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La vita in un mondo
multicloud ibrido

Il cloud computing ha senza dubbio modificato
la modalità di erogazione dell’IT aziendale. Ha
aperto la porta a risorse illimitate di calcolo
e di archiviazione, nonché a numerosi servizi
in cloud (quali intelligenza artificiale, dati sul
clima e molto altro) che gli amministratori IT
possono utilizzare in modo efficace per creare
una nuova ondata di innovazione aziendale.
Questo documento fornisce una guida pratica
agli utenti di IBM® Power®, garantendo loro
una comprensione del portfolio e di come
mappare un percorso verso un’infrastruttura
multicloud ibrida sicura e affidabile.
Navigare in un’infrastruttura IT complessa
Che tu stia creando un cloud privato installato
in loco, sfruttando uno o più cloud pubblici
esterni (cioè multicloud) o assumendo un
approccio ibrido al cloud, le funzionalità
dell’infrastruttura cloud sono in grado di
espandere le opportunità della tua azienda.
Data questa vasta gamma di tecnologie, come
possono gli utenti IBM Power che eseguono
le applicazioni aziendali IBM® AIX®, IBM® i
e Linux® comprendere tali funzionalità e creare
una roadmap tecnologica in modo accessibile
e metodico?
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La vita in un mondo multicloud ibrido

Serve una visione chiara
Secondo IDC, entro il 2022 il 70% delle
aziende utilizzerà macchine virtuali unificate,
Kubernetes nonché processi e strumenti di
gestione del multicloud, a supporto di una
robusta gestione e governance del multicloud
su cloud installati in loco e pubblici.¹
Il multicloud ibrido è diventato una realtà per
i leader aziendali e tecnologici. Esiste tuttavia la
necessità di una visione chiara di come navigare
e operare in questo ambiente.
Cos’è il multicloud ibrido?
Un cloud ibrido è un ambiente di calcolo che
combina un cloud privato e un cloud pubblico,
consentendo la condivisione fra loro di dati
e applicazioni. Un multicloud è un ambiente
cloud costituito da più servizi cloud messi
a disposizione da più fornitori cloud. Pertanto,
un multicloud ibrido combina un cloud privato, un
cloud pubblico e più servizi cloud provenienti da
più fornitori cloud.

Una strategia multicloud può sbloccare un valore
enorme per le organizzazioni, combinando il
meglio del cloud privato con il meglio del cloud
pubblico. Consente di eseguire applicazioni
mission-critical e di ospitare dati sensibili on
premise. Offre la flessibilità del cloud pubblico
e rende possibile lo spostamento di informazioni
fra i servizi privati e quelli pubblici.

L’81%

delle organizzazioni
usa più di un fornitore
di cloud pubblico.¹

4

02

Motivatori per il
multicloud ibrido
e casi d’uso

Sono numerosi i motivatori che spingono le
aziende a creare una piattaforma multicloud
ibrida. Proviamo a esplorare alcuni scenari
prevalenti presso i clienti Power (molti di
questi vengono spesso perseguiti in parallelo):
Fornire una distribuzione ottimizzata delle
risorse aziendali, comprese le macchine
virtuali AIX, IBM i e Linux (LPAR) e le
applicazioni containerizzate
Gli utenti si aspettano sempre un accesso
facile e on demand alle risorse IT attraverso
un’esperienza cloud. Gli sviluppatori, i tecnici
dell’assicurazione di qualità (QA) e gli utenti
del settore di attività desiderano un accesso
semplificato all’infrastruttura e alle applicazioni.
Gli amministratori IT desiderano una sicurezza
affidabile a livello di azienda e la semplificazione
delle operazioni. L’ottimizzazione di tutti questi
processi è resa possibile dall’adozione di
tecnologie e processi Power multicloud ibridi
all’interno del data center.
Aumentare la flessibilità operativa ed
economica sfruttando IBM Power in un
cloud pubblico
Uno dei maggiori vantaggi di un cloud pubblico
è che fornisce un accesso realmente senza
limiti alla capacità di calcolo, che viene fatturata
come spesa operativa. Con pochi clic del mouse
su cloud.ibm.com, gli utenti ottengono un
accesso immediato a nuove macchine virtuali
o container, ovunque e quando lo desiderino.
IBM Cloud® è il luogo giusto da cui far partire
ambienti di QA, di produzione o ad alta
disponibilità (HA) e di ripristino di emergenza
(DR) per la tua risorsa Power.

Modernizzare le applicazioni esistenti per
adottare i principi di sviluppo software
cloud-native
I container, Kubernetes e Red Hat® OpenShift®
hanno trasformato il modo in cui il software
viene pacchettizzato, installato e utilizzato,
aprendo la strada a nuovi modelli di fornitura
del software. Le aziende di tutto il mondo
stanno esplorando la tecnologia dei container
e sviluppando piani su come integrare questi
ultimi nei loro stack tecnologici, in un delicato
equilibrio con la crescente esigenza aziendale di
distribuire, gestire, utilizzare e integrarsi con le
odierne applicazioni basate su macchine virtuali.
Integrare IBM Power con la più ampia
strategia del cloud
Man mano che il settore si sposta verso
il multicloud ibrido, diventa sempre più
importante una strategia completa di gestione
del cloud. Sono lontani i giorni della costruzione
di infrastrutture a bassa integrazione. Le aziende
tendono verso un modello di interconnessione in
cui la forza collettiva delle loro piattaforme e dei
loro fornitori di cloud possa essere utilizzata in
modo efficace per creare la prossima ondata
di innovazione.
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Architettura di
riferimento
di alto livello

La figura 1 a pagina 7 mostra un’architettura di
riferimento di multicloud ibrido, comprensiva
delle più importanti piattaforme hardware del
settore: IBM Power, IBM® zSystems e x86.
Power è stato progettato e costruito per
scalare dal punto di vista economico le
applicazioni mission critical ad alta intensità
di dati, siano esse basate su macchine virtuali
o containerizzate, fornendo un’affidabilità
leader del settore nella loro esecuzione
e riducendo il costo operativo grazie a una
virtualizzazione incorporata volta a ottimizzare
l’utilizzo delle capacità. Fornisce inoltre
flessibilità e possibilità di implementare
applicazioni nel cloud di tua scelta.
Da una prospettiva di implementazione nel
cloud, la soluzione con cloud privato on-premise
comprende IBM® PowerVC, che procura il
livello di infrastructure-as-a-service (IaaS)
e Shared Utility Capacity (in precedenza
chiamato Enterprise pools 2.0) tale da fornire
un modello di consumo pay-per-use con
attivazione permanente della capacità installata.
Queste soluzioni mettono a disposizione l’agilità
e l’economicità del cloud in un ambiente
on-premise, consentendo alle organizzazioni
di rispondere rapidamente a brusche variazioni
nella domanda di carico di lavoro.

I server Power sono disponibili anche su
IBM Cloud e in altri cloud pubblici e mettono
a disposizione la flessibilità e la scelta di
implementare HA/DR, DevTest e altro. Il
livello più alto dell’infrastruttura è dato da
Red Hat OpenShift, che fornisce la piattaforma
aziendale Kubernetes a livello platform-as-aservice (PaaS). Gli utenti di Red Hat OpenShift
possono usare il software che preferiscono,
compreso il software aziendale IBM fornito
tramite IBM Cloud® Pak, software ISV,
software open-source e software aziendale
personalizzato.
Per gestire e operare il tutto da una
posizione centralizzata, è possibile utilizzare
IBM Cloud Pak® for Watson AIOps, IBM®
Turbonomic® e IBM Instana® per connettere
le infrastrutture cloud storicamente separate.
Infine, la piattaforma di automazione Red
Hat® Ansible® può essere utilizzata in modo
efficace nell’intero panorama allo scopo di
fornire un approccio uniforme alla gestione
di tutti i sistemi operativi e infrastrutture
cloud, indipendentemente dalle piattaforme
in uso.
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Architettura di riferimento di alto livello

Architettura di riferimento
multicloud ibrida
Gestione uniforme del cloud ibrido e del software di automazione aziendale
Automazione della gestione e della governance dell’implementazione del cloud multipiattaforma con:
– IBM Cloud Pak® for Watson AIOps
– IBM® Turbonomic®
– IBM Instana® Observability

– Red Hat® Ansible® Automation Platform
–	Red Hat® Advanced Cluster Management for Kubernetes

Applicazioni

Applicazioni aziendali esistenti
– In esecuzione su IBM® AIX®, IBM® i, Linux®

Nuove applicazioni cloud-native
– In esecuzione su Red Hat® OpenShift®

Altre applicazioni
– In esecuzione su altre piattaforme

Infrastruttura multicloud ibrida

Infrastruttura IBM® Power®
(in loco)
–	Cloud privato IBM Power con
capacità dinamica

Infrastruttura IBM Power
(non in loco)
– Sistemi IBM® Power
Server virtuale

Fornitori di cloud pubblico
(non in loco)
– IBM Cloud®
– Altri cloud pubblici

Altra infrastruttura di calcolo
– IBM® zSystems
– Server x86
– Altro

Figura 1: Architettura di riferimento multicloud ibrida
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Percorso verso il
multicloud ibrido

Anche se ogni organizzazione ha le proprie
caratteristiche esclusive, la Figura 2 a pagina
9 serve come traccia generale per guidare gli
utenti Power attraverso le tecnologie cloud
e facilitarne il percorso. Il percorso verso il
multicloud ibrido inizia con una solida base
di capacità di gestione dell’infrastruttura
e dell’hardware. Da lì, gli utenti vengono diretti
verso la creazione di un’esperienza cloud
all’interno del loro data center (vale a dire,
un cloud privato). Ciò offre una gestione della
virtualizzazione e un’operatività semplificate,
automazione avanzata e una piattaforma
per la creazione di applicazioni innovative
cloud-native, sfruttando Red Hat OpenShift,
Kubernetes e i container.
In parallelo all’istituzione di un cloud privato,
è inoltre consigliato esplorare il cloud pubblico
per far partire ambienti di QA, produzione
o HA/DR senza la necessità di procurarsi
e amministrare l’infrastruttura nel proprio
data center.
Infine, gli utenti hanno la necessità di costituire
una robusta connettività fra le infrastrutture
in loco e quelle esterne, in modo che le
applicazioni e i dati possano fluire liberamente
fra le due.
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Percorso verso il multicloud ibrido

IT tradizionale

Casi d’uso
–	Utilizzo efficace
dell’automazione aziendale
con l’infrastruttura
esistente.

Componenti della soluzione
Automazione dell’IT aziendale
–	Red Hat® Ansible®
–	IBM® Hardware Management
Console

Cloud privato

Cloud pubblico

Cloud ibrido

Casi d’uso
–	Garanzia di continuità delle operazioni
aziendali con capacità on demand.
–	Modernizzazione delle applicazioni
esistenti o creazione di nuove
applicazioni cloud-native.
–	Riduzione dei costi di acquisizione IT.
–	Ottenimento di un’agilità tipo cloud per
il provisioning di macchine virtuali.

Casi d’uso
–	Provisioning rapido di VM per un utilizzo
in QA o in produzione.
–	Creazione di un ambiente ad alta
disponibilità (HA) e per il ripristino di
emergenza (DR).
–	Riduzione dello spazio occupato dal
centro dati.

Casi d’uso
–	Implementazione delle applicazioni
dove e quando servono.
–	Semplificazione della gestione con
una console centralizzata per le
operazioni in cloud.

Componenti della soluzione

Componenti della soluzione

Infrastruttura come servizio
–	IBM® PowerVC

IBM Cloud®
– IBM® Power®
– Server virtuale IBM Cloud®

Componenti della soluzione
–	IBM Cloud Pak® for Watson AIOps
–	Integrazione di software di terze
parti per cloud quali VMware
vRealize Automation, HashiCorp,
Terraform e altri

Piattaforma come servizio per la
modernizzazione delle applicazioni
–	Red Hat® OpenShift® + IBM
–	IBM Cloud® Pak
Consumo flessibile pay-per-use
–	Enterprise Pools 2.0
–	Console di gestione IBM Cloud® per il
monitoraggio dell’utilizzo

Figura 2: Percorso di riferimento del prodotto verso il multicloud ibrido
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Soluzioni IBM
Power per
il multicloud
ibrido

Garanzia di continuità
delle operazioni aziendali
e di riduzione dei costi di
acquisizione IT con un cloud
privato on-premise
La soluzione Power Private Cloud with Shared
Utility Capacity offre una condivisione migliorata
delle risorse multisistema e un consumo
continuo, al minuto, di risorse di calcolo onpremise ai clienti che implementano e gestiscono
un’infrastruttura Power con cloud privato.
Fornisce ai clienti un’ampia flessibilità per la
personalizzazione delle configurazioni iniziali
del sistema IBM® Power10, con il giusto mix di
capacità acquistate e pay-per-use, nell’insieme
dei sistemi presenti nella loro azienda.
Con Shared Utility Capacity, le attivazioni di
processori e di memoria e le risorse del sistema
operativo acquistate sono continue e condivise
in modo indipendente su un gruppo di sistemi.
Ogni capacità residua, non acquistata, di
processore e memoria presente sui sistemi del
gruppo viene quindi attivata e resa disponibile
su una base pay-per-use, misurata al minuto.

Il monitoraggio delle risorse è facilitato da IBM®
Cloud Management Console for IBM Power,
che tiene traccia in modo automatico dell’uso
e fornisce visioni sofisticate di analisi del consumo
delle risorse in tempo reale e storico per ogni
macchina virtuale di tutti i sistemi del gruppo.
L’infrastruttura IBM® Power Private Cloud
Solution è in grado di fornire risparmi in loco
simili a quelli del cloud, consentendo ai team
IT di automatizzare in modo più semplice la
distribuzione di applicazioni e bilanciare i carichi
di lavoro fra i sistemi. Shared Utility Capacity
offre l’esclusiva innovazione di ridurre l’eccesso
di risorse a quelle necessarie a garantire
la continuità delle operazioni aziendali e di
mantenere livelli di servizio ottimali anche durante
picchi imprevisti di domanda. E la sua misurazione
al minuto garantisce che gli utenti paghino solo
l’importo preciso per la capacità consumata.
IBM® Power Virtualization Center (PowerVC)
fornisce una gestione della virtualizzazione
aziendale on premise per IBM Power, comprensivo
di guest AIX, IBM i e Linux. Costruito su OpenStack,
fornisce un livello IaaS multitenant nel tuo data
center, consentendo agli amministratori di eseguire
rapidamente il provisioning di nuove macchine
virtuali in pochi minuti.
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Soluzioni IBM Power per il multicloud ibrido

IBM PowerVC offre numerosi
vantaggi operativi
–	Uscita con un clic dal sistema, per una
manutenzione semplificata del server
–	Ottimizzazione dinamica delle risorse,
per bilanciare l’utilizzo dei server nei
momenti di picco
–	Riavvio automatico della macchina virtuale
per il ripristino in caso di errori
–	Importazione ed esportazione di immagini
della macchina virtuale per mobilità nel cloud
Abilita inoltre funzioni DevOps quali
“infrastruttura come codice” tramite Ansible
o HashiCorp Terraform. PowerVC fornisce la
tecnologia fondamentale su cui viene costruito
il resto dello stack del cloud Power on-premise.

Riduci l’ingombro del tuo
data center e usa l’agilità del
cloud con un cloud pubblico
IBM® Power Systems Virtual Server integra
funzionalità AIX, IBM i e Linux nell’esperienza
IBM Cloud ed è disponibile su server Power10.
Gli utenti ricevono un provisioning veloce
e self-service, una gestione flessibile e
l’accesso a numerosi servizi IBM Cloud
aziendali con fatturazione pay-per-use.
Possono esportare con facilità immagini
delle macchine virtuali in formato standard
Open Virtual Appliance (OVA) da PowerVC
e caricarle in IBM Cloud, per una facile
mobilità nello spostamento delle immagini.
Con questa soluzione di cloud pubblico, gli
utenti Power possono crescere con il proprio
ritmo ed eseguire carichi di lavoro aziendali
quando e dove lo desiderano, con numerose
configurazioni flessibili di sistemi operativi,
calcolo, archiviazione e rete.
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Semplifica la gestione del
cloud ibrido
Gli ambienti a cloud ibrido offrono flessibilità
ma sono complessi da gestire. Alle aziende
servono gli strumenti giusti che possano
semplificare la gestione degli ambienti
eterogenei dei sistemi a cloud pubblico
e privato e dei data center.
La gestione della tua presenza in cloud
ibrido con Power fornisce offerte vantaggiose
e invitanti che ti consentono di supportare
e gestire panorami di cloud ibrido,
automatizzare le operazioni IT end-to-end
e modernizzare le applicazioni cloud-native.

Gestione dell’infrastruttura virtuale
IBM Cloud Pak for Watson AIOps integra un
panorama virtuale in un’esperienza utente
costante, semplificando enormemente la
gestione delle tue risorse di cloud ibrido. IBM
Cloud Pak for Watson AIOps non solo consente
ai team di comprendere con facilità l’integrità
e le prestazioni di applicazioni e infrastruttura,
ma fornisce insight per consigliare e sfruttare
l’automazione, generando efficienze e risultati
per la tua azienda.

Osservabilità aziendale
Instana fornisce alle aziende una piattaforma
completa di osservabilità che copre il
contenuto non solo dei loro data center,
ma anche dei provider del cloud pubblico
e per tutte le piattaforme (IBM Power, IBM
zSystems e x86). Dal punto di vista delle
capacità, Instana fornisce osservabilità
aziendale, sorveglianza automatica delle
prestazioni delle applicazioni e monitoraggio
dell’ibrido e del multicloud.

Scopri di più →

Scopri di più →

Ottimizzazione delle risorse
Turbonomic permette l’ottimizzazione
continua delle risorse in qualunque
infrastruttura cloud. Questo software assume
in continuazione decisioni sull’allocazione
delle risorse, garantendo alle applicazioni
le risorse di calcolo, archiviazione e rete
necessarie, tenendo conto automaticamente
dei vincoli di business. Turbonomic fornisce
inoltre una garanzia continua di prestazioni
con un software alimentato da IA, nonché di
aumento della produttività dell’IT e di unione
dei team applicazioni e infrastruttura, con
reale visibilità full-stack.
Scopri di più →
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Modernizzazione delle applicazioni aziendali
Red Hat® Advanced Cluster Management for
Kubernetes aggrega la gestione di più
cluster Kubernetes o Red Hat OpenShift
Container Platform in un unico framework
di gestione.
In questo modo, potrai vedere con maggiore
facilità e da un unico luogo tutti i tuoi cluster
e applicazioni. Puoi anche distribuire nuove
applicazioni e definire politiche per far sì che
ogni cluster aderisca agli standard e alle best
practice dell’organizzazione.

Modernizza e crea applicazioni cloud-native
Red Hat OpenShift è un’unica piattaforma per
l’innovazione delle applicazioni. Consente alle
organizzazioni di operare in modo uniforme
in qualunque infrastruttura con operazioni
full-stack automatizzate e flussi di lavoro
ottimizzati per gli sviluppatori, consentendo
loro di innovare continuamente e di superare
le crescenti aspettative dei clienti.
Red Hat OpenShift aiuta le organizzazioni
ad accelerare il loro percorso cloudnative con una piattaforma affidabile per
la creazione di nuove applicazioni cloudnative e containerizzate, traendo vantaggio
dall’affidabilità, dall’adattabilità e dalle
prestazioni fornite da IBM Power. Creato
per offrire flessibilità e scelta fra numerosi
modelli di consumo del cloud, Red Hat
OpenShift su IBM Power migliora la continuità
per creare un ambiente cloud ibrido, in modo
che le organizzazioni possano essere pronte
per il presente e dispongano dei mezzi per
costruire per il futuro.
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Soluzioni per la creazione di
applicazioni cloud-native
Gli IBM Cloud Pak sono soluzioni software
containerizzate pensate per le imprese che
forniscono un metodo aperto, veloce e sicuro
per lo spostamento di applicazioni core
business verso qualunque cloud. Sono leggere
e facili da usare, e sono certificate da IBM
e Red Hat. Ogni IBM Cloud Pak risiede su Red
Hat OpenShift e può essere eseguito ovunque:
on premise, in cloud o nell’edge.
Gli IBM Cloud Pak comprendono un set di
middleware IBM containerizzato e di servizi
software comuni. IBM offre sei IBM Cloud Pak:
IBM Cloud Pak for Watson AIOps, IBM Cloud
Pak™ for Data, IBM Cloud Pak™ for Integration,
IBM Cloud Pak™ for Business Automation,
IBM Cloud Pak™ for Network Automation e IBM
Cloud Pak™ for Security. Ciascuna versione
offre un insieme di funzionalità per un
determinato dominio.

Red Hat OpenShift (link esterno a ibm.com)
è la tecnologia leader del settore per platformas-a-service (PaaS) costruita su Kubernetes,
completamente abilitata e supportata da
IBM Power. Red Hat OpenShift fornisce un
ambiente operativo comune indipendente
dall’infrastruttura, che serve come base
comune per il cloud privato e quello pubblico,
cosa che lo rende di fatto il tessuto standard
per le infrastrutture a cloud ibrido. Red Hat
OpenShift fornisce una piattaforma affidabile
da cui creare nuove applicazioni cloudnative basate sui container. Fornisce inoltre
una vasta gamma di software open source,
compreso il middleware IBM aziendale
(tramite IBM Cloud Pak) e software ISV.
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Integrazioni con altri
orchestratori del cloud
VMware vRealize Automation (vRA) (link
esterno a ibm.com) velocizza la fornitura di
risorse di infrastruttura e di applicazioni tramite
un portale self-service basato sulla politica, on
premise e nel cloud pubblico. In aggiunta alle
macchine virtuali x86 basate su VMware, vRA
di VMware è in grado di eseguire il provisioning
di macchine virtuali Power (comprese AIX, IBM
i e Linux) con PowerVC, offrendo l’opportunità
di orchestrare le distribuzioni nel cloud ibrido.

VMware vRealize Operations per IBM Power
Systems (link esterno a ibm.com) riunisce in
sé tutte le funzioni di gestione, compresa la
gestione di prestazioni, capacità, analisi dei
costi, pianificazione, analisi della topologia
e risoluzione dei problemi in un’unica
piattaforma integrata, altamente intuitiva,
scalabile ed estendibile. Fornisce inoltre
approfondimenti e indicatori chiave per le
applicazioni aziendali, comprese SAP HANA,
IBM® Db2®, Oracle e molte altre. Questa
soluzione completa di monitoraggio è un
complemento perfetto per uno stack software
di gestione del cloud, poiché fornisce un’ampia
e profonda prospettiva di ciò che accade nel cloud.
Il nostro impegno nella fornitura di soluzioni
aperte e flessibili per il tuo percorso nel
multicloud ibrido ti aiuterà a utilizzare in
modo efficace le tecnologie del cloud partner
e a integrare Power in modo continuo con il
resto del tuo data center.
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Integrazione
continua con
IBM Power

Con i suggerimenti e le soluzioni giuste, i leader
IT possono integrare IBM Power senza soluzione
di continuità nella loro strategia generale di
multicloud ibrido.
IBM Power ha una soluzione per aiutarti a:
–	Ottimizzare la distribuzione di macchine virtuali.
–	Ottimizzare le operazioni con un cloud privato.
–	Utilizzare con efficacia la flessibilità di un
cloud pubblico.
–	Modernizzare le applicazioni con microservizi,
container e Kubernetes.
–	Innovare con l’AI.
–	Creare un multicloud ibrido.
Lascia che ti aiutiamo a identificare i prossimi
passaggi del tuo percorso verso il mondo del
multicloud ibrido. Rivolgiti a un rappresentante
di vendita IBM Power, a un business partner
IBM o all’IBM Systems Co-creation Lab per
avviare già oggi la conversazione.
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1 I DC FutureScape: Worldwide Cloud 2020 Predictions
(link esterno a ibm.com), IDC, 2020.
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US44640719
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