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Agenda
• Introduzione alla tecnologia Cloud, cos’è e cosa NON è il Cloud
• Perché oggi il Cloud è così rilevante per le aziende (Covid19)?
• Alcuni esempi di utilizzo quotidiano del Cloud

• Vantaggi nel portare il Cloud in azienda (e l’azienda nel Cloud)
• Pre-requisiti per sfruttare al meglio i servizi Cloud
• Alcuni esempi di servizi Cloud e relativi costi

• I maggiori player sul mercato
• Integrazione tra il Cloud ed il resto dell’azienda
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Cloud computing
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Cos’è il Cloud (Computing)
Da Wikipedia*
Il cloud computing (in italiano nuvola informatica) indica, in informatica, un paradigma di
erogazione di servizi offerti su richiesta da un fornitore a un cliente finale attraverso la
rete internet, a partire da un insieme di risorse preesistenti, configurabili e disponibili in
remoto sotto forma di architettura distribuita.
Le risorse non vengono pienamente configurate e messe in opera dal fornitore
appositamente per l'utente, ma gli sono assegnate, rapidamente e convenientemente,
grazie a procedure automatizzate, a partire da un insieme di risorse condivise con altri
utenti lasciando all'utente parte dell'onere della configurazione.
Quando l'utente rilascia la risorsa, essa viene similmente riconfigurata nello stato
iniziale e rimessa a disposizione nell'insieme condiviso delle risorse, con altrettanta
velocità ed economia per il fornitore.
(*) https://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
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Cosa NON è il Cloud
• Un fine: il Cloud è un mezzo che può essere utilizzato per perseguire i propri fini di business come:
•
•
•
•

la trasformazione da costi fissi a costi variabili
la riduzione dei costi informatici (non sempre!)
l’innovazione e la digitalizzazione
la standardizzazione

• Personalizzabile: attenzione alle eccessive personalizzazioni!
adattare i servizi Cloud alle proprie esigenze può costare di più che crearli.
Oltre ai costi di set-up bisogna sempre considerare i costi ricorrenti

• Sempre economico: alcune tipologie di servizi (PaaS) possono costare maggiormente in cloud
rispetto ad una soluzione tradizionale. Saper usare le risorse Cloud nel modo e nei tempi corretti è
fondamentale per avere un ritorno dell’investimento
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Le caratteristiche e i vantaggi principali del Cloud
• Modello self-service: un consumatore può usufruire di funzionalità di elaborazione, di archiviazione
e di rete, secondo le proprie necessità senza richiedere l'interazione umana con ciascun fornitore di servizi.

• Elasticità: le risorse iformatiche possono essere fornite elasticamente, in alcuni casi automaticamente,
per ridimensionarsi rapidamente in proporzione alla domanda. Per il consumatore, le capacità disponibili per
il provisioning sembrano spesso illimitate e possono essere appropriate in qualsiasi quantità in qualsiasi
momento.

• Servizi misurati: i sistemi cloud controllano e ottimizzano automaticamente l'utilizzo delle risorse
sfruttando una capacità di misurazione a un certo livello di astrazione adeguata al tipo di servizio (ad es.

Archiviazione, elaborazione, larghezza di banda e account utente attivi). L'utilizzo delle risorse può essere
monitorato, controllato e segnalato, garantendo trasparenza sia per il fornitore che per il consumatore del
servizio utilizzato.
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Le caratteristiche e i vantaggi principali del Cloud
• Risorse condivise: le risorse informatiche del fornitore sono raggruppate per servire più consumatori
utilizzando un modello multi-tenant, con diverse risorse fisiche e virtuali assegnate e riassegnate
dinamicamente in base alla domanda dei consumatori. C'è un senso di indipendenza dalla posizione in
quanto il cliente generalmente non ha alcun controllo o conoscenza sulla posizione esatta delle risorse
fornite ma può essere in grado di specificare la posizione a un livello più alto di astrazione (ad esempio,

paese, stato o centro dati).

• Resilienza: i dati ed i servizi sono replicati per garantire la continuità del servizio anche in casi di
problemi nel datacenter (high-availability) o disastri naturali (disaster recovery) come incendi ed inondazioni

• Innovazione: l’adozione di tecnologie moderne come l’intelligenza artificiale sul Cloud è particolarmente
agevole considerando la facilità di integrazione e i rapidi aggiornamenti
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Il contesto Cloud
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I modelli di fruizione del Cloud
•

CLOUD PUBBLICO : è predisposto per l'uso pubblico da parte degli utenti. Può essere di proprietà,
gestito e gestito da un'organizzazione aziendale, accademica o governativa o da una combinazione di
essi. Esiste nei data center del cloud provider

•

CLOUD PRIVATO : è predisposto per l'uso esclusivo da una singola organizzazione comprendente più
consumatori (ad esempio, unità aziendali). Può essere di proprietà, gestito e gestito dall'organizzazione,
da terzi o da una combinazione di essi e può esistere all'interno o all'esterno dei locali.

•

CLOUD DEDICATO : è previsto per l'uso esclusivo da una specifica comunità di consumatori di
organizzazioni che hanno preoccupazioni condivise (ad es. missione, requisiti di sicurezza, politica e
considerazioni sulla conformità). Può essere di proprietà, gestito e gestito da una o più delle
organizzazioni della comunità, una terza parte o una combinazione di esse e può esistere all'interno o
all'esterno dei locali.

•

CLOUD IBRIDO : è una composizione di due o più infrastrutture cloud distinte (privata, dedicata o
pubblica) che rimangono entità uniche, ma sono unite da una tecnologia standardizzata o proprietaria che
consente la portabilità dei dati e delle applicazioni (ad esempio, il cloud bursting per il bilanciamento del
carico tra cloud) .
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Il Cloud per la digitalizzazione delle aziende
• Automazione

• Standardizzazione
• Paperless
• eLearning

• Integrazione con terze parti (ISV)

Covid-19

• videoconferenze telefoniche – elasticità del cloud
• Condivisione documenti

• Riconoscimento facciale
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• Intelligenza artificiale – ricerche antivirus
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Il Cloud per la digitalizzazione delle aziende
B2B – Business to Business
Esempi
• Condivisione files
• Back-up
• Comunicazioni aziendali (Portale)

B2E – Business to Employee

Esempi
•
•
•
•

Collaboration
Intranet portal
Servizi mobile
Note spese, cedolini, prenotazione viaggi

B2C – Business to Consumer

Esempi
• Customer portal
• Tracking ordini
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CRM clienti

Il Cloud oggi
Esempi di servizi in Cloud per le aziende (SaaS)
Servizi email

Condivisione files

Back-up

Social networks
Video conferences

Web Portals
Gestione
dipendenti

Il Cloud oggi
Ed alcuni esempi di servizi Cloud per l’IT delle aziende (IaaS a PaaS)
Analisi di dati
Database

Integration / API

Intelligenza artificiale
Rete

Sviluppatori

Perchè adottare il Cloud
Il cloud in azienda:
• Costi variabili / costi fissi
• Flessibilità degli strumenti IT e dei servizi associati
• Innovazione (Intelligenza artificiale, sicurezza, e molti altri)
• Facilità della connettività e di integrazione dei servizi cloud con i servizi
dell’azienda (mail, portale, etc.)

E l’azienda nel cloud, Portare i propri sistemi IT e dati in cloud:
• Sicurezza (installazione di patch di sicurezza)
• Standardizzazione
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Come adottare il Cloud
Adottare il Cloud può essere semplice dal punto di vista tecnologico, ma ci sono dei
prerequisiti che vanno rispettati:

• Disponibilità al cambiamento: valutare correttamente impatti in termini di
processi aziendali ed organizzazione
• Standardizzazione: le customizzazioni sul Cloud possono essere più costose
del servizio stesso
• Livelli di servizio: effettuare un’attenta valutazione non solo dei costi ma anche
degli SLA (Service Level Agreement), gli obblighi del fornitore in caso di problemi
• Analisi costi benefici: i prezzi dei servizi Cloud sono tipicamente composti da
due fattori, costo di avviamento (set-up) e costi ricorrenti. Questi secondi
dipendono da volumi attesi (quantità di dati, traffico di rete, numero di utenti) e
dal livello di servizio richiesto
16
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Alcuni esempi di costi Cloud
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Alcuni esempi di costi Cloud
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I principali Cloud provider
• Nel mondo

• In Italia molti fornitori di servizi IT offrono servizi Cloud. Da
segnalare Aruba che ha acquisito il dominio “.cloud”
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Integrare il Cloud con il resto dell’azienda
L’integrazione del Cloud con il resto dell’azienda è uno degli aspetti fondamentali
per un’adozione di successo.
I fattori chiave sono:
• la connettività: il Cloud provider solutamente
fornisce anche i servizi di connessione
• la sicurezza: i dati salvati sui data center del
cloud provider devono essere protetti, così
come il canale di trasmissione dei dati
• i dati: devono poter essere condivisi tra i
servizi Cloud e le applicazioni aziendali
tradizionali
20
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Back-up
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Esempi di applicazione del Cloud: IoT (Internet delle cose)
Internet of Things vuol dire digitalizzare il mondo, fornire un prolifico ammontare
di dati per creare nuovi modelli di business e nuovo valore

Cloud, Apps,
and Services

Data

Cloud
Smarter
factories

Smarter
cities

Engagement
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Smarter
vehicles

Smarter
home

Smarter
health

Smarter
transportation

22

IoT e wearables
La rete mobile è il canale con cui i sensori comunicano con il Cloud, dove I dati
sono raccolti e trasformati in informazioni
Partners

1. Registra e college I devices
2. Defiisci i dati da trasmettere
e ricevere

Real-time
Analytics

Customers
Developers

Managed
APIs

Employees

More Things

3. Colleziona real-time data,
run analytics, detect
events
4. Gestisci I (Big) data, I dati
geo-spaziali e
l’archiviazione

Internet of Things
Internet Scale Awareness

5. Gestisci e controlla i
device remotamente
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IoT e gli oggetti indossabili
Sta per affermarsi una nuova generazione di Computing basata su una plethora
di oggetti indossabili, i wearable, gestiti dalle piattaforme IoT
Activity tracking
Heart rate
Oxygen saturation
Body temperature
Calories burned

Camera
Augmentation

Voice Call
Music

Browsing
Messaging
Calendar
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Checking Time
Alarm
News & Alerts
GPS
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IoT e i wearable abilitano nuove opportunità di business
The only software needed to make the connection is an MQTT client on your
SOC
Many SI vendors have connection to IBM’s IoT Foundation in their SDKs
B2E - Transforming
Professions

B2C - Engaging Customers

Payments
Field worker
safety

Amusement
parks
Elderly
Monitoring

Customer service
Field worker
effectiveness
Pay as you live insurance

Shopper
analytics

Smart conference
Emergency
response

Healthcare

Smart doctor
Home caring
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