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Per avere una visione completa sul futuro della piattaforma Power Systems 
con IBM i, è importante considerare sia la componente tecnologica HW sia 

quella SW. Il cuore dell’infrastruttura IBM Power Systems è costituito dal 
processore POWER, la cui evoluzione segue una roadmap di prodotto 

precisa e costante che IBM ha sempre rispettato negli anni. Oggi lo stato 

dell’arte è il processore POWER9, reso disponibile alla fine del 2017 su un 
solo modello specializzato per il mondo dell’Intelligenza Artificiale (AI) e del 

multi-cloud ed esteso poi a tutta la famiglia Power Systems nel 1Q 2018. 
Normalmente il periodo di tempo che intercorre tra il rilascio di una nuova 

tecnologia di processore e l’altra è di circa 3 anni. Attualmente i laboratori 

stanno lavorando per produrre le future generazioni di processori POWER 
che saranno caratterizzate da dimensioni sempre più ridotte delle componenti 

(transistor) a bordo del chip. Ciò consente di aumentare costantemente il 
numero delle componenti sul chip e quindi di garantire prestazioni sempre più 

elevate. Un esempio: POWER9 è una tecnologia a 14 nm mentre POWER8 

era una tecnologia a 22 nm. La riduzione delle dimensioni ha permesso di 
passare da 4.2 miliardi di componenti a bordo del chip POWER8 a 8.0 miliardi 

sul chip POWER9!! Praticamente il numero di transistor è quasi raddoppiato 
nel passaggio da POWER8 a POWER9 nonostante i due chip abbiamo 

pressoché le stesse dimensioni. Ci sono però dei limiti fisici sotto i quali, con 

le tecnologie utilizzate attualmente per la produzione, è impossibile scendere. 
Per questo si stanno sperimentando nuovi materiali e mettendo a punto 

nuove tecniche per la stampa dei circuiti con l’obiettivo di ridurne sempre di 
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più le dimensioni e rendere così i processori sempre più potenti.
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Il processore POWER9, con le caratteristiche descritte nella chart 
precedente, é oggi il cuore di tutti i modelli della famiglia IBM Power Systems, 

dal più piccolo (S914 4 core) al più grande (E980, fino a 192 POWER9 core e 
64 TB RAM). Grazie alla sua scalabilità, la piattaforma Power é veramente 

adatta a tutte le tipologie di clienti e di carichi di lavoro.
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L’architettura POWER non è più un progetto proprietario IBM. Nel 2013, IBM 
ha deciso di condividere con altre 4 aziende (Google, Mellanox, Nvidia, Tyan) 
le specifiche che stanno alla base dello sviluppo del chip e del microcode. Da 
questo primo nucleo di aziende è nato Open Power Foundation. Ora i 
membri del consorzio sono oltre 350 ed appartengono a diversi settori 
d’industria (produttori di HW, fornitori di servizi, sviluppatori di SW, …). Scopo 
primario di Open Power Foundation è quello di far leva sulle competenze e 
sulle specificità di ciascuna azienda al fine di contribuire tutti insieme allo 
sviluppo e alla diffusione della tecnologia POWER. Questo si traduce in 
espansione dell’ecosistema e aumento della «pervasività» dell’architettura 
POWER. 



Le motivazioni per cui molte aziende hanno aderito a Open Power Foundation 
sono differenti. L’interesse di Google per lo sviluppo del processore POWER, 

ad esempio, è dovuto al fatto che il colosso statunitense ha deciso di 
introdurre questa tecnologia all’interno dei propri data center. Nel 2018 è nata 

così Zaius, la piattaforma Google basata su POWER9. 

Un altro esempio del valore della community che si è creata intorno 

all’architettura POWER è il progetto realizzato da alcuni i membri di Open 
Power Foundation (IBM, Red Hat, NVIDIA e Mellanox) che ha dato vita a due 

dei supercomputer più potenti al mondo, Summit e Sierra, installati presso il 
Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. Summit, capace di 200 milioni di 

miliardi di calcoli al secondo, è anche stato messo a disposizione per 

accelerare la ricerca di un vaccino contro il Covid-19.
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Rimanendo in tema di supercomputer, non possiamo non citare un’eccellenza 
tutta italiana: MARCONI100. Si tratta di un cluster di 980 nodi POWER9 

(AC922) installato a Casalecchio di Reno (BO) presso Cineca, un consorzio di 
cui fanno parte Università, Enti nazionali di ricerca, Enti nazionali di supporto 

allo sviluppo dei processi di formazione e il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (MIUR). Fin dalla sua costituzione, Cineca è il 
principale centro di supercalcolo per la ricerca scientifica in Italia, nonché uno 

dei più importanti a livello mondiale; la sua finalità è quella di mettere a 
disposizione della ricerca scientifica italiana (accademica e pubblica) i suoi 

potenti sistemi di calcolo.
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La strategia che punta all’apertura della tecnologia POWER e alla sinergia 
con il mondo Open Source è chiaramente testimoniata anche dalla recente 

acquisizione di Red Hat da parte di IBM. Le tecnologie open hybrid cloud di 
Red Hat potranno ora contare sulla potenza e sulla scalabilità delle 

infrastrutture HW IBM. Insieme, IBM e Red Hat accelereranno l’innovazione 

offrendo una piattaforma ibrida multicloud di nuova generazione che 
consentirà alle aziende di distribuire, eseguire e gestire in modo sicuro dati e 

applicazioni su cloud privati, pubblici e ibridi.
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IBM Power Systems si pone sul mercato come l’infrastruttura ideale per tutte 
le tipologie di soluzioni applicative di cui le aziende necessitano: da quelle più 

consolidate in ambiente IBM i e AIX, a quelle più nuove per la piattaforma 
legate al mondo Linux come SAP HANA, Modern Data Platform (per 

orchestrare ed automatizzare il ciclo di vita, la compliance e la governance dei 

datI) nonchè tutto ciò che rientra nella sfera dell’Intelligenza Artificiale. Molto 
spesso, tali realtà sono strettamente integrate con gli ambienti gestionali e 

Power Systems offre ai clienti la possibilità di consolidare il tutto su un unico 
server, ottimizzando così i costi dell’IT.
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Per tenere il passo con le crescenti esigenze, le organizzazioni necessitano di 
infrastrutture progettate per l'intelligenza artificiale che li supportino durante 

l’intero ciclo di lavoro dell’AI: dalla gestione dei dati (risorsa fondamentale da 
cui qualsiasi soluzione di Intelligenza Artificiale deve partire), alla fase di 

costruzione e addestramento del modello (train) fino alla sua esecuzione 

(inference). Non si tratta di un processo lineare ma di un ciclo continuo che si 
rafforza da solo diventando sempre più ricco e prezioso nel tempo.
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IBM Power Systems offre una gamma di modelli adatti a supportare i Clienti in 
tutte le varie fasi dell’AI. Nella chart è visualizzato il modello Data, Train, 

Inference (DTI) mappato con le soluzioni hardware più adeguate:

Data - IBM Power System IC922 (fino a 24 dichi SSD)

Train - IBM Power System AC922 - progettato per essere la piattaforma di 

addestramento più potente
Inference - IBM Power System IC922 (fino a 6 acceleratori Nvida T4)

Come si può notare, Power System IC922 («IC» sta per Inference e Cloud) è 

adatto sia nella fase iniziale dell’AI, Data, sia in quella di Inference. E’ stato 

infatti progettato per analizzare i dati garantendo altissimi livelli di 
performance e per gestire i carichi di lavoro HPC (High Performance 

Computing) in modo ottimale grazie agli acceleratori di cui può essere dotato.
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Ma la visione del futuro della piattaforma Power Systems non sarebbe 
completa se non si parlasse anche della componente software ed, in 

particolare, del sistema operativo IBM i. Il 2019 è stato un anno molto 
importante per IBM i in quanto ha visto l’annuncio e il rilascio della release 

7.4, del nuovo prodotto IBM Db2 Mirror for i per l’allineamento sincrono di due 

nodi (sistemi fisici o LPAR), di due Technology Refresh per la versione IBM i 
7.3 (TR6 e TR7) e del primo Technology Refresh per la 7.4 (TR1) che hanno 

ulteriormente arricchito il nostro sistema operativo.

Ad aprile 2020, sono stati annunciati altri due Technology Refresh: IBM i 7.3 
TR8 e IBM i 7.4 TR2. Le novità introdotte riguardano molte aree strategiche 

del sistema: Sicurezza, Database e SQL, Sviluppo Applicativo, DB2 Mirror for 

i, Open Source. Per un dettaglio sui contenuti dell’annuncio, è possible 
ascoltare on-demand il webinar - Novità IBM i aprile 2020 - disponibile sul sito 

http://ibm.com/it/ibmi
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La roadmap tracciata per IBM i è molto chiara e nella chart vengono mostrati i 
piani che, ad oggi, IBM condivide con i propri clienti. Normalmente, tra un 

rilascio e l’altro (di nuova versione o di nuova release) intercorrono 2/3 anni. 
Come si è detto, nel 2019 è stata rilasciata la relase 7.4; i laboratori IBM 

stanno già sviluppando quella che sarà la versione/release successiva “IBM i 

Next” che, presumibilmente, arriverà nel 2022; inoltre, ci si sta preparando 
con la raccolta dei requirements per la “IBM i Next +1” il cui rilascio si può 

verosimilmente posizionare nel 2025. Considerando che il normale ciclo di 
vita di una versione/release è di 6/7 anni (tempo che intercorre tra la data di 

annuncio e la data di fine supporto di una versione/release) arriviamo così ad 

avere una visibilità dei piani per   IBM i fino al 2031. Questo non significa 
assolutamente che nel 2031 cesserà il supporto e lo sviluppo di IBM i: 

significa che ad oggi siamo in grado di mostrare ai clienti una roadmap di 
prodotto che copre i prossimi 11 anni! Indubbiamente questo significa 

garanzia e protezione degli investimenti per Clienti e Business Partner che 

investono su questa piattaforma.
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Anche per il 2020, Help Systems (ISV con cui IBM collabora a livello WW) ha 
pubblicato i risultati del sondaggio che ogni anno lancia a livello mondiale tra i 

clienti IBM i. Il documento, che sintetizza le risposte di oltre 500 clienti, è 
molto interessante e mostra una fotografia di IBM i oggi nel mondo. Invito 

caldamente a scaricare questo prezioso materiale dal sito

https://www.helpsystems.com/resources/guides/ibm-i-marketplace-survey-

results

I dati riportati su questa chart mostrano chiaramente quanto IBM i a livello 
mondiale sia diffuso in aziende di ogni dimensione e di ogni settore 

d’industria. Altra informazione interessante è che, oltre ad essere presente in 
mercati “storici” come quello della produzione e della distribuzione, IBM i sta 

crescendo sensibilmente nel settore bancario/finanziario.
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Il sito IBM realizzato in occasione del trentesimo anniversario dall’annuncio di 
AS/400 raccoglie una serie di storie di successo di aziende che, a livello 

mondiale, utilizzano IBM i in modo innovativo per gestire il proprio business 
ed essere sempre più competitive sul mercato. E’ decisamente una fonte di 

informazioni molto importante per chi cerca referenze che confermino quanto 

IBM i sia moderno e aperto agli standard di mercato più diffusi.
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Nel sondaggio 2020 condotto da Help systems, tra le altre domande è stato 
chiesto ai clienti intervistati quali fossero le loro principali preoccupazioni a 

livello IT. Al primo posto spicca il tema della Sicurezza, strettamente legato a 
quello dell’Alta Disponibilità, seguiti dalla Modernizzazione Applicativa e dalla 

necessità di inserire nel proprio organico giovani con competenze IBM i. Nelle 

chart che seguono, vediamo come IBM risponde alle esigenze dei propri 
clienti. 
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La sicurezza e l’affidabilità sono sicuramente due delle principali 
caratteristiche di IBM i. L’architettura ad oggetti su cui si basa offre di per sè 

un’elevatissima garanzia di non-vulnerabilità della piattaforma. Inoltre, 
periodicamente vengono introdotte nel sistema operativo e nel database 

relazionale in esso integrato nuove funzionalità che rendono questo ambiente 

sempre più sicuro e controllabile. Nella chart vengono elencate le principali 
novità in ambito sicurezza rese disponibili con le ultime release. Da non 

sottovalutare, inoltre, il fatto che demandare i controlli di sicurezza al sistema 
operativo e/o al database anziché alle applicazioni significa abbassare il livello 

a cui tali controlli vengono effettuati, renderli più efficienti e non eludibili a 

causa di errori o dimenticanze a livello di programmazione.

Per quanto riguarda le soluzioni in ambito HA/DR e gestione dei salvataggi, 
sicuramente vanno citati i prodotti IBM PowerHA, il nuovo Db2 Mirror for i 

reso disponibile con la release 7.4 e IBM Cloud Storage Solutions for i per il 
salvataggio dei dati in Cloud.
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Il tema della modernizzazione è di primaria importanza per un sistema 
prettamente gestionale dove lo sviluppo di applicazioni è continuo. Uno dei 

punti cardine della strategia di IBM i è rendere questo sistema operativo 
sempre più aperto e integrato con il mondo Open Source. Questo non per 

togliere valore al mondo più tradizionale che insieme ai dati continua ad 

essere il vero patrimonio delle aziende, ma al contrario per arricchirlo, per 
espanderlo, beneficiando di tante soluzioni/tool disponibili in altri ambienti. I 

primi segnali di questa apertura erano arrivati già diversi anni fa con 
l’integrazione nativa in IBM i di Java e PHP. Ora la tendenza è quella di 

rendere disponibili nativamente all’interno di IBM i sempre più prodotti e 

ambienti tipici del mondo Open Source: Python, Node.js, Ruby, R, Orion, 
GCC, ActiveMQ sono solo alcuni esempi.

A partire dal 2014, questi prodotti Open Source furono impacchettati e 

distribuiti sotto forma di prodotto programma IBM i, 5733-OPS Open Source 
for IBM i.

Una delle caratteristiche del mondo Open Source, è l’estrema dinamicità: 

gestire i continui aggiornamenti disponibili attraverso ptf del prodotto 

diventava quindi particolarmente complesso e oneroso. Per questo motivo, 
nel 2019 5733-OPS è stato deprecato e, grazie al support di yum e rpm 

(gestori di pacchetti), la funzione di installazione e aggiornamento dei prodotti 
Open Source è stata integrata in Access Client Solution (ACS) diventando 

estremamente semplice e veloce.

17



L’esperienza di SAIB, una delle principali aziende italiane produttrici di 
pannelli truciolari grezzi e nobilitati, è un chiaro esempio di come il mondo 

applicativo più “tradizionale” IBM i si possa sposare con le tecnologie più 
moderne grazie all’apertura e alla versatilità di questo sistema operativo. 

Avendo l’esigenza di migliorare l’efficienza del proprio reparto vendite, SAIB 

ha pensato di realizzare il case study di un’applicazione vocale (skills) di 

Alexa for Business strettamente integrata con l’ambiente IBM i.

Scopo dell’applicazione è quello di rispondere alle domande chiave dei team 
di vendita dell’azienda, relative ad esempio ai clienti o alle metriche 

finanziarie. Tutti i dati necessari ad Alexa for Business per formulare le 
risposte sono memorizzati nel database IBM Db2 for i di SAIB e vengono 

integrati con quelli provenienti da Jira, Gmail e dal sistema CRM aziendale. 

L’applicazione è stata realizzata utilizzando un servizio web Node.js nativo su 
IBM i e l’accesso a Db2 for i sfrutta il connettore IBM nodejs-idb.

La disponibilità di tutta una serie di prodotti e strumenti Open Source nativi su 

IBM i ha consentito quindi di creare una perfetta sinergia tra il mondo legacy 

dell’azienda e le più moderne tecnologie Cloud.
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Ma con l’avvento delle nuove tecnologie, che ne è del buon, caro RPG? E’ 
stato mandato in pensione? La risposta è decisamente NO! RPG costituisce 

ancora lo “zoccolo duro” delle soluzioni sviluppate ed utilizzate nel mondo 
IBM i, quanto meno relativamente alla componente applicativa di logica di 

business. Negli ultimi anni, IBM ha investito moltissimo nell’RPG, 

cambiandone prima l’architettura con l’introduzione del modello ILE e 
successivamente trasformandolo da linguaggio rigido e posizionale in un 

linguaggio a formato totalmente libero, molto simile dal punto di vista della 
sintassi a PHP o Java (pur rimanendo un linguaggio procedurale, non ad 

oggetti). Questo radicale cambiamento ha lo scopo di rendere l’RPG più 

accessibile ai giovani programmatori che già conoscono altri ambienti di 
programmazione a cui RPG oggi si allinea. Inoltre, lo strumento per lo 

sviluppo dei programmi RPG (e Cobol) NON deve continuare ad essere il 
tradizionale SEU (non più aggiornato dalla versione IBM i 6.1!!!). Oggi lo 

strumento moderno, grafico, altamente produttivo e molto potente da 

utilizzare è Rational Developr for i, un Integrated Development Environment 
(IDE) basato sul framework Eclipse. Una versione trial del prodotto da 

utilizzare in prova per 120 giorni è scaricabile dal sito 
https://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/rdi/
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E’ chiaro che, per beneficiare di tutte le novità che IBM continua ad introdurre 
nel mondo IBM i, occorre mantenere aggiornati i livelli di sistema operativo e 

di Technology Refresh dei sistemi. Rimanere su vecchie versioni ha due 
pesanti contro-indicazioni: in primo luogo, non si possono sfruttare le novità 

rese disponibili da IBM e in secondo luogo si lavora in un ambiente “senza 

rete” poiché tali livelli di sistema operativo sono da tempo fuori supporto. Non 
si può contare solo sulla proverbiale affidabilità di IBM i, la posta in gioco per 

un’azienda è troppo alta!

Ricordiamo che la release 7.2 è stata ritirata dal mercato il 30 aprile 2020 e il 
30 aprile 2021 cesserà anche il suo supporto. IBM i 7.3 e 7.4 sono release 

ormai più che consolidate su cui, come mostrato dalla chart, tante aziende 

hanno già migrato a livello mondiale.
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Cosa fare per attrarre i giovani e formare così nuove competenze sulla 
piattaforma IBM i? A novembre 2019 IBM, con la collaborazione di Faq400 e 

dei distributori Computer Gross e Tech Data, ha organizzato IBM i Academy, 
un percorso di formazione gratuito per giovani neodiplomati. Durante le oltre 

100 ore di corso teorico e pratico che si sono svolte presso la sede IBM di 

Segrate, i partecipanti hanno potuto familiarizzare con gli aspetti tecnologici 
dell’infrastruttura Power Systems e acquisire competenze sistemistiche e 

applicative in ambito IBM i. Il programma del corso è stato disegnato con 
l’obiettivo di offrire ai ragazzi una visione delle tecnologie e degli strumenti 

disponibili più moderni.

Il corso ha rappresentato per i giovani che hanno partecipato una utile 

occasione per affacciarsi direttamente al mondo del lavoro che necessita di 
questo tipo di competenze.

Naturalmente IBM i Academy 2019 non è un’iniziativa isolata: l’ecosistema 

IBM i ha costantemente bisogno di “forze nuove” per rinnovarsi e crescere. 
Con il supporto della sua rete di Business Partners e di Faq400, IBM conta 

quindi di replicarla con regolarità.
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