VIRTUALIZZAZIONE E CLOUD

ECCO PERCHE’ NON SONO LA STESSA COSA
LA DEFINIZIONE DI VIRTUALIZZAZIONE

LA DEFINIZIONE DI CLOUD

Quando parliamo di virtualizzazione facciamo
confuso, tant’è vero che quello che il 70% degli
/ storage / networking, in un ambiente virtuale.
Il software di virtualizzazione, ovvero il livello di
fornisce un ecosistema operativo per varie
macchine virtuali (VM).
sistema operativo delle singole virtual machine,
opera l’hypervisor, un componente del software
di virtualizzazione che consente di gestire la
distribuzione delle risorse tra le VM.

da parte del National Institute per gli standard nella
tecnologia: “Il cloud computing è un modello per
consentire l’accesso incondizionato e ininterrotto
da parte di tutti gli utenti autorizzati a un ventaglio
server, storage, applicazioni e servizi) che possono
essere accantonate o incluse con minimo sforzo
di gestione dal fornitore del servizio”.

Qualcosa non è chiaro? Non sei convinto delle potenzialità del cloud? Chiamaci per fugare
ogni dubbio e per capire insieme se le nostre proposte sono adatte alla tua attività!
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CARATTERISTICHE DEL CLOUD

I VANTAGGI: FLESSIBILITA’, SCALABILITA’, MOBILITA’

LA DIFFERENZA : CLOUD E VIRTUALIZZAZIONE
Il cloud è tipicamente basato sulla virtualizzazione
e permette attraverso portali self service di
gestire in modo immediato e dinamico risorse
computazionali. Viene erogato in modalità pay
per use dove il cliente paga esclusivamente la
risorsa utilizzata per il periodo di attività oppure
per risorse assegnate. Possiamo dire, a grandi
linee, che la virtualizzazione è più strettamente
legata con la parte tecnologica ed infrastrutturale
mentre il cloud più con quella gestionale e
logistica.
I VANTAGGI DEL CLOUD
I vantaggi dell’adottare una soluzione Cloud sono
all’aumento della produttività.
Flessibilità, scalabilità e libertà totale
Uno dei vantaggi del Cloud è quello di poter

sul provisioning. Spostando applicazioni e
processi verso il Cloud, non è più necessario
investire e mantenere complesse infrastrutture
ridirezionamento del personale IT su progetti più
produttivi e in un valore aggiunto per l’azienda.
Maggior attenzione quindi al proprio core
business e meno spreco di energie umane, prima
dedite alla gestione dell’infrastruttura.
Mobilità e accessibilità globale
La connessione ai dati con il cloud può avvenire
da qualsiasi posto e in qualsiasi momento, anche
attraverso smartphone, netbook, portatili o pc
desktop, senza compromettere la sicurezza e la
riservatezza dei propri dati.
I MODELLI DI SERVIZIO DEL CLOUD
Il modello di distribuzione di servizi cloud prevede
le tre tipologie fondamentali: Saas (Software as
a Service), PaaS (Platform as a Service) e IaaS
(Infrastructure as a Service).

esempio, che se sul tuo sito hai un’improvvisa alta
e aumentare nell’immediato la potenza. Di fronte
alla necessità, infatti, il gestore può espandere o
consentendo
anche un’utilizzazione ottimale
delle risorse. Questo sistema è impiegato di solito
secondo il modello del pay-for-use, garantito
anche poter aggiornare le applicazioni funzionali
e aziendali rapidamente, con un ROI in tempi
brevi e facile da calcolare.

SAAS
SaaS (Software as a Service): in questo modello
ad essere erogati come servizi sono i software.
Invece di procedere all’ installazione direttamente
nelle proprie macchine del software acquistato
tradizionalmente, ci si avvale di un’azienda terza,
quale un hosting service provider, in grado di
predisporre i programmi rendendoli accessibili
via Internet. La modalità Software as a service è
spesso impiegata per le applicazioni che vengono
web, come ad esempio la rubrica dei contatti,
l’elaborazione di fogli di calcolo o alcuni servizi di
posta elettronica avanzati.

Aumento della produttività
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MODELLI DI SERVIZIO E TIPOLOGIE

SAAS, IAAS, PAAS / CLOUD PUBBLICO, PRIVATO, IBRIDO

PAAS
PaaS (Platform as a Service) : è molto simile al
Saas come funzionamento ma l’erogazione del
servizio si lega ad una piattaforma software,
attraverso la quale chi la utilizza può sviluppare e
ospitare soluzioni applicative proprie, ad esempio
nell’ambito della contabilità, della logistica o della

caratteristiche queste che rappresentano
un vantaggio sia per startup che per aziende
strutturate. Tra gli altri vantaggi di avere un cloud
pubblico ci sono la diminuzione dei costi nella
formazione del personale IT, per l’assistenza
che è in mano al provider, e l’annullamento
dell’investimento iniziale.

Un esempio di servizi PaaS può essere quello della
classica piattaforma web (Apache, IIS, database

Cloud Privato
Per Cloud Privato si intende sostanzialmente
un sistema Cloud impiegato unicamente per
un’azienda che può essere gestito dall’azienda
stessa o da terze parti, in sede o fuori sede.
Normalmente il concetto di Cloud privato
viene associato alla percezione di una maggior
sicurezza rispetto a quello di cloud pubblico.
Questa associazione spesso può portare fuori
strada e il suo valore va testato sulla sicurezza,
prima di tutto, del datacenter.
Un’azienda, ad esempio, che decide di gestire
il datacenter all’interno dei propri spazi deve

IAAS
IaaS (Infrastructure as a Service): in questo modello
ad essere erogata è l’intera infrastruttura IT.
Gli strumenti hardware e software di base quali
sistemi operativi, reti, capacità di elaborazione,
risorse di memorie di massa, applicazioni e servizi,
sono messi a disposizione mediante server
virtuali. Il cliente può così acquistare potenza
di calcolo, intere macchine, spazio, servizi di
rete per poter erogare in autonomia le proprie
applicazioni o, più in generale, i propri servizi.
CLOUD: IBRIDO, PRIVATO, PUBBLICO
Qual’è il tipo di Cloud adatto alla tua azienda e alle
Cloud Pubblico, Privato e Ibrido?
Cloud Pubblico
Il cloud pubblico è fornito da un service provider
che, attraverso la rete, rende disponibili risorse
come macchine virtuali, applicazioni e storage e
del sistema.
Il cloud pubblico ha tra le sue caratteristiche

alcune problematiche quali l’alimentazione
elettrica, il condizionamento dei locali, il controllo
degli accessi, ecc.
Cloud Ibrido
Il cloud ibrido rappresenta una soluzione
intermedia fra il cloud privato e quello pubblico.
Per questo motivo viene preferibilmente scelto
da tutte quelle aziende che dispongono di
un’infrastruttura consolidata e decidono di
migrare verso un cloud pubblico.
Un’altra casistica comune è anche quella di
aziende che vogliono mantenere una parte dei
dati all’interno e spostare l’altra all’esterno.
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DOMANDE E RISPOSTE
Sull’argomento “Cloud” si sono pronunciati molti esperti del settore,
Ecco alcune delle domande più frequenti sull’argomento, le cui risposte
servono non solo ad informare ma anche a sfatare falsi stereotipi e
credenze su quello che è o non è il Cloud. Il Cloud è sicuro? Perchè
ti?

IL CLOUD IN AZIENDA
Perché gli amministratori IT hanno paura del cloud?
In molti casi gli amministratori IT hanno paura del cloud e per
questo spesso non lo prendono in considerazione.
Questo avviene perché cedendo al cloud la gestione dei dati
temono che il loro ruolo in azienda venga ridimensionato e perda
valore.In realtà l’appoggio a una struttura cloud esterna favorisce
l’ottimizzazione e la gestione delle risorse migliorandone l’utilizzo,
con un impatto positivo sull’intera azienda.

LA GESTIONE DEI DATI
La riservatezza dei dati è un’altra delle questioni tanto discusse in ambito Cloud e questo
argomento genera spesso fraintendimenti e paure. Esternalizzare e mantenere i propri dati,
all’interno di un’infrastruttura quale un datacenter, garantisce un livello di sicurezza e continuità
impensabile in un ambiente aziendale. Oltre al controllo degli accessi, agli elevati standard e alle
garanzie infrastrutturali, è infatti possibile sfruttare sistemi di controllo e protezione molto
complessi. Con il cloud la continuità del servizio aumenta ulte
e della distribuzione del dato. Il fatto che i tuoi dati si tro
i attiene a misure di sicurezza molto
traverso il cloud, puoi gestire i tuoi
dati da qualsiasi postazione e dispositivo senza rinunciare alla riservatezza dei tuoi dati.
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IL SUCCESSO DEL CLOUD
Perché il cloud riscuote così tanto successo?
Uno dei motivi per cui sicuramente il cloud computing continua a riscuotere tanto successo
è innanzitutto legato ai costi. Si tratta infatti di un servizio erogato, nella maggioranza dei casi,
con una fee mensile e senza investimento di grossi capitali iniziali. I costi sono prevedibili e
re e i costi contenuti, rispetto a una
gestione interna, consentono anche alle piccole-medie aziende di accedere al servizio.

IL CLOUD E’ SICURO
Il cloud è sicuro?
to rinunciare alla sicurezza.
Scegliendo soluzioni cloud si delega questo aspetto ad un’azienda specializzata che utilizzerà
tutti gli strumenti necessari per garantire la sicurezza sia, in primis, della propria infrastruttura
che dei dati dei propri clienti.
Questo è possibile grazie ai sistemi di backup e ripristino dati previsti per contratto dai fornitori
damentale, insieme all’utilizzo di SLA

IL CLOUD SU MISURA
Perchè scegliere una soluzione su misura?
oluzioni cloud alquanto competitive.
Prezzi bassi, soluzioni standard, assistenza minimale. E come tutte le soluzioni a basso costo c’è
l’altra faccia della medaglia. I tuoi dati sono magari in qualche datacenter dall’altra parte del mondo
e soggetti a una legislazione totalmente diversa da quella italiana, hai un problema urgente e prima
di ore nessuno dell’assistenza ti risponde, hai acquistato qualcosa che non ti serviva perché faceva
parte di un pacchetto e ora non sai cosa fartene.
Ecco solo alcuni esempi di come un iniziale apparente risparmio non si riveli poi in realtà come tale.
Se vuoi stare tranquillo, scegli una soluzione su misura, con assistenza 24/7, in modalità full
managed e senza necessità di skill interni.
Le soluzioni di questo tipo esistono e sono costruite su misura, in base alle necessità dei clienti.
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UNA SOLUZIONE CUSTOM PER LA TUA AZIENDA
IL CLOUD SU MISURA PER MIGLIORARE LA TUA ATTIVITA’
ENTRA NEL MONDO DEL CLOUD ENTERPRISE

i processi aziendali senza impegnare risorse
interne? La soluzione: un’infrastruttura cloud
completamente dedicata!
Risparmia tempo, niente manutenzione e
skill interni ma un’infrastruttura gestita anche
in modalità full managed. Scegli con noi la
soluzione migliore per far fronte alle tue esigenze,
ottimizzando costi e tempi.
Con le nostre soluzioni, studiate apposta
per le aziende, ti offriamo server HPE, alta
affidabilità e alta connettività.
I tuoi dati sono al sicuro, protetti in

datacenter, ridondati e monitorati 24 ore su 24.
Puoi utilizzare le licenze a costi molto vantaggiosi in
comode fee mensili, risparmiando notevolmente
con prodotti sempre aggiornati.
Un ulteriore vantaggio delle nostre soluzioni è
l’elevata scalabilità sia orizzontale che verticale,
ideale per soddisfare tempestivamente le
necessità e le priorità della tua azienda.
un supporto 24/7 e un backup di fascia Enterprise.
Siamo partner di VMware e con la nostra
architettura proprietaria garantiamo connettività
100% italiana. Contattaci per saperne di più e
potrai usufruire di una consulenza gratuita!
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