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Fondazione Kennedy

Realizzazione di percorsi di formazione post-secondaria di Istruzione
Tecnica Superiore nel settore ICT, finalizzati all’acquisizione di
competenze professionali facilmente riconoscibili e spendibili sul mercato
del lavoro.

I percorsi sono strutturati in 2000 ore di formazione, di cui 800 in tirocinio
aziendale (stage), focalizzati su tecnologie allo stato dell'arte, quali:

• Cloud

• Mobile

• Big Data

Il modello didattico è di tipo esperienziale (learning-by-doing) con
riferimento a standard di competenze internazionali (EUCIP, e-Competence
Framework)

#hpc #cloud

Fondazione Kennedy

#hpc #cloud
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Il mercato ICT nel mondo e in Italia

Ecco di seguito una tabella che confronta, con i dati del rapporto Assinform 2014, 
l’economia digitale italiana con quella mondiale ed europea:

DIGITAL MARKET: I TREND A LIVELLO 
GLOBALE

Il mercato digitale nel mondo

Andamento economia digitale Rapporto economia digitale/PIL

+5,2 6%

Il mercato digitale in Europa

Andamento economia digitale Rapporto economia digitale/PIL

+0,6% 6,8%

Il mercato digitale in Italia

Andamento economia digitale Rapporto economia digitale/PIL

-1,8% 4,9%

#hpc #cloud

Il mercato ICT in Italia

Il mercato in Italia:

(cit. www.osservatori.net – Cloud Journey: un cambiamento possibile!)

• Gli investimenti per ICT in Italia sono tra i più bassi del mondo

• Le PMI Italiane dal punto di vista tecnologico non sono al passo con le concorrenti
Europee

• Esiste una stretta correlazione tra investimenti in ICT e sviluppo economico di un
Paese

Una possibilità concreta per colmare il gap tecnologico? Il Cloud.

#hpc #cloud
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Il Cloud: le definizioni di base

• In informatica con il termine inglese cloud computing (in italiano nuvola informatica) si indica un
insieme di tecnologie che permettono di fruire l’ICT:

• Come servizio (As a Service)

• On demand

• In modo self service

• Con servizi scalabili

• In modo elastico

• Con tariffazione a consumo (pay per use)

• In modo semplice

• Per esempio, alle PMI offre la possibilità di usare i servizi senza la necessità di dotarsi
dell’infrastruttura, e alle aziende di medie e grandi dimensioni può consentire di cambiare il proprio
modello di business.

• I servizi sono distribuiti nelle tre classiche macro-aree: servizi IaaS, servizi PaaS, servizi SaaS.

#hpc #cloud

Il Cloud: modelli di servizio
IaaS (Infrastructure as a Service)

Nei servizi di IaaS, si ha l’erogazione di
risorse virtuali la cui governance resta però
all’utilizzatore/cliente

Utilizzo di risorse hardware locali/remote

Le risorse gestite sono sostanzialmente:

• Computazionali
• Storage
• Networking

#hpc #cloud
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Il Cloud: modelli di servizio
PaaS (Platform as a Service)

Nei servizi di PaaS, si ha la fornitura di
piattaforme applicative utili allo sviluppo
e alla distribuzione di applicazioni, ove la
governance è quasi interamente a carico
del vendor

Consiste nell'utilizzo di programmi
installati su un server remoto, cioè fuori
dal computer fisico o dalla LAN locale,
spesso fruibili attraverso un server web.

Riportiamo ad esempio:

• Google App Engine
• Microsoft Azure
• AWS Elastic Beanstalk

#hpc #cloud

Il Cloud: modelli di servizio
SaaS (Software as a Service)

Nei servizi SaaS, si hanno stack applicativi
completi ad uso e consumo delle aziende
e/o degli stessi sviluppatori, quale
compendio dei servizi IaaS e PaaS, ove la
governance è interamente a carico del
vendor e dove è nascosto ogni dettaglio
implementativo.

Invece che uno o più programmi singoli,
viene eseguita in remoto una piattaforma
software che può essere costituita da
diversi servizi, programmi, librerie, etc.

#hpc #cloud
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Il Cloud

Il Cloud:

• Il Cloud è un veicolo a supporto del costante l'aggiornamento ICT delle PMI, grazie
alle sue caratteristiche di self service, on demand e scalabilità

• Il Cloud erogato da provider «affidabili» è sinonimo di tecnologia allo stato dell'arte
per definizione

• Ci riferiamo ai provider «affidabili» perché oggi viene utilizzato in modo diffuso il
termine Cloud per indicare qualsiasi cosa nell'informatica. Quindi c’è il rischio
concreto di incontrare fornitori di servizi Cloud di nome, ma non di fatto!

#hpc #cloud

Il Cloud: modelli di distribuzione

I principali Deployment Models sono:

• Private Cloud: l’infrastruttura Cloud è dedicata ad una singola organizzazione; anche se
gestita da terze parti e/o in hosting presso un Cloud Provider

• Public Cloud: l’infrastruttura Cloud è fruibile tramite una rete pubblica e tipicamente a
disposizione di molte aziende; il proprietario è il Cloud Provider

• Hybric Cloud: è l’approccio più flessibile, in cui una parte dei servizi aziendali sono
implementati su Private Cloud, altri su Public Cloud; il posizionamento di un particolare
servizio su Cloud Privato o Pubblico è a scelta esclusiva dell’azienda ed è variabile nel
tempo

#hpc #cloud
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Il mercato ICT e Cloud in Italia

La variazione del budget ICT e Cloud nelle Grandi Imprese

La Ricerca dell’Osservatorio Cloud e ICT as
e Service ha analizzato l’evoluzione del
budget ICT e di quello legato al Cloud, sia
nella componente Private che in quella
Public, su un campione rappresentativo di
201 Grandi Organizzazioni (con più di 250
addetti) e di 507 PMI.
Con riferimento al campione delle grandi
imprese osservando la dinamica del
budget, la spesa ICT cresce solo nel 13%
dei casi, mentre quella Cloud cresce nel
54% dei casi per il Public Cloud, nel 50%
per il Private.

Fonte: "www.osservatori.net - CLOUD JOURNEY: UN CAMBIAMENTO POSSIBILE!"
#hpc #cloud

Il mercato ICT e Cloud in Italia

La variazione del budget ICT e Cloud nelle PMI.

Guardando anche al mondo PMI la
dinamica del budget non varia di molto,
la spesa ICT cresce solo nel 16% dei casi,
mentre quella Cloud cresce nel 40% dei
casi.
Va fatto notare che nelle PMI, tra coloro
che crescono in modo sostanziale (>10%)
si riscontrano tassi molto forti e più
dinamici di quelli delle grandi imprese.

Fonte: "www.osservatori.net - CLOUD JOURNEY: UN CAMBIAMENTO POSSIBILE!"
#hpc #cloud
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Il mercato in Italia: la diffusione del Cloud

L’adozione del Cloud nelle Grandi Imprese

Analizzando lo stato di adozione dei due
modelli Private e Public, in termini assoluti
il primo risulta avere percentuali di
diffusione maggiori rispetto al secondo:
il Private, infatti, viene utilizzato dal 56%
delle aziende, mentre il Public viene
adottato dal 44% delle aziende.
Il modello Private Cloud risulta di interesse
per la quasi totalità del campione (92%)
mentre il 35% delle aziende ritiene ad oggi
il Public Cloud un modello non di interesse.

Fonte: "www.osservatori.net - CLOUD JOURNEY: UN CAMBIAMENTO POSSIBILE!"
#hpc #cloud

Il mercato in Italia: la diffusione del Cloud

L’adozione del Cloud nelle PMI

Per quanto riguarda le PMI per le aziende
comprese tra 50-249 addetti la percentuale
di diffusione è del 28%, che scende al 20%
per quelle tra 10-49 addetti. Ancora molto
elevata la percentuale di non interesse
delle tecnologie Cloud (rispettivamente 41%
e 33%) e di non conoscenza della tecnologia
(10% e 25%).

Fonte: "www.osservatori.net - CLOUD JOURNEY: UN CAMBIAMENTO POSSIBILE!"
#hpc #cloud
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Il Cloud nelle PMI

Fonte: "www.osservatori.net - CLOUD JOURNEY: UN CAMBIAMENTO POSSIBILE!"
#hpc #cloud

Il mercato Cloud nelle imprese di piccole e medie dimensioni merita un
approfondimento a sé, poiché la diffusione e l’approccio al Cloud in queste aziende
sono tuttora fortemente diversi rispetto a quanto avviene nelle grandi imprese.
Nonostante una diffusione ancora limitata, la dinamica del budget è in crescita, mentre
il budget ICT complessivo mantiene una dinamica stagnante, in linea con quanto
avviene nelle grandi imprese.

In un periodo particolarmente difficile per la sopravvivenza stessa delle aziende, non
stupisce che la principale motivazione per cui le PMI adottano il Cloud sia
l’efficientamento della spesa IT (per il 68% del campione) e la sua variabilizzazione
(21%).

Da sottolineare tra le motivazioni principali anche l’aumento dell’efficacia e
l’attivazione di nuovi processi grazie al Cloud (38%) e la maggiore produttività connessa
alla collaboration diffusa e alla possibilità di avere informazioni disponibili e semplici a
cui accedere (37%).

Il Cloud nelle PMI

#hpc #cloud
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Il Cloud: le Barriere

Fonte: "www.osservatori.net - CLOUD JOURNEY: UN CAMBIAMENTO POSSIBILE!"
#hpc #cloud

Il Cloud: Vantaggi / Svantaggi
Vantaggi

• Riduzione dell’impego di capitale iniziale (minor infrastruttura)

• Scalabilità

• Accesso “ovunque” facilitato (web-based, remote access)

• Minor manutenzione (aggiornamenti, backup, problem generali)

• Disaster recovery (delocalizzato rispetto ad un eventuale distaster della tua infrastruttura)

• Minor condizionamento da problemi hardware (la ridondanza è parte integrante delle 
infrastrutture cloud)

Svantaggi

• Non c’è un costo fisso - Pagamento periodico (per utente, per utilizzo o altra metrica). 

• Necessità di utilizzare metodi di accesso sicuri come VPN, SSL

• Limitate accesso e capacità “offline” (si è dipendenti dalla connessione ad internet)

#hpc #cloud
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Nel percorso di adozione di soluzioni Cloud le PMI incontrano oggi principalmente tre
diverse barriere.

Da una parte l’azienda che si trova di fronte alla decisione di adottare o meno il Cloud
incontra difficoltà nel quantificare i costi e i benefici associati e quindi nel giustificare
l’investimento (38%), frenandone la diffusione.

Dall’altro lato, essa deve affrontare le criticità legate all’integrazione delle soluzioni
Cloud con i sistemi legacy (40%) e le problematiche legate alla sicurezza e alla
compliance normativa (36%).

Il Cloud: deterrenti

#hpc #cloud

Il Cloud: deterrenti

Il Cloud: quali sono i deterrenti all’adozione di una soluzione Cloud

• timore di perdere i propri dati

• timore di perdere il controllo da parte dell'EDP Manager

• mancanza di conoscenza del Cloud

E' possibile che esista un «Cloud sicuro»?

#hpc #cloud
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La sicurezza nel Cloud

Definizioni:

• E’ un’area specifica della Sicurezza Informatica

• Si occupa di policy, tecnologie (hardware e software) e controlli di sicurezza per
proteggere dati, applicazioni e in genere le infrastrutture Cloud [Wikipedia]

La responsabilità sulla sicurezza è a carico di:

• Cloud Providers (ICT Dept in caso di private cloud)

• Clienti

Particolare attenzione va posta all’infrastruttura di virtualizzazione: poiché il Cloud si
basa sulle tecnologie della virtualizzazione, una problematica a questo livello, rischia
di compromettere l’intera infrastruttura Cloud

#hpc #cloud

La sicurezza nel Cloud

Classificazione delle azioni a supporto della Cloud Security:

• Deterrenti: inducono l’attaccante a desistere

• Preventive: crittografia, password complexity, regole di firewall, identificazione di
utenti, …

• Investigative: log audit, outlier analysis

• Correttive: durante un incidente ne limitano la portata, dopo l’incidente ripristinano
la situazione alla normalità

Organismi (inter)nazionali: Cloud Security Alliance (CSA)

• Internazionale: https://cloudsecurityalliance.org

• In Italia: http://cloudsecurityalliance.it

#hpc #cloud
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La sicurezza nel Cloud

La sicurezza nel Cloud: The Notorious Nine

«The Notorious Nine», ovvero le principali minacce alla Cloud Security:

• 1. Violazioni nell’accesso ai dati in seguito ad acquisizione illegittima di credenziali

• 2. Perdita di dati:

• In seguito ad una violazione, l’attaccante potrebbe cancellare i dati

• A causa di errori accidentali dell’utente stesso

• A causa di un «disaster» all’infrastruttura del Cloud Provider

• 3. Dirottamento di traffico: in seguito ad una violazione di accesso (punto 1),
l’attaccante potrebbe reindirizzare il traffico a proprio piacimento

• 4. Interfacce API insicure

• 5. Attacchi Denial of Service (DOS e DDOS)

#hpc #cloud
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La sicurezza nel Cloud: The Notorious Nine

• 6. Intrusioni dall’interno: un ex impiegato o un partner che accede per scopi non
autorizzati

• 7. Cloud abuse: l’utilizzo di risorse cloud molto performanti con l’obiettivo di
«rompere» chiavi di crittografia (su altri sistemi o sullo stesso)

• 8. Mancanza di attenzione ai fattori critici del Cloud: utilizzare servizi Cloud senza
avere effettuato una adeguata valutazione dei rischi in relazione al proprio contesto

• 9. Tecnologie di condivisione: le tecnologie di condivisione (risorse di calcolo,
networking, storage) sono nate in ambiente «single tenant» (singola azienda). Si può
leggere in due modi:

• Le tecnologie multitasking e time sharing sono nate in ambiente single tenant

• Non sempre le soluzioni multitenant adottate separano davvero i diversi tenant

Fonte: "9 top threats to cloud computing security“ su InfoWorld.com

#hpc #cloud

La sicurezza nel Cloud: i 14 Domini

I temi Cloud inerenti la sicurezza vengono suddivisi in 14 Domini:

• Domain 1: Cloud Computing Architectural Framework

• Domain 2: Governance and Enterprise Risk Management

• Domain 3: Legal Issues: Contracts and Electronic Discovery

• Domain 4: Compliance and Audit Management

• Domain 5: Information Management and Data Security

• Domain 6: Interoperability and Portability

• Domain 7: Traditional Security, Business Continuity and Disaster Recovery

Fonte: Cloud Security Alliance

#hpc #cloud
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La sicurezza nel Cloud: i 14 Domini

• Domain 8: Data Center Operations

• Domain 9: Incident Response

• Domain 10: Application Security

• Domain 11: Encryption and Key Management

• Domain 12: Identity, Entitlement and Access Management

• Domain 13: Virtualization

• Domain 14: Security as a Service

Fonte: Cloud Security Alliance

#hpc #cloud

La sicurezza nel Cloud

La sicurezza nel Cloud

• Sicurezza significa anche alta disponibilità del servizio

• Tratti distintivi del Cloud provider affidabile: ISO27001, azienda che esiste sul
mercato da anni con background tecnologico, supporto telefonico, certificazioni,
disponibilità

• Cloud Privato: progettazione attenta dell’infrastruttura

Domanda: Il Cloud può incrementare il livello di sicurezza di un'azienda?

Risposta: sicuramente sì

• perché il Cloud industrializza i processi di erogazione dei servizi ICT

• perché la sicurezza ICT nelle PMI è spesso trascurata

Un tempo era più semplice garantire «sicurezza ICT» in azienda (specie in ambito
offline!). L’ICT presenta oggi complessità crescenti

#hpc #cloud
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La sicurezza nel Cloud

La sicurezza dei dati è una componente non trascurabile per il successo del business. Le
policy di sicurezza vengono sviluppate non solo per garantire la conformità
dell’organizzazione a leggi e regolamenti ma anche per proteggere le informazioni sui
clienti e sul business.

Quando si utilizza il cloud per archiviare e processare i dati a distanza – a costi inferiori
– le organizzazioni assoggettano le informazioni sensibili alle pratiche di sicurezza del
service provider.

In primo luogo, coloro che utilizzano il cloud non sono generalmente a conoscenza della
posizione fisica dei dati affidati al fornitore del servizio.

Tuttavia, il luogo dove si trovano i dati determina il tipo di normativa applicabile per la
loro protezione.

#hpc #cloud

La sicurezza nel Cloud

I clienti dei servizi Cloud devono approfondire le pratiche e le procedure adottate dal
fornitore di servizi, in materia di recupero dei dati in caso di violazione della sicurezza
o perdita dei dati.

In definitiva, i clienti dei servizi Cloud devono essere a conoscenza delle policy e delle
procedure di sicurezza dei fornitori di servizi Cloud.

Tranquillità nel mondo Cloud = Consapevolezza policy fornitori

La sicurezza dei dati – e non il risparmio - deve rimanere la priorità per le
organizzazioni fin dal primo approccio nel mondo del Cloud computing.

#hpc #cloud
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La sicurezza nel Cloud: il Garante della Privacy

#hpc #cloud

La sicurezza nel Cloud: il Garante della Privacy
La mini guida del Garante della Privacy sul Cloud di Maggio 2012 

Effettuare una verifica sull’affidabilità del fornitore. Gli utenti dovrebbero accertare: 

..l’esperienza, la capacità e l’affidabilità del fornitore; 

..la struttura societaria del fornitore, le referenze, le garanzie di legge offerte in ordine alla 
confidenzialità dei dati e alle misure adottate per assicurare la continuità operativa a fronte di 
eventuali e imprevisti malfunzionamenti; 

..gli utenti dovrebbero valutare, inoltre, le caratteristiche qualitative dei servizi di 
connettività di cui si avvale il fornitore in termini di capacità e affidabilità; 

..il cliente deve valutare l’impiego da parte del fornitore di personale qualificato, 
l’adeguatezza delle sue infrastrutture informatiche e di comunicazione, la disponibilità ad 
assumersi una responsabilità risarcitoria in caso di eventuali falle nel sistema di sicurezza o 
di interruzioni del servizio. 

#hpc #cloud
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La sicurezza nel Cloud: il Garante della Privacy
Privilegiare i servizi che favoriscono la portabilità dei dati. In particolare, è consigliabile
ricorrere a servizi di Cloud Computing privilegiando quelli basati su formati e standard aperti,
che facilitino la transizione da un sistema Cloud a un altro, anche se gestiti da fornitori diversi.

Assicurarsi la disponibilità dei dati in caso di necessità. È opportuno chiedere che nel contratto
con il fornitore siano ben specificate adeguate garanzie sulla disponibilità e sulle prestazioni dei
servizi Cloud.

Selezionare attentamente quali dati da inserire nella nuvola.

Verificare tempi e modalità di conservazione dei dati. In fase di acquisizione del servizio
Cloud è opportuno approfondire e prevedere nel contratto le politiche adottate dal fornitore
riguardo ai tempi di conservazione dei dati.

Verificare politiche di backup del fornitore. Approfondire quale tipologia di backup venga
effettuata, con quale frequenza e quale profondità temporale. Verificare che il Cloud Provider
effettui periodicamente delle prove di restore. Verificare se viene fornito accesso al software di
backup, per un restore autonomo.

#hpc #cloud

La sicurezza nel Cloud: il Garante della Privacy
Esigere adeguate misure di sicurezza. In generale si raccomanda di privilegiare i fornitori
che utilizzino modalità di archiviazione e trasmissione sicure, mediante tecniche
crittografiche (specialmente quando i dati trattati sono sensibili o semisensibili),
accompagnate da robusti meccanismi di identificazione dei soggetti autorizzati all’accesso.

Informare adeguatamente il personale. Il personale, sia quello del cliente che quello del
fornitore, incaricato del trattamento dei dati mediante servizi di Cloud Computing dovrebbe
essere appositamente formato, al fine di limitare rischi di accesso illecito, di perdita di dati o,
più in generale, di trattamento non consentito.

#hpc #cloud
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Scenari di utilizzo del Cloud Sicuro in azienda

Scenario 1: e-mail

Scenario 2: Payroll software

Scenario 3: ERP

Scenario 4: Web Server

Scenario 5: Backup online

Scenario 6: Private Cloud e SDDC

Scenario 7: Hybrid Cloud

#hpc #cloud

Scenario 1: e-mail
Un Sistema email richiede una buona disponibilità di banda, una quantità significativa di spazio di
memorizzazione, alta disponibilità nell’erogazione del servizio, gestione attenta e una significativa
attenzione alla sicurezza

Soluzione In House

Fattori di rischio:

• Server non ridondati

• (In)Sicurezza perimetrale

• ICT non adeguatamente supportata

Soluzione Cloud

• Il primo beneficio generale è la riduzione di impiego di capitale, grazie all’eliminazione della
spesa per l’acquisto di un server mail e il relative software (es. Server fisico, licenze software,
Microsoft Exchange Server).

• Non è necessario pensare alla manutenzione: In una soluzione “in house”, con l’andare del tempo
le caselle email degli utenti crescono e questo richiederà sempre una maggior disponibilità di
spazio, e quindi ad affrontare spese per l’acquisto di ulteriore storage, per la loro installazione e
per la configurazione del software per permettere l’utilizzo dello spazio addizionale

#hpc #cloud
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Scenario 2: Payroll Software
In House

• Richiede investimenti HDW e SFTW, adeguati contratti di manutenzione, 
aggiornamenti periodici e costanti, oltre a significative policy di sicurezza per 
prevenire accessi non autorizzati

Cloud

• Essendo un’applicazione online, il software payroll viene aggiornato
automaticamente alle normative fiscali, con i rinnovi dei CCNL e le relative tabelle
previdenziali, senza necessità di alcun intervento da parte dell’utente.

• Fruibile senza investimenti iniziali con modalità pay per use, con il gestionale paghe 
si può pagare solo l’utilizzo effettivo, in base al numero dei cedolini elaborati.

• I rischi da valutare sono quelli relativi alla violazione della privacy e la gestione di 
dati semisensibili, che potrebbero far propendere per una soluzione «in house».

• Invece, spesso si ricorre alla soluzione Cloud, proprio per evitare che il personale 
EDP interno possa avere accesso libero ai dati sui payroll.

#hpc #cloud

Scenario 3: ERP
In House

• Maggior flessibilità nella personalizzazione della soluzione software

• Necessità di uno staff IT interno che gestisca l’infrastruttura

Cloud

• Gli aggiornamenti possono risultare significativamente più economici, in quanto è 
possibile per il fornitore aggiornare il proprio software online  in background 
semplificando anche l’aggiornamento dei dati dell’organizzazione

• Per organizzazioni con una certa flessibilità, all’aumentare o al diminuire della 
dimensione, le licenze utente possono essere facilmente aumentate o diminuite on-
demand, variando il costo mensile delle licenze evitando di dover comprare delle 
licenze perpetue per il numero di utenti massimo.

• Consente alle startup di minimizzare l’investimento iniziale di hardware e software, 
pagando le licenze per utente e per utilizzo, mensilmente.

#hpc #cloud
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Scenario 4: Web Server

In House

• Soluzione hardware personalizzata sulle esigenze del cliente

• Accesso fisico all’hardware

• Necessità di ridondanza sul fronte connettività, computazionale e storage

Cloud

• Minor richiesta di investimento in acquisto di hardware e relative manutenzione. Non 
c’è la necessità di preoccuparsi degli aggiornamenti.

• Scalabilità, possibilità di attivare server on-demand. Scalabilità per far fronte a 
picchi temporanei.

• Affidabilità, Bilanciamento del carico, Alta disponibilità

#hpc #cloud

Scenario 5: Backup online
In House

• Maggior velocità di esecuzione del backup

• Richiede manutenzione significativa e test di restore periodici

Cloud

• Minor costo di infrastruttura e manutenzione

• Backup automatici (la gestione e il corretto funzionamento del backup è demandato al 
fornitore)

• I dati sono memorizzati in array di dischi ridondati. Virtualmente è possibile avere accesso ad 
una quantità illimitata di spazio di memorizzazione. L’espandibilità è quindi assicurata.

• I dati di backup possono essere condivisi e resi accessibili ovunque

• Supporto al Data Recovery da parte di esperti

Possibilità

• Soluzione ibrida: in house + cloud, per ottenere il meglio di entrambi i mondi.

#hpc #cloud
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Scenario 6: Private Cloud e SDDC

Dopo aver introdotto la virtualizzazione all’interno del Datacenter, il passo successivo è
virtualizzare l’intero Data Center, l’intera infrastruttura IT (compresa l’infrastruttura di storage
e networking).

Si arriva così al Software-Defined Data Center (SDDC).
Il modello SDDC estende concetti di virtualizzazione già noti (astrazione, 
raggruppamento in pool e automazione) a tutte le risorse e i servizi del 
data center. 

• Virtualizzazione dell'elaborazione
• Virtualizzazione della rete
• Storage software-defined e disponibilità
• Gestione e automazione del data center

#hpc #cloud

Scenario 6: Private Cloud e SDDC

Un ambiente SDDC semplifica e accelera in modo drastico i processi di provisioning iniziale e la
gestione ordinaria delle risorse di rete, storage ed elaborazione completamente virtualizzate,
applicando potenti procedure di automazione basate su policy.

L'azienda e il reparto IT raggiungono così livelli completamente nuovi di agilità, efficienza
operativa, controllo e libertà di scelta.

Il data center software-defined è costituito da diversi componenti:

• La virtualizzazione dell'elaborazione e della rete insieme allo storage
software-defined consentono l'astrazione, il raggruppamento in pool e
l'automazione dell'infrastruttura di elaborazione, rete e storage.

• La gestione automatizzata offre
la struttura per una gestione
dei servizi e delle applicazioni
nel data center basata su policy
con elevati livelli di sicurezza.

#hpc #cloud
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Dal SDDC al Cloud: un esempio, la piattaforma vCloud

Ad esempio, VMware vCloud Suite consente di creare ed eseguire un cloud privato
basato su vSphere che offre ai service provider di servizi cloud una soluzione a costi
scalabili, in grado di effettuare il provisioning delle applicazioni in pochi minuti e di
garantire la gestione automatizzata delle operazioni.

VMware vCloud Director è un prodotto software che consente di creare cloud multi-
livello mediante il pooling delle risorse virtuali e la relativa esposizione agli utenti
tramite portali basati su Web.

vCloud Director utilizza le risorse vSphere per fornire CPU e memoria per l'esecuzione
delle macchine virtuali, oltre allo spazio di storage per i file delle macchine virtuali e
per i file utilizzati con operazioni interne alle macchine virtuali.

La sicurezza è gestita a monte: per cui una determinata risorsa non potrà che seguire le
policy aziendali impostate in fase di creazione del SDDC.

#hpc #cloud

Dal SDDC al Cloud: un esempio, la piattaforma vCloud

3 tipi di approcci

• Basic vDC: servizio non riservato di tipo “pay per use”, indicato per la realizzazione
di veloci progetti pilota, per il test di software, ovvero per operazioni che non
richiedono risorse riservate ed elevate prestazioni.

• Committed vDC: fornisce risorse riservate con la possibilità di eccedere oltre i livelli
concordati nel caso in cui fossero disponibili risorse aggiuntive. Offre prestazioni
predefinite che permettono il corretto dimensionamento di un progetto.

• Dedicated vDC: fornisce risorse riservate tramite hardware dedicato. Il servizio è
conosciuto anche con il nome di “virtual private cloud”. Offre prestazioni
predefinite, si utilizza quando è richiesta una separazione fisica delle risorse
dedicate

#hpc #cloud
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Dal SDDC al Cloud: la piattaforma vCloud

#hpc #cloud

Esempio di Public Cloud: https://cloud.realcomm.it

Il cloud di Real Comm offre la massima flessibilità per permettere la creazione di un’Infrastruttura Virtuale
personalizzata.

E’ possibile scegliere
la quantità di CPU,
RAM, la dimensione
dello storage e il
numero di indirizzi IP
pubblici.

Analogamente è
possibile acquistare
in modo semplice
anche delle licenze
Microsoft ed i livelli
di servizio (SLA).
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Scenario 7: Hybrid Cloud
• L’analisi dei casi più innovativi evidenzia come il punto di arrivo sia oggi un Sistema Cloud

Ibrido, che sfrutti le caratteristiche di semplificazione e agilità del Cloud Pubblico accanto a
una imprescindibile evoluzione del Sistema Informativo interno, industrializzandolo,
integrandolo e standardizzandolo dove possibile.

• Il Sistema Informativo che ne risulta è composto da soluzioni interne e da soluzioni pubbliche:
il tema chiave, quindi, diventa capire come far parlare questi mondi e far convergere questi
percorsi in una visione d’insieme consistente.

Scenario 7: Hybrid Cloud
VMware vCloud Connector permette di collegare il tuo Cloud Privato Interno, con i Cloud
Pubblici, permettendoti di gestirli come se fosse un unico ambiente ibrido.
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Il Cloud e la connettività in Italia

Il cloud e le linee dati in Italia: 

• è vero che in Italia le TLC non sono al passo con il resto d'Europa…

• …ma i servizi Cloud non richiedono necessariamente molta banda Internet

• In molti casi, l'accesso agli ERP e software in genere avviene via RDP o HTTP con un
consumo di banda molto ridotto (RDP ~50kbps per sessione) e distribuzione della
banda (ossia chi sta fuori dal perimetro aziendale, ad es gli agenti, i clienti o i
fornitori) non utilizza il "piccolo" canale aziendale, ma ne usa molti differenti

• Se il servizio è erogato da un service provider dotato di adeguata banda dedicata al
Cloud, l'utilizzo del Cloud è certamente un moltiplicatore di possibilità di accesso ad
un servizio

• E’ più sicuro affidarsi ad un Cloud Provider: infatti, avendo investito
significativamente anche in TLC, potrà garantire accesso ai servizi più affidabile

#hpc #cloud

#hpc - Il Cloud sicuro 
a portata di mano
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