
Hybrid cloud: la nuova 
architettura per l'azienda 
moderna

WHITE PAPER - SETTEMBRE 2019



WHITE PAPER | 2

Sommario

Cambiamento del paradigma per l'IT 3

Le applicazioni devono promuovere nuove iniziative IT 3

Hybrid cloud: il nuovo modello per l'IT 5

Soluzioni per una vasta gamma di iniziative IT 6

VMware Cloud Foundation: la piattaforma di hybrid cloud diffusa 
e comprovata 8

Vantaggi in termini di costi dell'hybrid cloud basato sulla  
tecnologia VMware 10

Vantaggi dell'infrastruttura VMware Cloud Foundation 11

Best practice per il percorso verso l'hybrid cloud 12

 1. Intraprendere il percorso scegliendo l'approccio giusto. . . . . . . . . . . . . . 12

 2. Semplificare la complessità.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

 3. Proteggere l'ambiente IT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

 4. Ottimizzare l'investimento.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

 5. Realizzare l'empowerment dei team.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Conclusioni 13

Hybrid cloud: la nuova architettura per l'azienda moderna



WHITE PAPER | 3

Cambiamento del paradigma per l'IT
L'azienda moderna è legata indissolubilmente alla tecnologia su cui si basa l'intero 
business. Trasformazione aziendale e digital transformation sono termini utilizzati 
frequentemente nel settore della tecnologia, ma raramente si comprende il loro punto 
di intersezione. Per quasi tutte le organizzazioni, la digital transformation è incentrata 
sulle applicazioni che promuovono il business. Grazie a loro, le organizzazioni generano 
fatturato, coinvolgono i clienti, si espandono in nuovi mercati e consentono ai dipendenti 
di essere più efficienti e di soddisfare meglio le richieste del mercato. Ed è proprio 
questo portafoglio di applicazioni che sempre più spesso determina il modo in cui le 
organizzazioni operano, si definiscono e ridefiniscono i propri settori.

Ma oggi, le aziende hanno maggiori scelte rispetto al passato in termini di creazione, 
esecuzione e gestione delle applicazioni. Il cloud computing ha subito una trasformazione 
radicale: nuovi modelli per l'infrastruttura del data center e per le operation, diversi 
strumenti e framework che favoriscono la produttività e le prestazioni degli sviluppatori, 
nonché la crescita continua dell'automazione intelligente. Tutte queste innovazioni hanno 
consentito all'IT di far progredire le aziende.

Un numero sempre maggiore di organizzazioni IT sta scegliendo l'hybrid cloud per 
fornire l'ambiente ottimale per tutte le applicazioni utilizzate. Il modello dell'hybrid 
cloud assicura prestazioni ottimali per ogni applicazione, con accesso alla più ampia 
gamma di servizi innovativi e la massima flessibilità per il supporto delle applicazioni, 
al miglior prezzo. Inoltre, con l'hybrid cloud le organizzazioni possono sfruttare anni 
di investimenti, avvalendosi di sistemi, strumenti, competenze, policy e team già 
comprovati per gestire al meglio il proprio business.

In breve, l'hybrid cloud offre a tutte le organizzazioni il potere di promuovere il proprio 
business oggi e la libertà di accedere a una straordinaria innovazione per il futuro.

Le applicazioni devono promuovere nuove iniziative IT
Il supporto delle applicazioni aziendali sarà sempre la priorità principale di qualsiasi 
organizzazione IT. Ogni azienda deve gestire una serie complessa di applicazioni 
nuove ed esistenti, ognuna con requisiti specifici in termini di prestazioni, affidabilità, 
sicurezza e funzionalità. Inoltre, ogni applicazione ha un valore unico per l'azienda, sia 
che esegua un'operation fondamentale, sia che crei un fattore di differenziazione sul 
mercato. Tutte le organizzazioni IT oggi stanno considerando il modello futuro per 
supportare al meglio le applicazioni esistenti e consentire agli sviluppatori di fornire 
più rapidamente applicazioni più potenti che permettano loro di distinguersi sul 
mercato.

Di conseguenza, le aziende stanno investendo in una serie di iniziative per soddisfare 
i requisiti di ogni singola applicazione e garantirne il successo, in linea con il rispettivo 
valore aziendale:

• Modernizzazione del data center attraverso soluzioni integrate - Quasi tutte le 
organizzazioni sono consapevoli che esistono ancora numerose opportunità per 
migliorare la capacità, l'efficienza e le operation del data center. Mentre la maggior 
parte del mondo è altamente virtualizzato, le organizzazioni stanno ancora estendendo 
i concetti comprovati di virtualizzazione allo storage e al networking per creare un 
Software-Defined Data Center completo. L'evoluzione di questa infrastruttura core in 
un modello software consente di migliorare notevolmente l'efficienza di gestione dei 
sistemi on-premise. I nuovi progressi dell'infrastruttura iperconvergente hanno 
determinato ulteriori innovazioni fornendo stack di infrastruttura completi, pre-integrati, 
preconfigurati e gestiti in modo più efficiente. Inoltre, un data center moderno supporta 
in modo più efficiente una strategia di cloud completa, consentendo all'IT di operare in 
un modello ibrido.
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• Estensione all'hybrid cloud - Per anni, l'ambiente cloud e l'ambiente del data center 
sono state risorse distinte, separate da confini architettonici e operativi. Per passare 
al cloud, le aziende dovevano affrontare attività di refactoring delle applicazioni 
complesse, lunghe e costose per adattarle al nuovo cloud provider. Molti di questi 
progetti sono stati portati a termine dopo lunghi ritardi o addirittura cancellati quando 
le organizzazioni comprendevano i rischi e i costi reali legati alla migrazione delle app 
business-critical in un nuovo ambiente. Le odierne soluzioni ibride assicurano la 
ridefinizione di questo modello per l'IT, fornendo un'infrastruttura e operation coerenti, 
dal data center al cloud, fino all'edge. Estendendo l'ambiente comprovato già 
standardizzato nelle aziende globali, le organizzazioni possono estendere liberamente 
i propri data center al cloud, migrando le applicazioni con semplicità e sfruttando 
il public cloud per il supporto delle esigenze di Disaster Recovery, per i requisiti di 
scalabilità orizzontale stagionale e per l'espansione geografica. Questo modello 
promuove gli investimenti in competenze, strumenti, processi e team, aggiungendo 
valore a queste risorse.

• Maggiore automazione per promuovere l'efficienza dell'IT - Poiché la complessità 
delle applicazioni e le aspettative delle organizzazioni IT continuano ad aumentare, la 
dipendenza dai sistemi di automazione e intelligenti per mantenere prestazioni ottimali 
per l'azienda è addirittura maggiore. Nonostante il notevole aumento della produttività 
dovuto all'automazione dell'IT e delle operation, quasi tutte le organizzazioni IT 
continuano ad avere difficoltà a destinare risorse all'innovazione. La necessità di 
automazione intelligente aumenta solo quando l'IT si estende al cloud, introduce 
applicazioni native per il cloud e cerca di supportare servizi sempre più complessi per 
l'azienda. Le operation ibride consentono alle aziende di estendere modelli, policy 
e strumenti comprovati a data center, cloud ed edge in modo coerente. Ciò significa 
che esiste un unico modello per tutte le applicazioni, indipendentemente da dove sono 
eseguite. Le prestazioni delle applicazioni possono essere monitorate da una singola 
console. Le policy per la sicurezza, la Business Continuity, il Disaster Recovery possono 
essere applicate in modo uniforme. Così, le organizzazioni IT possono trasformare il 
modo in cui operano, creando un modello per le operation ibride per plasmare il 
proprio futuro.

• Sicurezza integrata in modo intrinseco nell'infrastruttura - Poiché viene assicurata la 
perfetta scalabilità delle applicazioni tra data center e cloud per fornire soluzioni ibride, 
la superficie di attacco risulta notevolmente superiore rendendo la protezione delle app 
molto più complicata. Le organizzazioni IT tentano di proteggere queste applicazioni IT 
collegando più soluzioni di sicurezza mirate che risolvono un problema specifico. Il 74% 
dei dirigenti C-level non pensa di aver investito risorse sufficienti per ridurre il rischio di 
minacce interne1 e il 35% dei responsabili della sicurezza informatica afferma che ha 
difficoltà a stabilire policy di sicurezza coerenti per gli ambienti cloud e on-premise.2 
L'integrazione della sicurezza in modo intrinseco nell'infrastruttura consente alle 
organizzazioni IT di applicare le policy di sicurezza lungo tutto il confine delle 
applicazioni piuttosto che sul perimetro dell'infrastruttura. In questo modo le policy di 
sicurezza scalano insieme all'applicazione quando viene estesa dal data center al cloud, 
fino all'edge.

• Distribuzione di app moderne - Per quasi tutte le organizzazioni, il panorama delle 
applicazioni si sta evolvendo rapidamente. Le organizzazioni anticipano un'incredibile 
crescita del volume delle applicazioni. Tra il 2018 e il 2023 (con nuovi strumenti 
e piattaforme, più sviluppatori, metodi agili e un notevole riutilizzo del codice) saranno 
create 500 milioni di nuove app logiche, ovvero la stessa quantità di app sviluppate 
negli ultimi 40 anni.3 Inoltre, tutte le organizzazioni stanno registrando una crescita 
senza precedenti in termini di diversità e complessità delle applicazioni. Nuovi 
framework come Kubernetes affiancheranno le macchine virtuali come modelli di 
applicazioni mainstream, mentre l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico 
e i requisiti dei dati metteranno a dura prova sviluppatori, operation IT e sistemi IT. 
Ogni azienda deve determinare come affrontare al meglio l'incredibile innovazione 
introdotta nel mercato e come avvantaggiarsene senza introdurre complessità o rischi 
per l'IT o il business.

1 BetterCloud Monitor: "State of Insider Threats in the Digital Workplace 2019", Christina Wang, 20 marzo 2019.

2 Crowd Research Partners: "2018 Cloud Security Report", 2018.

3 IDC: "IDC FutureScape – Doc # US44403818", ottobre 2018.
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Hybrid cloud: il nuovo modello per l'IT
L'hybrid cloud è il nuovo modello ottimale che può aiutare l'IT a realizzare rapidamente 
queste iniziative fondamentali. L'hybrid cloud è definito come la combinazione di 
ambienti di data center, cloud ed edge unificati con un'infrastruttura e operation 
coerenti. Questo modello è basato sui comprovati sistemi esistenti per il supporto delle 
applicazioni più complesse ed essenziali al mondo e consente alle organizzazioni di 
sfruttare le innovazioni più avanzate oggi disponibili per l'IT. Non sorprende dunque 
che l'architettura ibrida continua a essere indicata come l'ambiente ottimale e preferito 
dalla maggior parte delle odierne organizzazioni IT.

L'hybrid cloud permette alle organizzazioni di:

• Ottimizzare l'infrastruttura per tutte le applicazioni - Poiché l'hybrid cloud è basato su 
un'infrastruttura coerente distribuita su data center, cloud ed edge, le organizzazioni 
possono associare i requisiti di ogni applicazione al miglior ambiente di infrastruttura, 
appartenente a un unico pool di risorse. I team IT possono migrare le applicazioni con 
semplicità, senza costi di refactoring delle applicazioni per un nuovo ambiente. Infine, 
le applicazioni possono avvalersi di un'infrastruttura moderna in tutti questi ambienti.

• Gestire in modo efficiente data center, cloud ed edge - L'hybrid cloud è basato anche 
su operation coerenti nell'intero ambiente. Le organizzazioni possono distribuire un 
singolo modello per proteggere, amministrare e gestire l'intero hybrid cloud, sfruttando 
la notevole efficienza assicurata dall'estensione di un singolo modello comprovato 
a tutti gli ambienti. In questo modo le organizzazioni possono estendere al cloud anche 
gli investimenti già effettuati in team, processi, policy e competenze.

• Modernizzare gli investimenti nell'infrastruttura esistente - Le organizzazioni che 
scelgono di passare a un'infrastruttura iperconvergente nell'ambito di una strategia 
di hybrid cloud otterranno notevoli vantaggi grazie alle operation migliorate e alla 
minore dipendenza dagli esperti di storage e rete. Questo cambiamento consente 
di incrementare l'agilità e la produttività, oltre a eliminare i colli di bottiglia operativi 
dell'infrastruttura legacy.

• Migrare al cloud con facilità - Quasi tutte le organizzazioni hanno un obiettivo specifico 
in termini di percentuale di applicazioni da eseguire nel cloud. Ma gli approcci 
tradizionali alla migrazione delle app richiedevano una notevole attività di refactoring 
delle applicazioni di produzione per l'esecuzione in un nuovo ambiente cloud. Il costo 
e la complessità del refactoring delle app solitamente era troppo elevato per la maggior 
parte delle organizzazioni. Inoltre, i rischi legati alla riscrittura di un'applicazione di 
produzione per un ambiente non comprovato spesso ritardavano o bloccavano il 
processo di migrazione. Poiché l'hybrid cloud è basato su un'infrastruttura e operation 
coerenti, le organizzazioni possono migrare al cloud in tutta libertà, senza costi, 
complessità o rischi.

• Distribuire rapidamente app moderne - L'hybrid cloud è progettato per essere 
l'ambiente ottimale per tutte le applicazioni, dalle macchine virtuali e i container, 
alle app pacchettizzate e i nuovi framework come Kubernetes. Grazie alla coerenza 
dell'hybrid cloud, le organizzazioni possono implementare policy e modelli comuni 
per distribuire e gestire le applicazioni, indipendentemente dalla posizione in cui 
vengono eseguite. Inoltre, le applicazioni che vengono migrate al cloud possono 
accedere ai servizi cloud che possono essere utilizzati per le strategie di 
modernizzazione delle app.

Hybrid cloud: la nuova architettura per l'azienda moderna
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Soluzioni per una vasta gamma di iniziative IT
La tabella seguente riassume le iniziative IT a cui è rivolto l'hybrid cloud.

INIZIATIVA IT SOLUZIONE DESCRIZIONE

Modernizzazione e 
standardizzazione 
dell'infrastruttura

Infrastruttura 
iperconvergente 
(HCI)

• Un'infrastruttura iperconvergente 
è uno stack software universale 
che riunisce elaborazione, storage 
e networking, tutti definiti nel software, 
con Cloud Management.

• La combinazione di queste risorse 
isolate in un sistema Software-Defined, 
olistico e integrato consente operation 
coerenti da una singola interfaccia di 
gestione. Con questo approccio, le 
organizzazioni possono realizzare 
notevoli vantaggi non solo in termini di 
efficienza, ma anche di riduzione di 
CapEx e OpEx.

• Sempre più spesso l'infrastruttura 
iperconvergente rappresenta il modello 
standard per il data center moderno 
poiché consente l'estensione dal private 
cloud al public cloud, fino all'edge, 
creando una piattaforma di infrastruttura 
universale che assicura un'infrastruttura 
e operation coerenti ovunque.

Migrazione al 
cloud e supporto 
di app ibride

Sicurezza 
intrinseca

Il cloud offre a tutte le organizzazioni 
nuove possibilità per creare un ambiente 
ottimale per ogni applicazione e consente 
alle organizzazioni IT di raggiungere gli 
obiettivi specifici del proprio portafoglio 
di soluzioni.

In un ambiente di hybrid cloud, le 
organizzazioni possono spostare le 
applicazioni tra gli ambienti in tutta libertà, 
con un'infrastruttura e operation coerenti. 
Questo modello elimina gli inutili costi, la 
complessità e i rischi legati al refactoring 
delle applicazioni, che possono essere 
spostate facilmente in un nuovo ambiente.

Le organizzazioni possono anche 
accedere ai servizi da più ambienti cloud, 
supportando le strategie per le app ibride.

Hybrid cloud: la nuova architettura per l'azienda moderna
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INIZIATIVA IT SOLUZIONE DESCRIZIONE

Semplificazione 
e automazione 
delle operation IT

Operation 
semplificate 
e automatizzate 
su tutti i cloud

Le operation dell'hybrid cloud 
assicurano alle organizzazioni la libertà 
di semplificare radicalmente la gestione 
dei sistemi e delle applicazioni in data 
center, cloud ed edge.

Le operation dell'hybrid cloud 
includono:

• Gestione dell'intero set di risorse di 
infrastruttura (creazione e ritiro)

• Gestione della capacità e dell'inventario 
dei servizi per l'hybrid cloud

• Risoluzione dei problemi di 
infrastruttura e monitoraggio dello 
stato

• Abilitazione della visibilità end-to-end 
della rete

• Automazione della distribuzione di tutti 
i carichi di lavoro su private cloud, 
public cloud ed edge:

 – Carichi di lavoro delle app basate su 
VM

 – Carichi di lavoro dei desktop

 – Carichi di lavoro delle app moderne

 – Esecuzione di carichi di lavoro OSS 
e ISV da un marketplace

• Migrazione e spostamento dei carichi 
di lavoro

• Garanzia di Disaster Recovery e 
Business Continuity

• Comprensione dei costi di ogni 
posizione dell'hybrid cloud e garanzia 
di visibilità

• Verifica che lo stato della 
configurazione rispetti le linee guide 
per la sicurezza e la governance

Riduzione dei 
rischi per la 
sicurezza e la 
compliance

Operation 
semplificate 
e automatizzate 
su tutti i cloud

La sicurezza include anche l'agilità delle 
applicazioni con sicurezza intrinseca, 
ovvero l'IT applica dei livelli di sicurezza 
alle applicazioni nuove o aggiornate da 
un punto di vista generale. Ciò implica 
la protezione dell'infrastruttura, dei dati 
e delle applicazioni dalle minacce, 
riducendo la superficie di attacco per 
eliminare quanto più rischi possibili. 
Inoltre, fornisce ai team IT e di sicurezza 
una maggiore visibilità delle macchine 
virtuali e dei carichi di lavoro per 
identificare e bloccare le minacce.

TABELLA 1: vasta gamma di iniziative IT supportate dall'hybrid cloud.

Hybrid cloud: la nuova architettura per l'azienda moderna
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VMware Cloud Foundation: la piattaforma di hybrid cloud diffusa 
e comprovata
VMware si è dedicata alla creazione della base per l'hybrid cloud per anni. Leader di 
fatto del data center (attualmente sono circa 70 milioni i carichi di lavoro virtualizzati 
su VMware vSphere®), VMware supporta le applicazioni più complesse e critiche al 
mondo. Nata dall'esperienza più che ventennale di VMware nel campo dei data center, 
la piattaforma VMware Cloud Foundation™ fornisce elaborazione, storage, networking 
e gestione unificati per soddisfare le esigenze delle complesse applicazioni moderne. 
Distribuita in modo diffuso su data center, cloud ed edge, è una delle infrastrutture di 
hybrid cloud più potenti e complete.

VMware Cloud Foundation offre a ogni cliente la possibilità di estendere a qualsiasi 
ambiente modelli di gestione e virtualizzazione comprovati, in modo da supportare 
qualsiasi applicazione. La piattaforma è ampiamente diffusa e adottata dalle aziende 
che richiedono l'ambiente on-premise più moderno e potente oggi disponibile, 
nonché dai cloud provider, costituendo la base delle soluzioni VMware Cloud™ on 
AWS, Azure VMware, Google Cloud VMware, IBM Cloud for VMware, e da più di 60 
provider VMware Cloud Verified in tutto il mondo.

VMware Cloud Foundation offre vantaggi unici alle aziende che devono supportare 
applicazioni diverse e complesse e realizzare allo stesso tempo un modello di hybrid 
cloud:

1. Infrastruttura Software-Defined completa - VMware Cloud Foundation offre 
un'infrastruttura iperconvergente ottimizzata per tutte le applicazioni, dalle macchine 
virtuali e i container, alle applicazioni pacchettizzate e Open Source. Poiché offre uno 
stack unificato di elaborazione, storage, networking e gestione, VMware Cloud 
Foundation assicura un'infrastruttura e operation coerenti per l'intero hybrid cloud. 
VMware Cloud Foundation consentirà ai clienti di modernizzare rapidamente 
l'infrastruttura di data center esistente, gestire con maggiore efficienza gli ambienti 
on-premise, passare al cloud senza difficoltà e gestire l'intero hybrid cloud con un 
unico modello operativo.

Hybrid cloud: la nuova architettura per l'azienda moderna
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2. Servizi di hybrid cloud diffusi e flessibili - VMware Cloud Foundation è una delle 
soluzioni più ampiamente distribuite per l'hybrid cloud, nonché la base dell'offerta 
di hybrid cloud VMware preferita, VMware Cloud on AWS. Questa soluzione, 
progettata congiuntamente con AWS e disponibile globalmente attraverso 16 
regioni AWS, assicura la perfetta estensione di VMware Cloud Foundation alle 
implementazioni on-premise. Le organizzazioni possono spostare rapidamente 
le applicazioni sul cloud, supportare le strategie di Business Continuity e Disaster 
Recovery, distribuire app moderne e accedere a più di 160 servizi AWS nativi 
per supportare le iniziative di modernizzazione delle app. Inoltre, VMware 
Cloud Foundation costituisce la base di una vasta gamma di servizi cloud come 
le soluzioni Azure VMware, Google Cloud VMware e IBM Cloud for VMware. 
Complessivamente, oltre 60 cloud provider globali hanno scelto VMware Cloud 
Foundation come base per i propri servizi cloud. Ciò offre ai clienti la più vasta 
gamma di opzioni per la creazione, l'esecuzione e la migrazione delle applicazioni 
con un'infrastruttura e operation coerenti, avvalendosi degli strumenti già utilizzati 
nel data center.

Un'unica piattaforma, più cloud

Coerente e semplice 
da usare

Compatibile con gli ambienti 
on-premise e off-premise

Compatibile con 
VM e container

Private cloud Public cloud

FIGURA 1: VMware Cloud Foundation offre un'unica piattaforma per più cloud.

3. Operation dell'hybrid cloud - Le organizzazioni che distribuiscono VMware Cloud 
Foundation e operation coerenti possono aumentare l'efficienza attraverso le 
operation dell'hybrid cloud disponibili dal data center al cloud, fino all'edge. 
Le organizzazioni possono gestire l'inventario completo dei servizi di infrastruttura, 
eseguire in modo efficiente il provisioning e il ritiro di qualsiasi ambiente e gestire 
la capacità e l'inventario dei servizi in modo da soddisfare i mutevoli requisiti delle 
applicazioni. Con la visibilità unificata delle risorse, le organizzazioni possono 
individuare i problemi e risolverli in modo proattivo nell'intero hybrid cloud. Per 
stabilire la governance per le modalità di fruizione e allocazione dei servizi, l'IT può 
automatizzare come vengono distribuiti i carichi di lavoro in ogni ambiente. Tutte le 
organizzazioni possono sfruttare un singolo modello per il Disaster Recovery e la 
Business Continuity che protegge i dati e le operation aziendali. Con le operation 
dell'hybrid cloud, le organizzazioni acquisiscono una visibilità dettagliata dei costi 
completi di ogni ambiente, quindi possono ponderare le decisioni, come la migrazione 
di ciascuna applicazione rispetto agli obiettivi aziendali. Infine, le operation dell'hybrid 
cloud supportano i requisiti per l'accesso self-service ai servizi di infrastruttura e la 
produttività degli sviluppatori, senza compromettere la sicurezza, la governance e le 
operation.

4. Supporto delle app moderne - VMware Cloud Foundation è un ambiente ottimale 
per tutte le applicazioni: app virtualizzate, container, carichi di lavoro dei desktop, 
carichi di lavoro delle app moderne e app OSS e ISV. Le organizzazioni avranno 
a disposizione un unico ambiente da cui distribuire e gestire questo vasto portafoglio 
di applicazioni in tutti i data center, cloud ed edge. L'IT può applicare policy coerenti 
per il posizionamento dei carichi di lavoro, la sicurezza, la capacità e il Disaster 
Recovery, aumentando notevolmente l'efficienza di gestione di questo ricco 
portafoglio di app. Lo stesso ambiente può essere utilizzato per le fasi di test, sviluppo 
e produzione. Le organizzazioni possono migrare in tutta libertà nell'intero hybrid 
cloud e accedere a servizi innovativi offerti da tutti i partner per il cloud VMware e da 
AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud e altri. VMware Cloud Foundation 
offre svariate funzionalità per supportare la più vasta gamma di iniziative per le app 
moderne.

Hybrid cloud: la nuova architettura per l'azienda moderna
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Vantaggi in termini di costi dell'hybrid cloud basato sulla 
tecnologia VMware
VMware Cloud Foundation è l'evoluzione naturale di VMware e dei suoi clienti. Questa 
soluzione, frutto di 20 anni di esperienza di VMware nel campo dei data center, offre 
valore senza precedenti per alcune delle applicazioni più complesse al mondo. VMware 
Cloud Foundation, la nuova piattaforma per l'hybrid cloud, rappresenta un nuovo 
percorso per i clienti che desiderano sfruttare tutta la potenza del cloud con investimenti, 
policy, team e sistemi comprovati. Poiché si tratta di una soluzione di infrastruttura 
iperconvergente, VMware Cloud Foundation offre vantaggi di costo intrinseci rispetto alle 
tradizionali infrastrutture multi-tier. I clienti che distribuiscono VMware Cloud per l'hybrid 
cloud registrano una riduzione del 26% dei costi di infrastruttura e del 35% dei costi 
operativi (in un periodo di 3 anni).4

Allo stesso tempo, la standardizzazione su VMware Cloud Foundation per l'hybrid cloud 
consente alle organizzazioni di eliminare o evitare i potenziali costi associati al supporto 
delle iniziative IT fondamentali. Estendendo gli strumenti, i processi, le competenze e i 
team esistenti, le organizzazioni possono rimuovere i silos dedicati ad ambienti specifici, 
eliminando i costi necessari per la riqualificazione dei team, la creazione di nuove policy 
o la gestione di operation diverse dei vari ambienti cloud. I clienti VMware possono 
ridurre del 40% i costi di formazione del personale quando eseguono la migrazione al 
cloud con VMware rispetto a un public cloud provider nativo.4 La migrazione al cloud 
continua a richiedere una notevole riqualificazione dei team esistenti che devono gestire 
i diversi silos di cloud adottati nell'ambito di una strategia multi-cloud. VMware consente 
di eliminare questi inutili costi, poiché le organizzazioni possono avvalersi delle 
competenze e dei team comprovati già esistenti.

Inoltre, questo modello di infrastruttura e operation coerenti basato sull'approccio 
VMware all'hybrid cloud accelera le strategie di migrazione al cloud, eliminando 
i costi, la complessità e i rischi associati al refactoring delle applicazioni esistenti.

Secondo diversi studi di analisti del settore esterni e in base all'esperienza VMware, 
i clienti spendono 1.000 dollari per VM (1 milione di dollari per 1.000 macchine 
virtuali)4, 5, 6 per il refactoring delle app per il cloud. Questo costo può essere 
completamente evitato con VMware Cloud che consente di accelerare le strategie di 
migrazione in stallo e spostare volumi elevati di applicazioni (senza alcuna modifica), 
riducendo al minimo o eliminando del tutto il downtime.

Automazione e operation

Elaborazione Storage Rete

VMware Cloud Foundation

Edge Private cloud Public cloud

Sicurezza intrinseca e automazione 
del ciclo di vita

FIGURA 2: VMware Cloud Foundation assicura un'infrastruttura e operation coerenti.

4 Nell'agosto 2019, VMware ha commissionato una ricerca a IDC per valutare otto organizzazioni che 
correntemente utilizzano le soluzioni VMware Hybrid Cloud e misurare i vantaggi offerti da queste soluzioni in 
termini di miglioramento dell'efficienza e della produttività del personale IT, riduzione dei costi IT e aumento della 
produttività degli utenti e del fatturato. IDC: "The Business Value of Hybrid Cloud with VMware", agosto 2019.

5 Forrester: "The Total Economic Impact™ of VMware Cloud on AWS", agosto 2019.

6 Taneja Group: "When Comparing Cloud Alternatives, For the Best TCO Leverage VMware Cloud 
Foundation", aprile 2019.
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Vantaggi dell'infrastruttura VMware Cloud Foundation
Cloud Foundation offre storage e networking Software-Defined che consentono di 
semplificare le operation, offrendo allo stesso tempo ai team di rete e storage nuove 
potenti funzionalità per proteggere e accelerare l'infrastruttura e i carichi di lavoro 
sugli hybrid cloud. Ciò consente di incrementare l'agilità e la produttività, oltre 
a eliminare i colli di bottiglia operativi dell'infrastruttura legacy. Cloud Foundation 
permette di raggiungere questi risultati offrendo le seguenti caratteristiche:

1. Stack integrato - Perfetta integrazione in una singola soluzione dell'intero stack 
Software-Defined con interoperabilità garantita ed eliminazione definitiva delle 
complesse matrici di interoperabilità.

2. Infrastruttura standardizzata - Cloud Foundation distribuisce automaticamente 
un'infrastruttura standardizzata che riduce le attività di architettura iniziali, 
è semplice da utilizzare e richiede un minor impegno in termini di supporto.

3. Deployment automatizzato dell'infrastruttura - Cloud Foundation automatizza il 
deployment dell'intero stack delle funzionalità di elaborazione, storage, networking 
e gestione nei domini dei carichi di lavoro. Questo livello di automazione abilita 
deployment rapidi e ripetibili, eliminando allo stesso tempo i costi operativi di 
progettazione dell'ambiente con competenze interne e riducendo i rischi intrinseci di 
configurazioni manuali errate.

4. Gestione automatizzata del ciclo di vita - Cloud Foundation include servizi esclusivi 
di gestione del ciclo di vita che consentono di automatizzare le operation iniziali 
e successive di amministrazione dell'ambiente cloud, dalla creazione di un'architettura 
standardizzata, alla configurazione e al provisioning delle risorse di infrastruttura con 
un approccio operativo modulare, simile al cloud, fino all'installazione di patch/
upgrade dello stack software.

Hybrid cloud
VMware Cloud on AWS

Infrastruttura 
HCI completa

VMware Cloud Foundation

Infrastruttura 
HCI di base

VMware vSAN e 
VMware vSphere

Infrastructure Modernization at Your Own Pace

Operation coerenti 
on-premise e off-premise

Private cloud 
completamente 
automatizzato

Agilità semplificata

FIGURA 3: modernizzazione dell'infrastruttura in base ai propri ritmi.
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Best practice per il percorso verso l'hybrid cloud
L'obiettivo di VMware Services è quello di consentire alle aziende di acquisire 
un vantaggio a lungo termine per il personale, i processi e le tecnologie cloud 
dell'organizzazione. VMware Services suggerisce quattro modi per intraprendere 
il percorso migliore verso l'hybrid cloud:

1. Intraprendere il percorso scegliendo l'approccio giusto.
• Valutare l'attuale infrastruttura on-premise, nel cloud e sull'edge.

• Comprendere le esigenze specifiche dell'intero portafoglio delle applicazioni.

• Definire chiaramente gli obiettivi aziendali associati agli investimenti nell'hybrid 
cloud.

• Avvalersi degli architetti e dei tecnici altamente specializzati e certificati VMware.

• Comprendere i casi d'uso principali per l'hybrid cloud: operation ibride, 
migrazione al cloud e Disaster Recovery.

2. Semplificare la complessità.
• Acquisire la visibilità dell'utilizzo delle risorse cloud e delle relative relazioni.

• Definire linee guida per l'architettura degli ambienti ibridi.

• Stabilire relazioni tra i servizi cloud che forniscono un'infrastruttura e operation 
coerenti e il proprio data center.

• Eliminare i modelli operativi che consumano risorse senza restituire valore.

• Valutare policy, strumenti e procedure da estendere all'intero modello ibrido.

• Gestire e configurare soluzioni per il massimo impatto.

3. Proteggere l'ambiente IT.
• Comprendere la composizione dell'applicazione e definirne gli stati validi noti.

• Integrare nell'infrastruttura una sicurezza intrinseca attraverso la 
microsegmentazione della rete e la crittografia dei dati inattivi.

• Garantire un livello di sicurezza sempre adeguato dell'ambiente IT attraverso 
l'installazione tempestiva delle patch, il controllo dell'accesso degli utenti con 
privilegio minimo e l'esecuzione di verifiche con l'autenticazione a più fattori.

4. Ottimizzare l'investimento.
• Avvalersi di metodologie di deployment comprovate e design convalidati.

• Integrare i cambiamenti dei processi e del personale.

• Allineare investimenti attuali e futuri agli obiettivi aziendali.

• Rivedere e riconsiderare le decisioni precedenti sulla base di nuove opportunità.

• Distribuire strumenti per implementazioni efficienti.

• Integrare tecnologie per il supporto proattivo e automatizzato.

5. Realizzare l'empowerment dei team.
• Accelerare l'acquisizione del massimo livello di competenza nelle tecnologie.

• Aumentare le competenze e le certificazioni con programmi di formazione 
e sviluppo leader del settore.

• Riassegnare i team a iniziative di alto impatto.

• Fornire ai team esistenti un percorso di avanzamento per aumentare il valore 
e l'impatto.
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Conclusioni
L'hybrid cloud offre alle organizzazioni numerosissime opportunità per fornire maggiore 
valore per il business e supportare le esigenze strategiche delle applicazioni nuove ed 
esistenti. La diversità che caratterizza l'ambiente odierno può essere scoraggiante, ma 
allo stesso tempo offre opportunità senza precedenti. La creazione di una strategia per 
data center, cloud ed edge con un'infrastruttura e operation coerenti può consentire alle 
organizzazioni di sfruttare il valore di questa diversità, ma senza la complessità e i rischi 
associati. Il modello VMware per l'hybrid cloud, basato su VMware Cloud Foundation 
e su oltre 20 anni di successi sul mercato, fornisce un percorso per il futuro per tutte le 
aziende, indipendentemente dal punto raggiunto nel percorso verso il cloud o dagli 
obiettivi che desiderano realizzare.

SCOPRI DI PIÙ

• Infografica: Guida all'hybrid cloud 

• Come sfruttare l'hybrid cloud per 
aumentare l'agilità aziendale
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https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/infographic/vmware-guide-to-hybrid-cloud-infographic.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/cloud-foundation/vmware-harnessing-the-hybrid-cloud-vmware-trend-brief.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/cloud-foundation/vmware-harnessing-the-hybrid-cloud-vmware-trend-brief.pdf
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