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Tutti i vantaggi del
cloud:

Dalle operazioni più semplici all’uso avanzato.

Il cloud computing ha prodotto 100 miliardi di dollari nel 2012
che nel 2020 si stima diventeranno 500 miliardi nel 2020.1 Quella
che una volta era una tecnologia futuristica è ora lo standard di
riferimento del business.
Le aziende devono sfruttare le funzionalità offerte dalle proprie
infrastrutture interne integrandole al contempo con una nuova
infrastruttura basata sul cloud idonea a soddisfare le proprie
esigenze future. Scoprite come passare ad un utilizzo avanzato del
cloud e costruire un team solido e affidabile per la vostra azienda..

Cloud significa efficienza, economia, scalabilità,
adattabilità e risultati rapidi e migliori”.
- Reynaldo Mincov Junior 2

Fondamenta solide hanno bisogno di Primo passo: passare al cloud.
una buona “enterprise architecture”.
L’enterprise architecture integra la gestione
dell’infrastruttura IT esistente progettando e costruendo
allo stesso tempo l’infrastruttura necessaria per il
futuro. Questa disciplina ha il vantaggio di offrire alla
leadership una serie di misure pronte da attuare al
fine di facilitare le rivoluzioni e raggiungere gli obiettivi
economici più velocemente.3
“L’enterprise architecture applica i principi e le pratiche
dell’architettura per guidare le aziende attraverso i
cambiamenti che riguardano il business, le informazioni,
i processi e la tecnologia, necessari per mettere in
pratica strategie corporate”.4
I metodi dell’enterprise architecture si stanno evolvendo
verso un approccio Agile. I metodi tradizionali si
focalizzano soprattutto su processi e strumenti. Un
approccio Agile pone invece l’attenzione sugli individui
e le interazioni.5 Inoltre, questa metodologia migliora la
consapevolezza dell’enterprise architecture da parte del
team di progetto, migliorando il focus e la funzionalità.

Vi state chiedendo se Agile è
adatto al vostro team? Leggete
il nostro white paper “Oltre
il Waterfall: la metodologia
Agile”, per conoscere i vantaggi
della metodologia Agile e le
professionalità necessarie per
implementarla.
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Scegliere la tecnologia cloud significa trasferire
su cloud i sistemi interni preesistenti, compreso
l’enterprise resource planning (ERP), la gestione delle
risorse umane e altre applicazioni aziendali simili.

Aziende che si sono affidate al cloud
NETFLIX
Nel 2008, Netflix è passata al cloud spinta in primo
luogo dall’obiettivo del risparmio di costi. All’inizio
è stato applicato un sistema misto. Ci sono voluti
sette anni (dal 2008 al 2015) per spostare su cloud la
maggior parte dei sistemi interni che utilizzavano gli
Amazon Web Services (AWS). La migrazione completa
è avvenuta nel 2016. L’azienda ha dovuto subito
affrontare seri problemi di corruzione dei database e
non ha potuto spedire DVD ai clienti per tre giorni, ma
alla fine è riuscita a risolvere il problema.
Netflix ha ora un numero di clienti otto volte superiore a
quello che aveva nel 2008. Il miglior livello di scalabilità
ha consentito a Netflix di estendere i suoi servizi a più
di 130 nuovi paesi, divenendo una vera rete di internet
TV globale. Anche se rimangono ancora delle sfide da
fronteggiare, Netflix non si sente più penalizzata dai
limiti affrontati in passato.6
COCA-COLA
Coca-Cola ha scelto il cloud nel 2011 e non si è più
guardata indietro. Se inizialmente solo il 3-4% delle
sue 2000 applicazioni dei “big” del mondo beverage
era archiviato su cloud, oggi la percentuale sfiora il
100%. Il direttore tecnico prevede che entro i prossimi
cinque anni, l’azienda sarà “basata su cloud come
mai prima”. Coca-Cola ritiene di essere avvantaggiata
dalla diffusione capillare delle infrastrutture di Google.
L’azienda vede il cloud come un approccio a lungo
termine.7

Porre le fondamenta per il futuro.
Passando al cloud, le aziende creano le basi per le
future capacità di analisi aziendali e dei big data.
Queste basi sono costituite da una infrastruttura cloud
a tre livelli.10

Fasi intermedie: combinare i servizi
cloud.
Il cloud pubblico rientra nel modello standard di cloud
computing in cui il pubblico generale può accedere
alle applicazioni e utilizzare lo spazio di archiviazione
offerto dai provider di servizi gratuitamente o a
pagamento in base al consumo. Questo tipo di servizio
è ampiamente scalabile e self-service.11
I maggiori provider di servizi cloud ad uso pubblico
sono Amazon Web Services (AWS), Google Drive,
Microsoft OneDrive e Windows Azure.11
Il cloud privato offre vantaggi simili a quelli del cloud
pubblico, compresa la scalabilità e il self-service. La
differenza sta nel fatto che questo sistema funziona
tramite un’architettura proprietaria su server dedicati
all’interno di una singola organizzazione. È un sistema
ideale per grandi organizzazioni perché offre un
maggior controllo sui dati e non richiede di condividere
lo spazio sui server con altri utenti.

I provider di cloud privato sono Microsoft Private Cloud,
OpenStack Private Cloud, Platform9 OpenStack Private
Cloud, e Apache CloudStack Private Cloud.12
Il cloud ibrido combina i servizi cloud pubblici e quelli
privati e consente alle piattaforme di lavorare in
sinergia e sincronia, offrendo in tal modo alle aziende
una maggiore flessibilità. Questo sistema è adatto ad
aziende e industrie in cui lo spazio fisico è un problema,
ma che devono comunque garantire la sicurezza dei
dati essenziali e sensibili.
Le aziende del settore finanziario e sanitario, gli studi
legali e altre aziende a contatto diretto con i clienti
spesso utilizzano questo sistema.8
Ad esempio, se una struttura sanitaria deve trasmettere
una grande quantità di dati dei pazienti alle compagnie
assicurative in conformità con la legge americana
sulla portabilità e responsabilità delle polizze di
assicurazione sanitaria (HIPAA), il cloud ibrido è la
soluzione ideale. Consente inoltre di criptare i dati
off‑site per ridurre il rischio di perdita.8
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Vantaggi tangibili derivanti dall’implementazione del cloud.
L’81% dei decision maker finanziari sostiene che i vantaggi dell’uso del cloud vanno oltre
l’aspetto puramente tecnologico. Hanno elencato i seguenti vantaggi, basandosi sul fatto
che molte aziende hanno riscontrato notevoli benefici misurabili in diversi settori:

Incremento medio nella rapidità dell’offerta di nuovi prodotti o
servizi sul mercato

20,66%
Espansione mediamente in aumento e in tempi rapidi

19,63%
Incremento medio dell’efficienza dei processi

18,80%
Incremento medio della produttività dei dipendenti

18,40%
Riduzione media dei costi di integrazione per le fusioni e acquisizioni

16,96%
Riduzione media dei costi di manutenzione dell’infrastruttura IT

16,76%
Riduzione media dei costi operativi

16,18%
Riduzione media dei costi IT

15,07%

Fasi avanzate: dati e analisi.17
L’analisi predittiva comprende una serie di tecniche, tra cui data mining, statistiche e data
modeling, per analizzare i dati attuali e fare previsioni per il futuro.
Questo ha consentito ad aziende quali Utica National Insurance Group di ridurre gli sforzi e
ottenere allo stesso tempo utili maggiori di quelli previsti. Utilizzata ai fini della valutazione
del rischio, l’analisi offre all’azienda un flusso continuo di report sul credito in entrata che
aiuta a valutare la propensione al rischio sulla base di una serie di dati esistenti piuttosto che
solo su previsioni di credito.
Inoltre l’analisi predittiva ha aiutato CenterPoint Energy a misurare costantemente le
performance, monitorando più facilmente l’utilizzo e le interruzioni. Ora l’azienda può
ottenere e analizzare automaticamente i dati provenienti dai suoi sistemi di misurazione e
incrementare la condivisione delle informazioni tra i reparti e gli utenti.

VOLETE COMBINARE LE SOLUZIONI IAAS
(INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) E PAAS (PLATFORM AS
A SERVICE) PER PREDISPORRE MODELLI PREVISIONALI?
FATTORI DA CONSIDERARE:
•

Impatto sul business in generale

•

Corretta configurazione in ambienti di prova e produzione

•

Performance e tempi di risposta

•

Complessità dei sistemi di architettura e integrazione applicazioni

•

Modelli di licenza cloud

•

Supporto e accordi sul livello dei servizi

•

Sicurezza adeguata e supporto del protocollo presenti

•

Piattaforme, compatibilità dei sistemi operativi e supporto

•

Data hosting e posizione dei cloud center

•

Disponibilità alla transizione organizzativa2

Il cloud computing e il futuro delle
professioni digitali.

Il cloud sta introducendo cambiamenti significativi
nella missione delle aziende del settore digitale un
significativo cambiamento. Tradizionalmente, le
L’automazione nelle attività basate sul servizio
aziende informatiche si occupavano dell’installazione
IaaS (Infrastructure as a Service) sta crescendo,
e del funzionamento di computer e strumenti di
perché la tecnologia e le attività ad esse legate sono
comunicazione e del funzionamento del software
standardizzate al massimo. Per questo si riduce il
numero di persone necessario per svolgere i servizi IaaS. installato.
Anche le attività legate al servizio PaaS vengono
automatizzate e consolidate, molte aziende hanno
esigenze specifiche per l’archiviazione e la gestione dei
loro dati.
Il numero di figure professionali e la domanda di
servizi SaaS (Software as a Service) sono in costante
aumento. In questo tipo di servizio, le funzionalità
dei servizi IaaS e PaaS si combinano con i pacchetti
software applicativi standard o personalizzati, fornendo
all’azienda le capacità necessarie per far crescere e
portare avanti la sua attività. Considerando la natura
delle specifiche esigenze di ciascuna azienda, questo
lavoro è difficile da automatizzare e richiede contatti
personali, comunicazione e collaborazione. È il settore
che offrirà lavoro a gran parte dei professionisti IT
negli anni a venire, perché i servizi cloud sono ormai
parte integrante dell’attività di un numero di aziende in
costante aumento.19

Con questo passaggio dai tradizionali lavori nel
settore digitale ai fornitori di servizi cloud, le società
informatiche stanno riorganizzando l’attività dei loro
dipendenti e i loro budget in business unit all’interno
dell’azienda. Puntano ad aiutare le business unit
a creare vantaggi competitivi nei loro settori e a
rafforzare il loro legame con i clienti. Proprio come
le applicazioni software sono molto più integrate
nelle attività quotidiane di molte aziende, anche
i professionisti del settore digitale si stanno
integrando sempre di più nelle strutture organizzative
e nelle unità operative di queste aziende.
È arrivato il momento di iniziare la transizione verso il
cloud. Noi di Modis possiamo essere al vostro fianco
in questa trasformazione digitale. Per saperne di
più o avere informazioni più dettagliate contattateci
attraverso il nostro sito web.

Il passaggio al cloud computing è il
fenomeno di sviluppo più rilevante nel
mondo dell’IT dalla nascita di Internet.
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Un ponte
tecnologico
fra le aziende
e l’innovazione.

Il futuro che ci attende sarà caratterizzato da dispositivi, città e attività smart.
Ecco perché la convergenza tra IT, Engineering e Life Sciences è destinata
a essere sempre più indispensabile. In quest’ottica, la consulenza tecnologica
che offre Modis è sempre più integrata. Modis supporta i propri partner nello
sviluppo di servizi e prodotti innovativi, e lo fa occupandosi dell’intero ciclo
progettuale, dalla fase di definizione del requisito a quelle di implementazione
e manutenzione. Modis collabora con le più importanti realtà internazionali in
settori come Automotive, Infrastructure & Transportation, Aerospace, Avionics
& Defense, Banking & Insurance, Life Sciences, Pharma & Medical devices,
Telecommunications & Media, Robotics & Automations, Energy.
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