Guida pratica
all’acquisto
di sistemi di
cloud data
management
Domande pratiche che ogni azienda
dovrebbe porsi quando sceglie una
soluzione di gestione dei dati cloud
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La presente guida cerca di aiutarti a distinguere tra
efficienza in termini di costi, elevate prestazioni,
flessibilità e affidabilità offerte dai fornitori di servizi
cloud così da supportarti e fare la scelta migliore.

Trovare la giusta soluzione di gestione dei dati cloud per la tua azienda può essere
difficile a causa dell’elevato numero di potenziali fornitori e delle offerte spesso
all’apparenza simili tra loro. Senza approfondire e scoprire i dettagli si corre il rischio
di selezionare una soluzione che può comportare
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esorbitanti commissioni nascoste, accordi sul livello di servizio (SLA) non soddisfacenti
o blocco del fornitore. Esistono due livelli per scegliere una soluzione di gestione dei
dati cloud. Il primo consiste nello scegliere il cloud giusto con un sistema corretto per
la determinazione dei prezzi di vendita. Il secondo è un fornitore di servizi cloud con
supporto aziendale pronto per il deployment multicloud e intelligenza artificiale (AI).

Prezzi e costi
aggiuntivi per
i fornitori di
servizi cloud

Ci sono commissioni associate al mio trasferimento
di dati quotidiani?
Alcuni fornitori di servizi cloud offrono un prezzo base basso o inesistente, per poi
addebitare commissioni aggiuntive per il trasferimento dei dati. Questo sistema ti
blocca nel loro cloud rendendo proibitivamente costosa l’interruzione dell’utilizzo
e ostacola la possibilità di utilizzare i tuoi dati nel modo più logico.
Molte aziende trasferiscono i dati tra il cloud e i loro data center locali come parte delle
normali operazioni, come il consolidamento di dati da più origini locali a una soluzione
cloud, la visualizzazione di dati cloud mediante uno strumento locale o il download di
un sottoinsieme di dati cloud da conservare come backup locale. Tuttavia, il
trasferimento dei dati può essere a pagamento. Le tariffe di trasferimento dei dati per
un fornitore di servizi cloud possono aumentare nel tempo e superare il costo delle
soluzioni per il deployment di dati sul fornitore di servizi cloud stesso. Pertanto, tieni
sempre presente i costi di trasferimento dei dati quando scegli una soluzione di
gestione dei dati cloud. Trovare un'opzione senza costi di trasferimento dei dati è la
soluzione migliore, così da non dover scegliere tra prezzi più alti e prestazioni ottimali.

Quando dovrò pagare per
trasferire i dati?
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È anche importante considerare le situazioni esatte in cui ti verrà addebitato il
trasferimento dei dati. Ad esempio, molti fornitori di servizi cloud incoraggiano i clienti
a spostare i dati nei rispettivi cloud non addebitando costi per l'inserimento dei dati.
Tuttavia, esistono tariffe di trasferimento per il passaggio dei dati (o per lo spostamento
di dati da un data center cloud) non solo dal cloud alle strutture locali, ma anche tra
data center all'interno dello stesso fornitore di servizi cloud. Considerare le tariffe
per il trasferimento dei dati può essere particolarmente importante per le aziende
multinazionali che necessitano che i dati siano accessibili in diverse regioni del mondo.

Prezzi e costi
aggiuntivi per
i fornitori di
servizi cloud

Il prezzo della tua soluzione di gestione dei dati cloud
include anche l’assistenza aziendale?
Molte soluzioni di gestione dei dati cloud sono servizi completamente gestiti, il che
significa che il fornitore della soluzione si occupa delle attività amministrative come la
dislocazione del database, gli aggiornamenti del software e il mantenimento dei tempi
di attività. Tuttavia, l’assistenza aziendale risulta spesso non inclusa in questi servizi
e puoi vederti addebitare in fattura diverse migliaia di dollari al mese. Assicurati di
tener conto dei costi dell’assistenza quando valuti il costo totale della proprietà di una
soluzione di gestione dei dati cloud.

Il prezzo della soluzione di gestione dei dati cloud
include uno SLA?
Sebbene tutte le soluzioni di gestione dei dati cloud siano progettate per essere quanto
più stabili possibili, a volte possono verificarsi interruzioni del tempo di attività non
pianificate che possono portare la tua azienda a una battuta d'arresto. Uno SLA prevede
un impegno finanziario per l'uptime della soluzione di gestione dei dati cloud, quindi
hai diritto a un risarcimento se la soluzione di gestione dei dati cloud non soddisfa la
disponibilità promessa. Cerca soluzioni che offrano uno SLA di uptime del 99,99% per
assicurarti di ottenere l'affidabilità di cui hai bisogno.

Il fornitore di servizi cloud offre informazioni
di fatturazione mensili trasparenti?
Le richieste di preventivo con stime basse quanto a costi aggiuntivi o all'utilizzo di
elaborazione e archiviazione possono inizialmente sembrare convenienti, ma mancano
di trasparenza. Fatti fare delle stime realistiche sulla base di quanti dati trasferisci
mensilmente e della potenza di calcolo di cui hai bisogno nei periodi di punta e non. Insisti
sul fatto che tali stime siano incluse nei calcoli in modo che ti venga sottoposto un costo
più accurato. Inoltre, cerca i fornitori le cui tariffe vengono fatturate come una singola voce.
Ciò semplifica la definizione di quanto spenderai mensilmente in soluzioni cloud.

Qual è la percentuale media di variazione mensile
delle mie fatture?
Avere una fattura mensile stabile e prevedibile ti aiuta a pianificare meglio le tue
iniziative ed evitare di chiedere al tuo capo fondi extra per affrontare le eccedenze a
sorpresa. Commissioni di trasferimento dati e prezzi più elevati per aumenti di calcolo
o archiviazione possono aumentare significativamente la variabilità della fattura. Coloro
che desiderano prezzi più stabili dovrebbero cercare soluzioni di gestione dei dati con
un prezzo base ragionevole e prezzi più bassi per aumenti di calcolo e archiviazione.
Ciò non solo aumenta la stabilità, ma consente anche di preventivare il picco della
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domanda e risparmiare all’atto della riduzione.

Distribuzione,
prestazioni e
ridimensionamento

Come comprovare la qualità delle prestazioni?
Le promesse di prestazioni elevate o la velocità della query devono essere convalidate.
Chiedi dettagli, ad esempio di sapere quali soluzioni sono state confrontate tra loro
e i parametri coi quali è stato condotto il test. Quindi verifica se le condizioni del test
sono simili alle condizioni presenti nel tuo ambiente di dati. In caso contrario, dovresti
cercare confronti più rappresentativi.

Quanto varia il tempo di distribuzione tra una
soluzione e le sue concorrenti?
Il tempo di deployment è un'area in cui i fornitori di soluzioni di gestione dei dati cloud
possono tentare di differenziarsi e andare oltre soluzioni standard. Un deployment entro
cinque minuti o meno è l'unico lasso di tempo accettabile. Confronta i tempi esatti di
deployment tra varie soluzioni e richiedine la prova. Se le differenze sono trascurabili,
puoi tranquillamente eliminare questo requisito dalla tua lista e andare avanti.

Posso scalare il calcolo e l'archiviazione separatamente?
I primi sistemi di gestione dei dati on-premise erano limitati a una quantità fissa di
risorse, il che significava che i clienti dovevano passare a un sistema più grande se, ad
esempio, esaurivano la capacità di archiviazione. Molte soluzioni di gestione dei dati cloud
ora rimuovono tale limitazione consentendo ai clienti di scalare i propri sistemi nel tempo.
Tuttavia, la crescita dell'archiviazione e dell'elaborazione non sempre va di pari passo.
Ad esempio, alcuni clienti potrebbero desiderare risorse di calcolo extra per affrontare
carichi di lavoro periodici pesanti senza richiedere ulteriore capacità di archiviazione.
Scalare il calcolo e l’archiviazione separatamente e con un preavviso è necessario per
adattarsi alle fluttuazioni di routine o imprevedibili che si verificano all'atto dell’uso. Cerca
una soluzione di gestione dei dati che scali il calcolo e l’archiviazione in modo indipendente
in modo da poter controllare in modo più efficiente i costi operativi. Scalando il calcolo
e l'archiviazione indipendentemente l'uno dall'altro è possibile aumentare il calcolo del
picco della domanda e scalarlo successivamente per un utilizzo e un prezzo più efficienti.
Se una soluzione non fornisce questa opzione, sentiti libero/a di eliminarla dalla tua lista.
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Distribuzione,
prestazioni e
ridimensionamento

Posso mettere in pausa il mio calcolo quando
non eseguo delle query?
Oltre a separare l'archiviazione e il calcolo, alcune soluzioni di gestione dei dati cloud hanno
la possibilità di “mettere in pausa” il calcolo. Pertanto, ti verrà addebitato il costo del calcolo
solo quando stai effettivamente eseguendo delle query sul tuo sistema, risparmiando
quindi denaro quando il sistema è completamente inattivo. Questa è un'idea interessante,
ma assicurati che la tua azienda sia adatta a questo modello di prezzi. I fornitori che offrono
la pausa di calcolo aggiungono anche un considerevole premium per il calcolo. Pertanto, se
gestisci un'attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non sarai in grado di sfruttare appieno questa
funzionalità e sarai soggetto/a a prezzi di calcolo più elevati.

Quanto bene gestisce gli elevati livelli di concorrenza
questa soluzione?
Le architetture di dati aziendali spesso devono gestire centinaia e talvolta migliaia di
richieste simultanee. Esistono diverse soluzioni per affrontare l'elevata concorrenza in
modo diverso, dalle funzionalità avanzate di gestione del carico di lavoro, allo scaling
della concorrenza. Assicurati che la tua soluzione di gestione dei dati cloud sia in grado
di gestire elevati livelli di concorrenza senza un notevole deterioramento della velocità
o delle prestazioni delle query e senza aggiungere costi proibitivi alla fattura mensile.
Qualsiasi fornitore non sia in grado di offrire quanto sopra non andrebbe considerato.

Integrazione
e connettività

Quale livello di connettività offre questa soluzione
ai miei sistemi locali esistenti?
I dati dovrebbero essere facilmente accessibili per il deployment locale e cloud,
indipendentemente dal fatto che siano dello stesso fornitore, fornitori concorrenti
o soluzioni open source. Idealmente è possibile aggiungere soluzioni cloud che
funzionano sulla stessa base di codice delle attuali soluzioni locali. In caso contrario,
prendi in considerazione soluzioni in cui è possibile semplificare le future espansioni della
tua architettura. Senza una base di codice comune, le potenti capacità di virtualizzazione
dei dati, sia dalla soluzione stessa che dal cloud su cui si trova, sono fondamentali.

Cosa fa questa soluzione per supportare ambienti
multicloud e impedire il blocco dei fornitori?
Uno dei modi migliori per impedire il blocco dei fornitori è operare su più cloud. Scopri
su quanti cloud è possibile eseguire le offerte di gestione dei dati che stai considerando
e determinare se si tratta di un intervallo accettabile in base ai cloud che già usi e al
grado diagnostico del cloud che desideri usare. Chiedere i contributi dei fornitori alla
tecnologia open source può anche aiutarti a rivelare il livello di impegno che ciascuno
ha per rendere facile evitare il blocco.

Ci sono degli sconti sul trasferimento se scelgo di
utilizzare questa soluzione sul cloud di un altro fornitore?
Se il multicloud è supportato, ma gli sconti negoziati non vanno di pari passo con la tua
soluzione, è quasi altrettanto certo che non c’è alcuna opzione multicloud. Assicurati
di sapere in anticipo dove verranno applicati gli sconti che potresti negoziare e non
accontentarti del blocco del proxy cloud dovuto ai prezzi.

Come mi aiuterà a migrare e quanto mi costerà?
Non lasciare che l'effettiva migrazione al cloud venga inficiata mentre scegli la
soluzione migliore. Senza gli strumenti giusti, i ritardi di migrazione possono causare
interruzioni significative per l'azienda. Chiedi a tutti i fornitori di descrivere il loro piano
di migrazione, quali strumenti aggiuntivi verranno utilizzati e quanto addebiteranno per
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i loro strumenti di migrazione e supporto.

Sfruttamento
dell'intelligenza
artificiale

Posso utilizzare machine learning per ottimizzare le
prestazioni delle mie offerte di gestione dei dati?
Le soluzioni di gestione dei dati cloud senza funzionalità di intelligenza artificiale saranno
presto considerate obsolete. Sfrutta le tecnologie attuali e future selezionando una soluzione
che utilizza machine learning per aiutare le query ad apprendere quali percorsi intraprendere,
rendendoli più veloci nel tempo e ottimizzando la funzionalità della tua soluzione.

Quali funzionalità sono disponibili per supportare la
data science e lo sviluppo di app?
Per aiutare i data scientist e gli sviluppatori a iniziare immediatamente e non perdere
tempo a imparare il codice proprietario, la tua soluzione di gestione dei dati deve essere
in grado di supportare i più diffusi linguaggi di data science e machine learning come
Python, Go, Ruby, PHP, Java, Node.js e Sequelize. Per lo stesso motivo dovrebbero essere
inclusi anche framework come i Notebook Jupyter. Inoltre, controlla quali schemi di
codice e strumenti ha ogni fornitore e come semplificano l'integrazione delle funzionalità
di intelligenza artificiale nelle app. Le migliori soluzioni dovrebbero avere la capacità di
integrare il linguaggio naturale nelle query e nei risultati forniti dalle applicazioni.
Conclusione
Ponendoti queste domande, sarai in grado di distinguere le offerte di gestione
dei dati cloud migliori per le esigenze della tua azienda. Inizia il tuo viaggio
verso la gestione dei dati in cloud: osserva una soluzione che gli analisti
stanno lodando per le capacità di intelligenza artificiale lungimiranti e una
forte legacy. Oppure fissa un colloquio gratuito di 30 minuti con un esperto
di gestione dei dati cloud per impostare la tua strategia.
Scopri le principali soluzioni cloud →
Fissa un colloquio gratuito di 30 minuti →
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