente come API REST per un
accesso facile da qualsiasi endpoint.
Gestire. Mettete le API nel controllo di gestione per migliorare la
sicurezza, le prestazioni e la visibilità.
Sfruttare. Applicazioni nuove possono contare su API mostrate di
recente ricavate da applicazioni esistenti senza bisogno di modifiche
ad applicazioni esistenti.

Ulteriori informazioni
Date un’occhiata a IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration

24

API
lifecycle

App / data
integration

Messaging

Semplificate la gestione della vostra architettura per l’integrazione e
riducete il costo con IBM Cloud Pak for Integration.

INIZIA SUBITO

Modernizzate le operazioni
Dopo che un’applicazione è messa in produzione deve essere
gestita. Cloud Service Management and Operations affronta
l’aspetto operativo delle vostre applicazioni e dei vostri servizi.
Le applicazioni sono monitorate per garantire disponibilità
e prestazioni in conformità agli accordi sul livello del servizio.
Mentre i metodi di sviluppo, test e consegna di nuove funzioni
diventano più agili, anche la gestione dei servizi deve trasformarsi
per sostenere questo cambiamento di paradigma.
REINVENTARE LE PROPRIE OPERAZIONI CLOUD
Costruire per gestire. Gli sviluppatori usano un insieme di standard
e soluzioni per rendere trattabili le applicazioni e garantire che
raggiungeranno gli obiettivi del livello del servizio.
Monitoraggio e accesso. Sfruttate gli strumenti delle piattaforme
container per monitorare misure e log per determinare le condizioni
delle applicazioni. Siate intraprendenti e sistemate le cose prima
che gli utenti si accorgano della presenza di un problema.
Comunicazione e collaborazione. Usate strumenti e automazione,
comprese le applicazioni di chat e i sistemi per seguire l’andamento
dei problemi e dei progetti, per tenere tutti informati.

Ulteriori informazioni
Date un’occhiata all’architettura della gestione dei servizi.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/
serviceManagementArchitecture
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Collaborazione
Middleware e applicazioni containerizzati sono la chiave per
spostarsi su moderni approcci di sviluppo e operazioni.

INIZIA SUBITO

IBM Garage - Accelerate
il vostro viaggio
La modernizzazione si presenta sotto varie forme e riscrivere tutta
la vostra situazione non è possibile. Le attività di una modernizzazione
radicale sono rischiose, cosicché è meglio spezzare iniziative vaste in
progetti più piccoli che hanno un impatto misurabile. Il vostro obiettivo
è accelerare il raggiungimento di valore, distribuire con frequenza
e ridurre i rischi. Gli esperti di IBM Garage possono essere d’aiuto.
RIFATTORIZZARE CIÒ CHE È NECESSARIO, MA NON
RIFATTORIZZARE PER FORZA
Creare insieme. Individuate un’opportunità di modernizzazione
commerciale. Definite e costruite l’MVP con la vostra squadra, ottenete
il feedback e create insieme una soluzione.
Eseguire insieme. Gestite il rischio scegliendo il giusto approccio per
modernizzare la vostra situazione attuale. Accelerate il vostro viaggio
attraverso l’automazione e la tecnologia.
Collaborate. Siate stabili con la produzione, standardizzate le
operazioni e migliorate l’efficienza del DevOps in tutta la vostra
situazione applicativa.
Ulteriori informazioni
Date un’occhiata a IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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Modernizzate le vostre
applicazioni in modo rapido
e sicuro utilizzando i nostri
acceleratori e strumenti.

Coinvolgete esperti di IBM Garage!
Piano d’azione per la
modernizzazione del cloud
Pianificazione M

Design
workshop

VP

Test, fase
pilota, prove

Misurare i
risultati

so!!
Succes

Imparare dal
feedback

IBM Garage è un partner affidabile che fornisce tecnologia e orientamenti
normativi in grado di assicurare valore commerciale immediato.

Note:
IBM Cloud Pak for
Applications: Inizia subito!
https://www.ibm.com/cloud/cloudpak-for-applications/get-started

Ulteriori informa
Hat OpenShift zioni su Red

https://www.open

shift.com/

Cloud
Date un’occhiata a IBM
r
Transformation Adviso

loud/garage/
https://www.ibm.com/c nsformation -advisor
practices/learn/ibm-tra

Architettura della
modernizzazione delle
applicazioni
https://www.ibm.com
loud/garage/
architectures/applicat/c
ion -modernization

Date un’occhiata a IBM Cloud
Pak for Integration
https://www.ibm.com/cloud/cloudpak-for-integration

Leggete il blog: Con K
aban
costruite più rapidamen ero
te app
native per il cloud per K
ubernetes

https://developer.ibm.c
native-apps-kubernete om/blogs/clouds-kabanero/

Visitate un IBM Garage
https://www.ibm.com/garage

il
Fate il corso: Esploratenete un
Garage Method e otte
distintivo!!!
d-course

ibm.biz/explore-metho
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IBM, il logo IBM e ibm.com sono marchi o marchi registrati di International Business Machines Corp., registrati
presso molte giurisdizioni del mondo. I nomi di altri prodotti e servizi possono essere marchi di IBM o di altre
aziende. L’elenco aggiornato dei marchi IBM è disponibile nella sezione “Copyright and trademark information”
all’indirizzo www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

MODERNIZZAZIONE DELLE
APPLICAZIONI IBM
Valutazione
di quanto
sono pronte
le applicazioni

Innovazione

Consegna agile

Riduzione
dei costi

Migrazione
sul cloud

Costruire
Containerizzare
Rifattorizzare

Replatforming

Riconfezionare

VMS su
cloud

Deploy

Pipeline
DevOps
moderne

Acceleratori
di migrazione

Operazioni
comuni

Tempi di
esecuzione
delle
applicazioni
moderne

Esecuzione

Piattaforma container

App nativa
del cloud

App pronta
per il cloud

App
tradizionale

App
complessa
tradizionale
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