
Il cloud computing privato, pubblico e ibrido sta acquisendo popolarità poiché le aziende cercano 
soluzioni tecnologiche e di calcolo efficienti ed economiche che soddisfino le proprie esigenze in 
tempo reale. Per i team IT, la gamma di connessioni, integrazioni, problemi di portabilità, opzioni di risorse, 
orchestrazione e opzioni di archiviazione è aumentata in modo esponenziale, così come la complessità 
dell'installazione e della gestione degli ambienti cloud. Non si tratta, tuttavia, solo di tecnologia. Un approccio 
ponderato, strategico e dettagliato al cloud deployment è fondamentale per il successo.

STRATEGIA DI CLOUD IBRIDO: 

IMPLEMENTAZIONE EFFICACE IN 
QUATTRO PASSAGGI

Durante la creazione di un ambiente cloud ibrido, è 
fondamentale stabilire innanzitutto cosa mantenere 
on-site, cosa inserire nel cloud e il modo in cui i 
due ambienti lavoreranno insieme senza problemi 
considerando l'impatto sui team IT. Per definire una 
strategia di cloud ibrido, i team IT devono discutere 
quattro considerazioni fondamentali.

1 IDENTIFICA I TUOI OBIETTIVI

È necessario iniziare a definire il proprio obiettivo, 
quindi stabilire i passaggi esatti necessari per 
raggiungerlo. Prima di avviare la strategia di cloud, 
è necessario:  

• Comprendere e articolare chiaramente l'obiettivo 
che si sta tentando di raggiungere.

• Definire indicatori chiave chiari e specifici delle 
prestazioni, nonché i criteri per raggiungere 
l'obiettivo. 

• Cercare politiche e normative applicabili per ogni 
aspetto dell'implementazione. 

• Identificare le parti interessate (detrattori e 
sostenitori) e spiegare loro nel dettaglio in che 
modo si intende risolvere i problemi e potenziali 
ostacoli. 

• Identificare le sfide correlate al processo di 
implementazione e considerare le opzioni 
per affrontarle prima di iniziare, tenendo in 
considerazione gli obiettivi organizzativi per 
automazione, gestione e scalabilità.

• Analizzare le applicazioni e i carichi di lavoro 
esistenti che possono e devono essere migrati a 
un nuovo ambiente, quindi definire le persone e il 
budget necessari per un supporto adeguato.
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e il 38% delle aziende dispone di piani per 
implementare una strategia di cloud ibrido. 
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2 OTTIENI UNA FORMAZIONE 

In genere, i cloud ibridi utilizzano tecnologie quali 
container, orchestrazione di container, sistemi 
operativi comuni, ambienti di runtime, archiviazione 
flessibile e framework e strumenti universali per 
sviluppatori. Vengono utilizzati per qualsiasi cosa, 
da deployment Software-as-a-Service (SaaS) a 
strumenti per analisi dei dati, apprendimento 
automatico e funzioni di database. I cloud ibridi 
progettati tenendo in considerazione la portabilità 
possono orchestrare i carichi di lavoro del cloud 
sotto una gestione unificata, ma richiedono la 
navigazione efficace di una miriade di connessioni e 
punti di integrazione. 

3 CREA LA TUA STRATEGIA 

È necessario seguire un approccio collaudato per 
l'implementazione del cloud e creare un elenco di 
controllo completo per assicurarsi che nulla venga 
trascurato durante operazioni di individuazione, 
progettazione, creazione, esecuzione di modelli di 
verifica, test e migrazione. È necessario:

• Risolvere tutti i potenziali dubbi, problemi e 
ostacoli prima di iniziare.

• Cercare esempi di utilizzo di successo e allineare 
le architetture alle esigenze e all'ambiente 
operativo della propria azienda.

4 PREPARATI ALL'IMPATTO 
  

L'implementazione cloud influenzerà i flussi di 
lavoro, l'automazione, le politiche di gestione e 
tanto altro ancora. È necessario:

• Collaborare con il team operativo aziendale 
sin dall'inizio e coinvolgerlo durante 
l'implementazione. Più è preparato, più fluida 
sarà la transizione. 

• Essere diligenti riguardo alle comunicazioni e 
alla documentazione: mantenere tutte le parti 
interessate informate e allineate nel corso di 
tutto il progetto. 

 
Il software e il codice open source costituiscono la 
base per le piattaforme cloud che offrono tutti i tipi 
di applicazioni aziendali in vari ambienti. Linux® è 
spesso al centro di un'infrastruttura cloud e, per 
buone ragioni, l'adozione di un'architettura aperta 
ed estensibile aiuta le aziende a evitare il vendor 
lock-in e implementazioni proprietarie, offrendo 
loro la flessibilità per adattarsi ai cambiamenti 
delle esigenze e delle priorità aziendali. Inoltre, gli 
sviluppatori di applicazioni raggruppano sempre 
di più i componenti delle applicazioni in container 
Linux eseguiti come microservizi in una varietà di 
ambienti cloud per aumentare l'agilità. 

Quando sei pronto per iniziare, 
contatta gli esperti del cloud ibrido 

presso Red Hat.

CONTATTA  
GLI ESPERTI DEL CLOUD IBRIDO

Scarica il nostro e-book gratuito per 
scoprire di più sulla strategia di cloud 
ibrido e sui vantaggi dell'open source.

SCARICA L'E-BOOK GRATUITO:  
STRATEGIA DI CLOUD IBRIDO PER 

PRINCIPIANTI

https://www.redhat.com/it/services/consulting#contact-form
https://www.redhat.com/it/engage/hybrid-cloud-strategies-20180410

