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el 2016, l'Arabia
Saudita ha
annunciato Saudi

Vision 2030, un'iniziativa
governativa che poneva
obiettivi ambiziosi per
lo sviluppo culturale ed
economico del paese.
Come parte del proprio intento di
mantenere la leadership nella regione,

una valutazione IT completa, l'azienda

ambiente applicativo, l'architettura IT

l'incarico include obiettivi per fare

ha stabilito che fosse giunto il momento

monolitica del fornitore era sprovvista

dell'Arabia Saudita un hub logistico

ideale per avviare una trasformazione

di scalabilità, flessibilità e prestazioni

globale.

digitale completa.

richieste dall'azienda per il futuro.

Operando come azienda tecnologica

Fasah, il sistema di Tabadul per

“Volevamo essere in grado di

principale per promuovere le attività

abilitare lo scambio di informazioni tra

espanderci alla velocità necessaria”,

di importazione ed esportazione del

le parti interessate nelle procedure

afferma Jehad Alsuwaid, Solutions

paese, Tabadul doveva valutare la

di importazione ed esportazione, era

Manager per Tabadul. “Inoltre,

propria capacità di supportare la nuova

ospitato e gestito da un fornitore di

desideravamo un time to market

iniziativa. Dopo aver portato a termine

terze parti. Oltre a limitare la visibilità

più rapido per le modifiche ai nostri

e il controllo di Tabadul del proprio

prodotti, servizi e applicazioni”.
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“ IBM Cloud è il motivo
principale per cui
abbiamo deciso
di effettuare un
cambiamento nella
nostra architettura
— siamo in grado
di ridimensionarci
secondo le necessità”.
Jehad Alsuwaid
Solutions Manager
Tabadul
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Per supportare
meglio il progetto
Saudi Vision

2030
Incrementando scalabilità e prestazioni

È il momento
di sviluppare
nuove funzioni
diminuito di

2/3

Velocizzando in tal modo il time to market
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Modernizzazione con
l'adozione dei microservizi
Esaminando le potenziali soluzioni, Tabadul
ha deciso di modernizzare il proprio ambiente
applicativo eseguendo la migrazione a
un'architettura di microservizi basata sulla
tecnologia di IBM Cloud Pak® for Integration.
“IBM Cloud è il motivo principale per cui
abbiamo deciso di effettuare un cambiamento
nella nostra architettura”, afferma Alsuwaid.
“Ci fornisce funzionalità di gestione dei
contenitori in modo da poter eseguire il
ridimensionamento secondo le necessità”.
Tabadul ha coinvolto IBM Cloud Integration
Expert Labs per progettare il suo nuovo
ambiente di microservizi e il Business
Partner IBM Saudi Business Machines (SBM)
per fornire una suite completa di servizi di
consulenza, implementazione, integrazione,
supporto e trasferimento di conoscenze.
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“ Nel nostro business,
abbiamo a che
fare con agenzie
governative,
aziende e altre parti
esterne, quindi
abbiamo bisogno
di uno strato di
integrazione robusto
che possa gestire un
numero enorme di
transazioni".
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“La missione principale di SBM è fornire

con agenzie governative, aziende

soluzioni innovative per supportare i

e altre entità esterne, pertanto

nostri clienti”, afferma Amr Kalil, IBM

abbiamo bisogno di un solido livello di

Software Group Director presso SBM.

integrazione che sia in grado di gestire

“Abbiamo suggerito Cloud Pak perché

un numero elevato di transazioni.

eravamo certi che avesse il potenziale

Utilizziamo App Connect per sviluppare

di migliorare enormemente la velocità e

tali integrazioni tra le parti nel modo più

l'agilità di sviluppo per Tabadul.”

rapido possibile”.

In base alla progettazione della soluzione

La tecnologia IBM API Connect®

del team IBM, SBM ha sviluppato i cluster

nell'offerta Cloud Pak funziona

IBM Cloud negli ambienti di sviluppo,

come una piattaforma flessibile

test, produzione e disaster recovery di

dell'architettura per rilevare e gestire

Tabadul, integrando la tecnologia IBM®

le API nel nuovo ambiente. E, infine,

App Connect Enterprise all'interno della

la soluzione include la tecnologia IBM

piattaforma Cloud Pak per le connessioni

DataPower® Gateway all'interno della

ai sistemi esterni.

piattaforma Cloud Pak per proteggere
e ottimizzare la distribuzione dei

“La colonna portante di Tabadul è

carichi di lavoro tra i canali integrati

l'integrazione”, afferma Alsuwaid. “Nel

nell'architettura di Tabadul.

nostro business, abbiamo a che fare
Jehad Alsuwaid
Solutions Manager
Tabadul
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Sviluppo più rapido e aumento
del tempo di attività
Per Tabadul, la modernizzazione del proprio
ambiente applicativo rappresenta il primo
passo in una missione più ampia: supportare
la trasformazione del proprio paese in un
leader logistico con una portata globale
ancora più ampia. Con un'architettura
flessibile di microservizi, l'azienda può
operare in modo molto più rapido ed efficiente
per soddisfare i crescenti requisiti di Saudi
Vision 2030 e ridimensionare facilmente i
propri sistemi sulla base della domanda.
“L'implementazione di una piccola

In aggiunta all'esecuzione delle attività di

Attualmente impegnata nella migrazione dei

funzionalità nella nostra applicazione legacy

sviluppo in circa un terzo del tempo, Tabadul

moduli della propria applicazione Fasah nel

richiedeva un minimo di quattro settimane”,

riduce il tempo di inattività delle applicazioni

nuovo ambiente, Tabadul sta già sfruttando

afferma Alsuwaid. “Ora, possiamo ottenere

e migliora le prestazioni nel nuovo ambiente.

i vantaggi del cambiamento. Integrando

lo stesso risultato in circa dieci giorni e

“Possiamo trarre vantaggio dalle funzioni

una piattaforma DevOps nell'architettura,

puntiamo a ridurre ulteriormente il tempo

Kubernetes della piattaforma IBM Cloud

l'azienda ha creato una pipeline CI/CD

necessario a una settimana”.

per supportare un'applicazione affidabile

(Continuous Integration/Continuous Delivery)

e scalabile, in grado di rimanere sempre

che accelera lo sviluppo in modo significativo.

attiva”, afferma Alsuwaid.
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Informazioni su Tabadul
Tabadul è un provider di servizi tecnologici incentrato sulla trasformazione digitale del settore logistico in
Arabia Saudita. Rivolte a organizzazioni governative e del settore privato, le soluzioni di integrazione logistica
dell'azienda includono Fasah, la piattaforma che supporta lo scambio di informazioni durante le attività di
importazione ed esportazione. Fondata nel 2009 e ubicata a Riyadh, Tabadul è una società controllata del Public
Investment Fund (PIF), stabilito dal governo dell'Arabia Saudita.
Informazioni su Saudi Business Machines
Fondata nel 1981 e con base a Jeddah, Arabia Saudita, il Business Partner IBM Saudi Business Machines (SBM)
fornisce soluzioni IT e di telecomunicazioni alle aziende di diversi settori. In aggiunta a una gamma completa
di piattaforme hardware e software, l'azienda offre servizi tecnologici, professionali e di rete integrati. SBM
impiega circa 900 consulenti e project manager certificati.
Componenti della soluzione
• IBM API Connect®
• IBM® App Connect Enterprise
• IBM Cloud®
• IBM Cloud Integration Expert Labs
• IBM Cloud Pak® for Integration
• IBM DataPower® Gateway
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