Ricava il massimo valore
di business con IBM e
Red Hat OpenShift
Trasforma il tuo approccio al cloud
con la flessibilità di un'architettura
di cloud ibrido aperta
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Il cloud sta rivoluzionando il modo in cui le aziende creano
valore. Per quanto riguarda l'adozione del cloud, non si tratta
più di decidere se farlo o meno, ma di stabilire quanto
velocemente e in che misura. I modelli di cloud ibrido si sono
contraddistinti come un modo per ricavare il massimo valore
dalla combinazione di più infrastrutture cloud. L'architettura di
cloud ibrido aperta si basa su tale valore, aggiungendo
l'importante apporto della vasta community di sviluppatori
open-source, il che favorisce un'innovazione senza precedenti,
a pieno ritmo e su larga scala. L'architettura di cloud ibrido
aperta, basata sugli IBM Cloud® Pak e sulla piattaforma Red
Hat® OpenShift®, produce un valore considerevole, in quanto si
tratta di un cloud estremamente portabile con sicurezza
integrata e supporto di livello aziendale.
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Ma Red Hat OpenShift non è solo un semplice motore che attiva
le nostre funzionalità È una tecnologia che rende possibile ai
nostri clienti l'esecuzione di carichi di lavoro sostanzialmente in
qualsiasi ambiente—fisico, virtuale, edge computing e cloud
pubblici e privati. È una tecnologia che produce valore in
qualsiasi fase del percorso di adozione dei contenitori. Ad
esempio, se non è possibile uscire dal proprio data center a
causa di requisiti normativi, Red Hat OpenShift può facilitare
l'attuazione del processo riducendo il complesso di risorse
server e i costi di licenza del sistema operativo. Il modo in cui
si realizzerà valore dipenderà dalla fase del percorso raggiunta.
Questo white paper presenta quattro strategie comuni per il
cloud e spiega come l'introduzione di Red Hat OpenShift possa
aiutare le organizzazioni a ottenere più del doppio del valore
rispetto agli approcci tradizionali al cloud:1
1. Open source autogestito
La tua organizzazione sta adottando un approccio open-source
a Kubernetes e creando la piattaforma internamente.
2. Migrazione al cloud ibrido
La tua organizzazione sta gradualmente effettuando la
migrazione a un singolo vendor di cloud pubblico.
3. Due cloud pubblici
Il complesso delle risorse IT della tua organizzazione è
passato a una combinazione di due vendor di cloud pubblico e
intendi modernizzare le tue applicazioni per ricavare maggiori
vantaggi dal cloud.
4. Servizi gestiti nel cloud
La tua organizzazione sta creando un nuovo ambiente cloudnative su un cloud pubblico di un singolo vendor.
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Un approccio moderno
Da un punto di vista sia commerciale che tecnico, le soluzioni
modernizzate che utilizzano Red Hat OpenShift forniscono un
valore tangibile rispetto alle soluzioni basate su applicazioni
esistenti in esecuzione su VM (virtual machine - macchine
virtuali). Questi benefici possono essere ottenuti
sostanzialmente in qualsiasi ambiente - fisico, virtuale, edge
computing e cloud pubblici e privati e includono:
– Riduzione dei costi di sicurezza fino al 66% e dei periodi di
inattività non pianificati almeno del 30%2
– Riduzione del consumo di risorse e dei costi di licenza fino al
50% e dei costi per l'amministrazione IT fino al 60%2
– Velocità di sviluppo raddoppiata o triplicata nella maggior parte
dei casi, con un risparmio compreso tra le 12 e le 24 settimane
sui costi della manodopera per ogni nuova applicazione2
Red Hat OpenShift fornisce anche vantaggi unici rispetto alle
normali offerte Kubernetes o xKS:
– Maggiore agilità grazie ai miglioramenti dei livelli di
automazione e della produttività degli sviluppatori forniti
da Red Hat OpenShift
– Supporto aziendale end-to-end, che include aggiornamenti,
patch, supporto help desk e SLA (service-level agreementsaccordi sul livello di servizio) di risoluzione
– Coerenza tra le piattaforme di hosting, comprese quelle on premise
– Sicurezza a livello aziendale
– Minore costo di creazione, integrazione e funzionamento
– Minori costi di reclutamento del personale, poiché per Red Hat
OpenShift sono necessari team amministrativi di dimensioni
più ridotte
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xKS è il termine generico per indicare un
servizio Kubernetes cloud-native gestito da un
provider. Gli attuali servizi di xKS includono:
–
–
–
–

IBM Cloud Kubernetes Service
Amazon Elastic Kubernetes Service
Microsoft Azure Kubernetes Service
Google Kubernetes Engine

Come la maggior parte dei software commerciali, Red Hat
OpenShift richiede un investimento in licenze software e in
competenze di distribuzione, supporto e gestione. Alcuni
requisiti di competenze possono essere ridotti, se si utilizza
un'istanza gestita da un vendor cloud. I contenitori sono una
soluzione eccellente per garantire un'esecuzione affidabile del
software mentre si passa da un ambiente di elaborazione
all'altro, fornendo alle organizzazioni una maggiore flessibilità
per quanto riguarda la possibile ubicazione in cui eseguire le
loro applicazioni.
Sebbene i contenitori siano adatti e pratici per la maggior
parte delle situazioni di sviluppo e modernizzazione delle
applicazioni, non sono applicabili in ogni circostanza.
L'idoneità di una soluzione per il caricamento in contenitori
tende a rientrare in una delle tre seguenti categorie.

Elevata idoneità dei contenitori

Codice
personalizzato

Modernizzazione di
applicazioni e
middleware

Migrazione xKS

1. Elevata idoneità dei contenitori
I contenitori sono più adatti a distribuzioni di codice
personalizzato, codice modernizzato o codice migrato da altre
distribuzioni xKS.
2. Idoneità media dei contenitori
Quando si tratta di pacchetti offerti da vendor, molti vendor
COTS (commercial off-the-shelf) e di middleware stanno
iniziando ad adottare i contenitori per semplificare i processi di
distribuzione e gestione. Le applicazioni ERP (enterprise
resource planning - pianificazione delle risorse aziendali) e
SaaS (software-as-a-service) non supportano attualmente i
contenitori per il pacchetto base e probabilmente
richiederanno complesse soluzioni di integrazione per la
connessione ai sistemi aziendali. Soluzioni, pacchetti o codice
con dipendenze del server Microsoft Windows sono
attualmente supportati solo attraverso istanze gestite di Red
Hat OpenShift su Microsoft Azure e AWS (Amazon Web
Services), anche se il supporto per altre opzioni è previsto per
il 2021.

Idoneità media dei contenitori

Distribuzione
COTS

3. Bassa idoneità dei contenitori
Esistono due aree principali in cui Red Hat OpenShift
attualmente non è un'opzione di soluzione rilevante:
aggiornamenti dell'installazione di base ERP, dove la
piattaforma ERP non supporta i contenitori e distribuzioni
SaaS pure con integrazioni semplici o inesistenti.

Dipendenze del
server Windows

Bassa idoneità dei contenitori

SaaS puro
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Applicazioni
aziendali e
integrazione SaaS

Installazione e
aggiornamento di
applicazioni aziendali
di base

Red Hat OpenShift fornisce un valore
trasformativo in tutti i casi d'utilizzo del cloud

Massima

Ora che è stata trattata l'idoneità a utilizzare la tecnologia dei
contenitori, esaminiamo quattro scenari comuni in cui Red Hat
OpenShift può aggiungere un valore esponenziale.

Due cloud pubblici
La tua organizzazione ha spostato il complesso delle risorse in
una combinazione di due vendor di cloud pubblico e intende
modernizzare le applicazioni per ottenere maggiori vantaggi dal
cloud. Red Hat OpenShift fornisce una piattaforma coerente nei
due cloud, consentendo di ridurre i costi operativi della
manodopera, aumentare la flessibilità e ridurre al minimo la
necessità di competenze interne, specifiche per il cloud.

Migrazione al cloud ibrido
La tua organizzazione sta gradualmente migrando a un singolo
vendor di cloud pubblico. Red Hat OpenShift aiuta a colmare il
divario tra contenitore e cloud per un approccio a più basso
rischio in caso di migrazione diretta al cloud pubblico.

Cloud Managed Services
La tua organizzazione sta creando un nuovo ambiente cloudnative su un cloud pubblico di un singolo vendor. Red Hat
OpenShift aiuta a ridurre al minimo il collegamento inflessibile
tra le applicazioni e la piattaforma cloud sottostante e fornisce
hosting per le applicazioni, sicurezza e automazione,
indipendentemente dal provider cloud.
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Autogestione

Differenziazione

Multicloud

Ibrido

Servizio
gestito nel
cloud
Minima

Open source autogestito
La tua organizzazione sta adottando un approccio open-source
a Kubernetes e crea la piattaforma internamente. Red Hat
OpenShift consente di ridurre al minimo i costi associati alla
creazione, all'integrazione, al test e alla manutenzione delle
piattaforme.

Minima

Competitività

Massima

Open source autogestito
In questo scenario, la tua organizzazione ha optato per un
approccio di autogestione rispetto a Kubernetes e sta creando la
piattaforma internamente su una distribuzione open-source di
Kubernetes. Normalmente, questo avviene perché si ha
l'impressione che l'open source sia più economico e più flessibile
rispetto alle alternative. Inoltre, l'organizzazione potrebbe
utilizzare l'open-source per mantenere il controllo sulla
piattaforma software. È possibile che la creazione della
piattaforma abbia già richiesto qualche mese o addirittura anni e
che ci siano i primi utilizzatori della piattaforma. Anche se questo
scenario non è così comune per distribuzioni basate sul cloud
come lo era qualche anno fa, si applica ancora alle infrastrutture
on-premises e alle organizzazioni che non vogliono utilizzare le
offerte di cloud pubblico Kubernetes.
I problemi tipici che si presentano nel percorso autogestito includono:
– Perdita di personale fondamentale, il che rende
impraticabile il supporto della piattaforma
– Costo elevato di manutenzione a causa della frequenza dei
cambiamenti e della complessità dei test
– Difficoltà ad aggiungere applicazioni di business alla piattaforma
Anche se Red Hat OpenShift è incentrato su Kubernetes, non
si limita al solo Kubernetes. Le organizzazioni che
intraprendono il percorso di autogestione devono integrare
molti pacchetti differenti, per lo più fornendo l'involucro non
funzionale che contiene la funzionalità di base—ad esempio il
registro dei contenitori, il monitoraggio dei sistemi, i dashboard
delle prestazioni, l'automazione della distribuzione e un livello
più avanzato di sicurezza, per creare una distribuzione
adeguata per l'azienda.

L'idea iniziale dell'approccio autogestito ha senso—si tratta di
software gratuito. Ma, anche se il software è gratuito, i costi
aggiuntivi della manodopera necessari per creare, integrare,
sottoporre a test e manutenzione le piattaforme non lo sono.
Anche la manutenzione della piattaforma può rappresentare
una sfida, soprattutto se la gestione è affidata a un team
separato, che potrebbe non essere preparato alla complessità.
Anche se una licenza di Red Hat OpenShift non è gratuita, i costi
possono essere parzialmente o interamente compensati dai
risparmi sulla manodopera nei team di creazione e supporto della
piattaforma. In effetti, l'utilizzo di Red Hat OpenShift può consentire
di ridurre notevolmente le dimensioni del team di supporto per
l'infrastruttura IT rispetto all'equivalente open-source.
Red Hat OpenShift è flessibile—l'installazione predefinita
fornisce una piattaforma pre-integrata pronta per un uso
aziendale. Tuttavia, ciascuno degli elementi, come ad esempio
il repository dei contenitori, la soluzione di monitoraggio e le
pipeline DevOps, può essere sostituito adottando le
preferenze della propria organizzazione.
Inoltre, l'integrazione autogestita è condotta senza alcun
supporto formale, quindi, richiede l'intervento di ingegneri
molto più qualificati per garantire un funzionamento corretto,
che continui durante tutta la fase di produzione. Con Red Hat
OpenShift, la maggior parte di questa integrazione interna,
l'applicazione di patch e i test continui possono essere
delegati a Red Hat.
Un impegno di supporto a lungo termine da parte di Red Hat
aiuta anche ad attenuare i rischi legati alle funzioni aziendali—
ad esempio, la sicurezza e i test che Red Hat applica
abitualmente alle nuove release.

Red Hat OpenShift

Sicurezza e integrazione testate

Roadmap e ciclo di vita della release

Patch e correzioni

Supporto a livello aziendale

Distribuzione coerente per semplificare la manutenzione
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Autogestione

Migrazione al cloud ibrido
In questo scenario, l'ambiente della tua organizzazione è
diviso tra installazioni on premises e cloud pubblico e potresti
incontrare delle sfide durante la transizione. Le sfide comuni
includono problemi nell'ottenere una gestione dei servizi
end-to-end che sia congiunta tra le piattaforme e una difficoltà
nel migrare le applicazioni sulla piattaforma di cloud pubblico a
causa dei costi del refactoring delle applicazioni in modo da
renderle operative sul cloud scelto.
Red Hat OpenShift può aiutare a colmare questa lacuna,
fornendo una singola piattaforma che supporta le applicazioni
caricate o meno in contenitori, per un approccio a più basso
rischio rispetto alla migrazione diretta a un cloud pubblico. Il
caricamento in contenitori locali su Red Hat OpenShift
trasforma efficacemente la piattaforma on-premises in un cloud
privato.
In questo scenario, è in atto una complessa combinazione di
tecnologie, con i vantaggi e gli svantaggi di continuare a
utilizzare le VM o passare direttamente a Red Hat OpenShift su
un cloud pubblico, senza usare VM per la virtualizzazione.
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Macchine virtuali
I contenitori generalmente occupano uno spazio inferiore
rispetto alle VM.
Le dimensioni ridotte consentono a Kubernetes di collocare
con maggiore efficienza carichi di lavoro su server virtuali,
riducendo il numero di server, di licenze del sistema operativo
e dell'ulteriore software associato, necessario per eseguire il
carico di lavoro. Red Hat OpenShift può anche ospitare VM
Windows e Linux® in modo nativo, il che può ridurre i costi delle
licenze software e consentire una singola piattaforma operativa
per VM e contenitori.
Cloud pubblico
La migrazione dei carichi di lavoro in esecuzione on premises su
Red Hat OpenShift può essere una migrazione rapida e a basso
rischio. La gestione del servizio end-to-end nelle installazioni
on premises e nel cloud pubblico si può realizzare ad un costo
inferiore grazie alla coerenza della piattaforma.
Il supporto per i contenitori offerto da Windows è ancora in via
di sviluppo ed è limitato alla versione più recente di Windows
Server. Per ridurre al minimo gli impatti degli aggiornamenti di
Windows, è possibile che le applicazioni Windows debbano
spostarsi su una VM a breve termine. Fortunatamente, la
virtualizzazione di Red Hat OpenShift supporta le VM e fornisce
una piattaforma coerente sia per le VM che per i contenitori.

Due cloud pubblici
In questo scenario, la tua organizzazione ha spostato il
complesso delle risorse su una combinazione di due vendor di
cloud pubblico e intende modernizzare le applicazioni per
ottenere tutti i benefici del cloud. Forse era in atto un contratto
di data center in scadenza, che ha spinto a stabilire una data
fissa per lo spostamento dei servizi o si volevano ridurre i costi
chiudendo del tutto i data center. Questi vincoli esterni
possono aver spronato l'organizzazione a implementare un
approccio al cloud di tipo lift-and-shift, piuttosto che eseguire
una trasformazione o modernizzazione del cloud.
È improbabile che applicare semplicemente il lift-and-shift
alle applicazioni sul cloud arrechi molti benefici e si corre
anche il rischio di aumentare i costi. D'altra parte, una
trasformazione completa verso i servizi gestiti nel cloud non è
un'ipotesi realistica, dato il livello di investimento e di rischio
del cambiamento richiesto.
Molte organizzazioni in questa situazione prendono in
considerazione il caricamento in contenitori, come passo
iniziale per consentire alle applicazioni di trarre vantaggio da
alcuni dei benefici del cloud, senza richiedere una costosa
riscrittura dell'applicazione. Red Hat OpenShift fornisce una
piattaforma coerente su due cloud pubblici, contribuendo a
ridurre i costi operativi della manodopera, ad aumentare la
flessibilità per lo spostamento di applicazioni tra i cloud e a
ridurre al minimo le competenze specifiche per il cloud
necessarie internamente.
I vantaggi del caricamento in contenitori con Red Hat
OpenShift includono:
– Piattaforma coerente di hosting delle applicazioni per
semplificare il processo di spostamento e condivisione
delle applicazioni e del codice tra i vari team
– Un singolo piano di controllo della governance coerente in
tutte le distribuzioni, che semplifica la gestione delle
operazioni e consente di ridurre i costi operativi
– Informazioni coerenti sulla gestione di servizi e operazioni
dai livelli delle applicazioni di Red Hat OpenShift, il che
contribuisce a ridurre i costi di supporto
– Semplici pipeline di distribuzione con una distribuzione di
Red Hat OpenShift coerente tra i cloud
– Riduzione dei silos di tecnologia ed efficienza del ciclo di
vita dello sviluppo, con i team di sviluppo che
distribuiscono su Red Hat OpenShift indipendentemente
dal cloud
Per creazioni di nuove applicazioni, i servizi gestiti nel cloud
saranno molto importanti, se la tua organizzazione è in grado di
utilizzare applicazioni strettamente accoppiate alla
piattaforma. Ma con applicazioni esistenti o tradizionali, il
costo della ricompilazione di applicazioni come servizi gestiti
nel cloud è elevato e può rendere difficile l'uso e l'integrazione
con i pacchetti COTS.
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Creare soluzioni utilizzando i servizi gestiti nel cloud forniti da
vendor cloud è una prospettiva allettante, ma può causare
problemi a lungo termine. Sono richiesti diversi insiemi di
competenze nelle varie piattaforme cloud. Le applicazioni
possono finire per essere strettamente accoppiate alla
piattaforma su cui sono state inizialmente costruite, il che ne
limita la portabilità. Spesso, i test saranno doppiamente
impegnativi a causa delle differenze tra le piattaforme. È
richiesto un notevole impegno per ottenere e mantenere la
conformità di più piattaforme composte da diverse—e spesso
incoerenti—implementazioni di servizi nel cloud.
Per preservare una certa indipendenza dai servizi specifici del
vendor cloud, Red Hat OpenShift preclude l'uso dei servizi
gestiti nel cloud offerti dai vendor cloud. Poiché gli enti di
regolamentazione del settore sono sempre più preoccupati
per il rischio della concentrazione di molte organizzazioni che
si affidano a pochi fornitori per l'hosting delle loro risorse IT, la
flessibilità di poter cambiare piattaforma cloud senza
cambiamenti significativi al complesso delle applicazioni
rappresenta un importante beneficio.

Cloud Managed Services
In questo scenario, la tua organizzazione sta creando un nuovo
ambiente cloud-native su un cloud pubblico di un singolo
vendor. Molte organizzazioni considerano una singola
piattaforma cloud come un'opzione a basso rischio e a basso
costo e si aspettano che l'ecosistema del vendor cloud soddisfi
tutte le esigenze dell'organizzazione. Il lato negativo è che
questo approccio lega strettamente le applicazioni alla
piattaforma di hosting e rende più difficile l'integrazione al di
fuori dell'ecosistema della piattaforma cloud. E quando si
verificano interruzioni del cloud, queste possono avere impatti
dannosi sul business per le organizzazioni che dipendono
esclusivamente da un singolo vendor.
Un'istanza cloud-native di Red Hat OpenShift può consentire
di ridurre al minimo il rigido accoppiamento delle applicazioni
alla piattaforma cloud. Distribuita come servizio gestito nel
cloud, questa versione di Red Hat OpenShift fornisce hosting
di applicazioni, sicurezza e automazione indipendentemente
dal provider di cloud. Come ulteriore beneficio, l'istanza è
completamente gestita da un team congiunto, formato dal
team di supporto del vendor cloud e da esperti di Red Hat, per
evitare che le implementazioni proprietarie, specifiche del
cloud, abbiano un impatto sull'esperienza dello sviluppatore.

L'evoluzione dell'adozione dei contenitori

Perché scegliere IBM?

Il mercato dell'adozione dei contenitori può essere riassunto in tre
tendenze:

IBM può aiutare la tua organizzazione ad affrontare il processo
decisionale in materia di contenitori a lungo e a breve termine.
Come maggiore Premier Business Partner di Red Hat, con oltre
750 certificazioni Red Hat e il numero sta aumentando,
l'impegno di IBM consiste nell'aiutare le organizzazioni a
gestire i rischi, ottimizzare i risultati finali e aumentare la
velocità con Red Hat OpenShift.

1. Corsa ai contenitori
Le organizzazioni vogliono implementare rapidamente i contenitori
come hanno fatto con i precedenti cambiamenti tecnologici, ad
esempio il cloud. Secondo questa tendenza, le organizzazioni
stanno cercando l'opzione più semplice e veloce.
2. Realtà dei contenitori
Le organizzazioni iniziano a scoprire le realtà associate ai
contenitori, come ad esempio le sfide rappresentate
dall'esecuzione dei contenitori su larga scala. Secondo questa
tendenza, le organizzazioni sono alla ricerca di modi per ricavare
valore dai loro investimenti nelle piattaforme e per migliorare
l'adozione complessiva.
3. Ottimizzazione dei contenitori
Le organizzazioni cercano modi per migliorare i costi e la
produttività con i contenitori. Secondo questa tendenza, le
organizzazioni perseguono miglioramenti della produttività e
benefici in termini di TCO (total cost of ownership).
La maggior parte dei grandi gruppi aziendali rientra ancora nella
prima tendenza, l'adozione dei contenitori. Man mano che gli
ambienti diventano più complessi e le nozioni apprese e
l'esperienza delle organizzazioni le aiutano a scoprire le loro
specifiche esigenze di caricamento nei contenitori, i vantaggi di
Red Hat OpenShift diventano ancora più chiari.
Tendenza 1
Corsa ai contenitori
Tendenza 2
Realtà dei contenitori
Tendenza 3
Ottimizzazione dei contenitori
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Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

IBM può aiutare la tua organizzazione a:
– Spostare e modernizzare i carichi di lavoro e le applicazioni.
– Creare applicazioni ed esperienze innovative.
– Offrire consulenza in ogni fase del percorso di adozione del
cloud.
– Gestire, regolamentare e ottimizzare ambienti multicloud
ibridi.
Per saperne di più su come IBM può aiutarti ad ottenere la
massima potenza trasformativa nella tua organizzazione con
Red Hat OpenShift, visita il sito ibm.com/services/cloud/
modernize-applications
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