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Introduzione
L'ascesa dell'economia digitale sta alimentando un grande interesse nel perseguire la trasformazione digitale,
ma per molte organizzazioni, la corsa all'integrazione delle nuove tecnologie si è rivelata complicata. Secondo
la ricerca ESG, le aziende che cercano di trasformarsi digitalmente vogliono diventare più efficienti (riportato dal
56% degli intervistati), offrire una migliore esperienza al cliente (40%) e/o sviluppare nuovi prodotti e servizi
incentrati sui dati (36%). Entusiasti dalla promessa di tali miglioramenti, il 98% delle organizzazioni IT
intervistate dice di essere in qualche fase di trasformazione digitale.1
Queste iniziative stanno imponendo oneri estremi all'IT e aggiungendo costi e complessità che ostacolano le
operazioni in corso. La complessità deriva dall'aumento delle richieste legate alle applicazioni e ai dati, insieme
all'aumento associato della diversità delle applicazioni. In particolare, aumenti legati allo storage (in termini di
scala e diversità del prodotto) stanno rendendo complessa la progettazione e la gestione dell'architettura IT. Un
altro fattore di complessità viene dall'aumento degli ambienti disaggregati, multi-ubicazione e multi-cloud. La
ricerca ESG ha scoperto che il 78% dei decisori IT intervistati riferisce che le loro organizzazioni sfruttano
l'infrastruttura come servizio, con ambienti multi-cloud che sono all'ordine del giorno.
Questo tipo di IT—basato su silos disparati—richiede agli amministratori di impiegare diverse tecniche per la
gestione e la risoluzione dei problemi, di utilizzare API e protocolli di automazione diversi e di perseguire diversi
"percorsi verso il cloud" (aggiungendo rischi allo sforzo di adozione del cloud). Infatti, le organizzazioni digitali
mature sono tre volte più propense delle organizzazioni senza iniziative di trasformazione digitale in atto (29%
contro 9%) a dire che l'IT è diventato significativamente più complesso oggi.2
La complessità delle tecnologie separate colpisce anche i fornitori di storage. Man mano che ampliano i loro
portafogli, scoprono che le differenze nelle funzionalità, nella gestione e nei profili di supporto delle nuove
tecnologie ostacolano lo sviluppo interno dei prodotti e riducono o addirittura eliminano i vantaggi teorici che le
organizzazioni otterrebbero standardizzando le soluzioni di un fornitore specifico.
Per semplificare gli ambienti IT, controllare i costi e velocizzare le operazioni, le aziende necessitano di
un'unica piattaforma consolidata che soddisfi una serie diversificata di esigenze applicative. IBM®, leader
nell'IT, è pienamente consapevole di questa esigenza e offre un'unica piattaforma di storage che integra
innovazioni multiple progettate per ridurre l'impatto delle crescenti complessità IT. La nuova famiglia IBM
FlashSystem® fornisce alle organizzazioni IT una singola piattaforma di storage in grado di supportare diversi
ambienti applicativi, integrando e consolidando risorse di storage nuove o esistenti, distribuite ed eterogenee.

Il business digitale trascende le capacità IT tradizionali
Come menzionato, diverse forze alimentano la complessità IT e ostacolano le opportunità di business. Tre
quarti (75%) dei decisori IT intervistati da ESG credono che l'IT sia più complesso oggi rispetto a due anni fa. Il
fattore di complessità che identificano più comunemente è l'aumento dei volumi di dati (citato dal 38%). Anche
l'aumento delle applicazioni che sfruttano le architetture nuove e moderne aggiunge complessità (menzionato
dal 28%). Spesso, sfruttare le nuove tecnologie significa buttare via quelle vecchie. Ciò significa che
l'organizzazione sta gettando via investimenti di lunga data in infrastrutture, formazione e competenze.
Le organizzazioni affrontano numerose sfide quando si tratta in particolare di storage. La figura 1 identifica le
dieci sfide legate allo storage a blocchi più comunemente identificate dagli intervistati. Le sfide più comuni
riguardano i costi, la protezione dei dati e la gestione del posizionamento dei dati.3 Questi problemi sono
peggiorati dalla quarta sfida più comune: il rapido tasso di crescita dei dati.

1

Fonte: ESG Research Report, 2021 Technology Spending Intentions Survey, gennaio 2021. Tutti i riferimenti di ricerca ESG e i grafici
in questa white paper sono stati presi da questo rapporto di ricerca, salvo diversa indicazione.
2
Fonte: ESG Research Report, 2020 Technology Spending Intentions Survey, febbraio 2020.
3
Fonte: ESG Master Survey Results, 2019 Data Storage Trends, novembre 2019.
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Figura 1. Le dieci sfide più comunemente identificate relative allo storage a blocchi
In general, what would you say are your organization’s biggest challenges in
terms of its on-premises storage environment, for block environments?
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È facile capire perché i maggiori volumi di storage si tradurrebbero in maggiori livelli di complessità IT. Gli
enormi volumi di dati di oggi mettono a dura prova sia il personale che le risorse dell'infrastruttura. Dover gestire
un'enorme quantità di dati fa molto di più che consumare molto spazio e budget. La rapida crescita dei dati
rende anche le operazioni più complesse. Per esempio, rallenta l'arrivo dei dati nella giusta posizione, la
migrazione dei dati, la scoperta/reportistica dell'uso dello storage e il provisioning dello storage.
Le organizzazioni IT sanno cosa vogliono dai fornitori di storage quando si tratta di una progettazione a
piattaforma singola. In un sondaggio di ricerca ESG sugli amministratori di storage le cui aziende sfruttano
infrastrutture di storage sia on-premises che non, i partecipanti hanno descritto quali caratteristiche potrebbero
indurli a sostituire l'offerta di cloud pubblico che utilizzano con un'offerta on-premises. Le funzionalità
dell'ambiente infrastrutturale on-premises più necessarie centrate su:
• Migliore automazione delle attività legate allo storage (37%).
• Una capacità di gestire tutta l'infrastruttura di storage in qualsiasi luogo (35%).4

Entrambe queste capacità risulteranno dalla standardizzazione su una piattaforma storage singola.

4

Ibid.
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Semplificare l'infrastruttura è Essenziale per Accelerare le Operazioni
L'importanza di standardizzare su una singola piattaforma è resa evidente da altri risultati della ricerca ESG.
Solo il 6% dei dirigenti della linea di business intervistati da ESG ha visto il gruppo IT della loro azienda come
un differenziatore competitivo per il loro business, mentre il 25% ha considerato l'IT come un inibitore del
business. Tra i dirigenti che credono che l'IT inibisca il successo del business, il 43% ha detto che i processi
della sua organizzazione IT per distribuire i servizi richiedono troppo tempo.5
Assumere più persone per accelerare le operazioni non è possibile semplicemente a causa della problematica
carenza di competenze per i talenti tecnici. Circa un terzo dei decisori IT senior intervistati da ESG nel 2021 per
la nostra ricerca sulle intenzioni di spesa ha riferito di avere a che fare con carenze di personale nelle aree di
architettura/pianificazione IT (citata dal 34%) e/o architettura/pianificazione del cloud (citata dal 36%). La
maggioranza (62%) degli amministratori di storage intervistati ha anche riferito che la maggior parte delle
assunzioni IT che prevedono di fare nel 2020 saranno per personale IT in generale piuttosto che per specialisti
di dominio come gli amministratori di storage.6

L'IT ha bisogno di consolidare una progettazione a piattaforma unica
Se assumere più persone non è la risposta, allora l'infrastruttura IT stessa—in questo caso, una progettazione a
piattaforma unica—deve essere utilizzata per risolvere il problema della complessità. Deve estendersi ovunque
e supportare ogni ambiente applicativo (piccolo, medio o grande) attraverso il data center, l'edge e il cloud
ibrido. E poiché l'IT raramente, se non mai, lavora da una tela bianca, anche l'infrastruttura esistente deve
essere gestita. Queste sono le esigenze di "piattaforma singola" dell'IT moderno:
• Una piattaforma creata su una singola architettura software con le stesse API e protocolli di gestione.
• Una piattaforma che offre molteplici opzioni di implementazione—coprendo sistemi di più dimensioni,

all-flash e ibridi e persino integrandosi perfettamente in implementazioni multi-cloud.
• Una piattaforma che supporta qualsiasi ambiente applicativo: bare metal, virtualizzato, basato su

container e cloud-native.
• Una piattaforma con la capacità di consolidare e virtualizzare gli investimenti esistenti in infrastrutture

di storage eterogenee esistenti.

Tecnologia IBM FlashSystem: Piattaforma Unica, Multi-Applicazione, Multi-Ambiente
IBM FlashSystem fornisce tutti i vantaggi di questo approccio ad una piattaforma unica. IBM ha realizzato una
singola piattaforma che serve tutti gli ambienti di block-storage, dal più piccolo al più grande, dal data center,
all'edge, al cloud ibrido. Tutte le opzioni della piattaforma utilizzano le stesse API, quindi gli amministratori IT
possono gestirle tutte allo stesso modo. Questa comunanza di gestione permette alle organizzazioni di
alleggerire il carico sugli amministratori, semplificare ed accelerare le attività di test e sviluppo, accelerare le
nuove tecnologie e le distribuzioni di nuove infrastrutture. I sistemi all'interno del data center e quelli che
erogano servizi come distribuzioni edge, funzionano allo stesso modo e saranno tutti in grado di "parlare" tra
loro (vedi Figura 2). L'ultima aggiunta di IBM al portafoglio, IBM FlashSystem 5200, illustra l'impegno di IBM per
il suo approccio ad unica piattaforma, estendendo i suoi vantaggi tecnologici in un fattore di forma
incredibilmente denso e fornendo le stesse caratteristiche, prestazioni e disponibilità di livello enterprise.

5
6

Fonte: ESG Master Survey Results, 2019 Technology Spending Intentions Survey, marzo 2019.
Fonte: ESG Master Survey Results, 2019 Data Storage Trends, novembre 2019.
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Figura 2. La Strategia IBM a Piattaforma Unica
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Questo approccio avvantaggia gli utenti e aiuta IBM a servire meglio i suoi clienti, rendendo più facile fornire
un'esperienza di supporto più efficiente, una manutenzione più efficiente e una consegna più rapida delle parti.
Inoltre, gli ingegneri della divisione storage di IBM concentrano i loro sforzi di sviluppo e le loro risorse per
fornire nuove funzionalità e capacità più velocemente.

Vantaggi della Progettazione della Piattaforma Unica di IBM
Le capacità di FlashSystem possono essere raggruppate in tre aree di efficienza, che riguardano le operazioni
delle applicazioni, l'infrastruttura e il personale che si riflette nel miglioramento economico.

Operazioni Applicative Efficienti
La comunanza semplifica l'IT, libera le risorse del capitale umano e accelera lo sviluppo delle applicazioni. Le
capacità di FlashSystem in quest'area includono:
• Implementazioni cloud che funzionano allo stesso modo dei sistemi on-prem. Questo significa che

spostare i dati avanti e indietro è più semplice.
• DevOps che sono più semplici, che aiuta ad accelerare i tempi di sviluppo delle applicazioni. Uno

sviluppatore può progettare un'applicazione in un locale, e poi quell'applicazione può essere facilmente
distribuita in un locale diverso.
• Una capacità di spaziare tra applicazioni che risiedono su ambienti bare metal, virtualizzati e container.

IBM, che ha acquistato Red Hat nel 2019, abbraccia adotta naturalmente Red Hat® OpenShift® per
aiutare ulteriormente i progetti DevOps. Inoltre, FlashSystem fornisce un ampio supporto per gli ambienti
virtualizzati VMware e Hyper-V.
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Infrastruttura Efficiente
Affinché una piattaforma possa servire un'ampia varietà di distribuzioni in modo efficace ed efficiente, deve
possedere molteplici capacità di storage di prossima generazione, tra cui:
• Livelli di performance di prossima generazione da un'architettura di storage end-to-end basata su

NVMe in grado di massimizzare il potenziale di performance di flash e storage-class memory (SCM). IBM
offre NVMe sugli storage entry, midrange e high-end, così gli utenti di tutte le dimensioni possono ottenere
il beneficio di quelle prestazioni e anche l'efficienza dei moduli IBM FlashCore® basati su NVMe (una
famiglia di unità flash ad alte prestazioni in un fattore di forma standard di 2,5" 15mm). Infine, IBM supporta
NVMe su Fibre Channel e iSER ad alte prestazioni su reti Ethernet.
Secondo IBM, i moduli IBM FlashCore offrono 2,5 volte più capacità utilizzabile rispetto alle unità flash
standard del settore e 2 volte lo spazio disco con la nuova opzione di capacità da 38,4 TB. Non solo i
moduli IBM FlashCore sono progettati per offrire una capacità e una densità di prestazioni superiori rispetto
agli SSD tradizionali, ma eseguono anche servizi avanzati, come la compressione e la crittografia, senza
alcun impatto sulle prestazioni.
• Un'architettura altamente efficiente che massimizza le prestazioni e il potenziale di capacità

dell'infrastruttura, sfruttando tecnologie avanzate di riduzione dei dati adatte ad ambienti di storage
eterogenei. Inoltre, l'uso del tiering automatizzato basato sulla IA sia all'interno che tra gli array, unito alla
capacità di spostare i dati senza soluzione di continuità verso una configurazione target cloud ibrida, aiuta
a ridurre i costi dello storage.
• Caratteristiche di resilienza e disponibilità a livello enterprise. FlashSystem offre la disponibilità dei

dati di classe enterprise e le caratteristiche di resilienza, come gli snapshot, il disaster recovery e la replica
su 3 siti, essenziali per i carichi di lavoro business-critical. Come risultato, FlashSystem riduce il rischio per
l'ambiente applicativo rendendo la vita più facile agli amministratori, che beneficiano di funzionalità coerenti
in tutto il portafoglio.
• Prezzi basati sul consumo. Il modello IBM Storage Utility offre un programma di prezzi cloud in cui i

clienti IBM pagano solo per la capacità che consumano. Come risultato, le organizzazioni possono
semplificare la loro architettura IT e gli sforzi di progettazione eliminando la necessità di prevedere i bisogni
relativi ai dati per tre o quattro anni. Permettendo alle organizzazioni di pagare solo per la capacità
utilizzata, il modello IBM Storage Utility elimina essenzialmente il rischio di essere costretti a cambiare
tecnologia quando i requisiti si evolvono e cambiano.

Operazioni Efficienti del Personale
FlashSystem semplifica drasticamente la gestione IT, liberando così il personale. Le caratteristiche di efficienza includono:
• IBM Spectrum Virtualize™, con la sua capacità di semplificare la gestione dello storage monitorando sia

l'infrastruttura on-premises che quella cloud, nonché i sistemi di storage IBM e non-IBM (Spectrum
Virtualize supporta oltre 500 diversi sistemi di storage IBM e altri) come un'unica piattaforma.
• Tecnologie di infrastrutture intelligenti come l'analisi predittiva, insieme ad ampie capacità di

monitoraggio dell'integrità.
• Caratteristiche di sicurezza avanzate tra cui la crittografia data-at-rest e la capacità di mantenere copie

air-gapped per la resilienza informatica, riducendo il rischio per l'organizzazione.
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• Disponibilità "sei-nove" o 100% con IBM HyperSwap® per ridurre o eliminare efficacemente il rischio di

interruzione per le applicazioni business-critical e mission-critical.
• Migrazione integrata dei dati e movimento dei dati, una capacità che è molto preziosa per il movimento del

carico di lavoro attraverso ambienti cloud ibridi (che sono comuni per gli ambienti basati su Kubernetes).

La Verità più Grande
È difficile sopravvalutare l'importanza di permettere l'efficienza economica. Le organizzazioni vogliono e devono
essere in grado di fare di più con i dollari che hanno da spendere. Le iniziative digitali alimentano i risultati
aziendali. Massimizzare il valore dei budget IT limitati, come ad esempio essere in grado di riutilizzare la
tecnologia esistente già presente, è essenziale per il successo competitivo. Le capacità di monitoraggio proattivo
di FlashSystem aiuteranno anche gli amministratori IT, e quindi l'intera organizzazione, a essere più efficienti.
L'efficienza non è solo uguale a "opportunità". Si tratta anche di protezione dai rischi. Fare di più con meno non
significa sempre e solo fare di più; può anche significare fare lo stesso (o di più) con meno. In questo momento,
è imperativo che le aziende standardizzino, consolidino, razionalizzino e ottimizzino i loro ambienti di storage
per proteggere le loro operazioni oggi e per prosperare in futuro.
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