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INTRODUZIONE

Tutto cambia. Viviamo in un periodo di mutamenti significativi per le singole società ma 

anche per interi settori, come mostrano classifiche quali Fortune Global 500. Nell'ultimo 

secolo questi periodi di grande variabilità sono stati innescati da una combinazione di 

innovazioni tecnologiche ed espansione dei capitali.1 Sussiste certamente la competizione 

tra segmenti di mercato diretti e tradizionali, ma la rivoluzione digitale apre le porte alla 

possibilità di competere e ottenere ricavi anche in aree totalmente nuove. Ne sono esempi 

Netflix, un servizio di streaming che ha anche lanciato una community incentrata sul 

software creato per eseguire i servizi offerti, oppure Amazon, rivenditore online che innova 

tramite la gestione del cloud pubblico. L'innovazione tuttavia non consiste soltanto nella 

piacevole interfaccia utente offerta ai clienti, ma deve basarsi su quell'insieme di tecnologie, 

processi e cultura che consente a un'azienda di essere flessibile, di crescere sfruttando le 

conoscenze esistenti e di integrare nuove idee.

A livello strategico, si chiede ai software odierni di raggiungere obiettivi aziendali molteplici 

e diversificati, dai big data alle API e alle iniziative dell'Internet delle cose, fino alle 

esperienze omnicanale. Un software deve anche operare su più funzioni aziendali, modelli 

di business, canali di coinvolgimento ed ecosistemi, e deve farlo al ritmo crescente del 

cambiamento e dell'innovazione. Ai propri sistemi software e hardware le aziende chiedono 

di adattarsi alle nuove realtà del mercato, di riallinearsi per sfruttare ogni opportunità e di 

fare tutto questo senza rinunciare ad efficienza e operatività. Un'organizzazione capace 

di mettere rapidamente a disposizione del proprio staff e dei clienti internazionali nuovi 

prodotti a prezzi migliori, si trova enormemente avvantaggiata rispetto ad una azienda che 

impiega tre mesi per l'implementazione e adotta una serie di fasi di verifica manuali.

L'integrazione a livello enterprise, ovvero la capacità di integrare applicazioni e dati, diventa 

quindi imprescindibile per realizzare diversi obiettivi di business e offrire servizi competitivi. 

Gli approcci obsoleti non riescono a soddisfare le nuove e sempre più complesse richieste, né 

sono in grado di tenere il passo con l'innovazione digitale e il cambiamento. I flussi di lavoro 

aziendali interni e le interazioni con i clienti si affidano ancora ai sistemi di archiviazione 

centrali e alle infrastrutture IT di supporto, ma appare sempre più difficile erogare solide 

soluzioni interne in tempi più rapidi. L'aumentata richiesta di applicazioni cloud, ambienti IT di 

cloud ibrido e la necessità di espandere i sistemi per raggiungere par tner e clienti incentiva 

la richiesta di applicazioni innovative. Ciò rappresenta una nuova sfida, e conferisce ancora 

più importanza all'integrazione, rendendo strategica l'erogazione rapida e continuativa 

dei servizi. Red Hat ritiene che il modo migliore per affrontare queste nuove sfide in rapida 

proliferazione sia l'integrazione di applicazioni e sistemi informativi differenti adottando 

strategie di integrazione agile.

 1 http://www.kauffman.org/what-we-do/research/2012/06/what-does-fortune-500-turnover-mean
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COS'È L'INTEGRAZIONE AGILE?

Il significato che Red Hat attribuisce al termine "integrazione agile" differisce dalla definizione 

comune, che fa riferimento all'integrazione e/o alla distribuzione continua e indica l'integrazione o la 

combinazione di processi di sviluppo diversi in un processo continuo. Definiamo infatti l'integrazione 

agile come un approccio architettonico che si applica nello specifico a tecnologie e processi 

di integrazione, sfrutta i metodi agili e le architetture di microservizi flessibili, facendo sì che 

applicazioni e dati appartenenti a più sistemi e servizi possano integrarsi e adattarsi più rapidamente 

per soddisfare le richieste in rapida evoluzione delle aziende digitali. L'integrazione agile si basa 

su piattaforme, processi e tecnologie moderne e idonee a soluzioni dinamiche e adattative. Un 

approccio agile può aiutare i clienti ad inserire i servizi di integrazione nei processi CI/CD.

PERCHÉ SCEGLIERE L'INTEGRAZIONE AGILE?

Gli Enterprise Service Bus (ESB) e altre tecnologie di integrazione convenzionali offrono le 

capacità di base quali trasformazione, routing, orchestrazione e connettività, necessarie 

per integrare e connettere applicazioni differenti. La tecnologia ESB, abbinata a schemi 

architettonici orientati ai servizi (SOA), rappresenta una piattaforma nella quale incapsulare 

la logica di integrazione per ottenere servizi riutilizzabili. L'architettura SOA sfrutta i vantaggi 

delle funzioni aziendali modulari e la capacità di riutilizzare tali servizi, ma porta con sé anche 

alcune problematiche, ad esempio complessità in termini di tecnologia e governance, cicli di 

implementazione lunghi e più enfasi sul riutilizzo che sull'agilità.

Per anni le aziende che puntavano a ridurre i problemi di interoperabilità delle applicazioni 

monolitiche hanno tentato di dare un senso all'aumento esponenziale del numero delle 

connessioni tra applicazioni, rappresentato con X^(x-1), dove x è il numero delle applicazioni 

presenti in un'azienda. Una soluzione al problema fu l'integrazione di tutte le applicazioni in 

un unico ESB. Tuttavia non si risolse il problema delle connessioni multiple; al contrario, la 

complessità di tutte quelle connessioni venne confinata ad un unico pacchetto (l'ESB), scalabile 

solo verticalmente, il quale divenne presto un'applicazione monolitica. Questo tipo di architettura 

richiedeva una governance centralizzata che controllasse le connessioni all'interno dell'ESB. 

Il tentativo di ridurre la complessità forzando tutte le applicazioni in un'unica "centralina di 

connessione" quindi fallì. Quella soluzione limitava l'agilità di sviluppo di nuove applicazioni. 

Con un'architettura ESB centralizzata e processi di sviluppo associati divenne difficile creare, 

modificare e innovare nuovi servizi. Il problema divenne ancora più complesso con l'avvento delle 

architetture di microservizi.

Un'architettura di microservizi offre un approccio più agile allo sviluppo delle applicazioni 

perché consente di progettare e sviluppare le relative funzionalità come servizi con deployment 

indipendente. Facilita la realizzazione di sistemi di aziendali agili, che promuovono la rapida 

evoluzione dell'azienda consentendo di creare nuove funzionalità, di sperimentare e di essere più 

pronti ad affrontare il cambiamento. Anche se le applicazioni sono suddivise in servizi più piccoli 

e indipendenti, le capacità di integrazione quali trasformazione, orchestrazione e connessione 

sono ancora necessarie. L'integrazione è fondamentale per lo sviluppo dei microservizi, ma le 

tecnologie ESB e le architetture di deployment centralizzate non supportano le architetture di 

microservizi e i processi di sviluppo agile sui quali si basano. È necessario adottare un approccio 

diverso all'integrazione.

L'approccio agile si basa su piattaforme, processi e tecnologie moderne e idonee a soluzioni 

dinamiche e adattative. Con tale approccio, le integrazioni diventano parte dei processi di 

sviluppo dell'applicazione, incluse le architetture di microservizi, garantendo maggiore agilità. 

L'integrazione diventa una capacità chiave dei team distribuiti che hanno il compito di realizzare 

nuovi sistemi di soluzioni innovative. È proprio la combinazione di capacità tecnologiche, di 

diversi approcci aziendali e processi che rende possibile il cambiamento.

INTEGRAZIONE AGILE

L'integrazione agile è un 

approccio architettonico che 

combina metodi e pratiche 

agili con le tecnologie, 

allo scopo di integrare 

rapidamente applicazioni 

e dati tramite piattaforme 

specificamente idonee a 

soluzioni integrate flessibili e 

adattative.
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IMPLEMENTARE L'INTEGRAZIONE AGILE

Di seguito sono illustrate in dettaglio le tre principali capacità necessarie per un approccio 

architettonico all'integrazione agile.

1. INTEGRAZIONE DISTRIBUITA - CAPACITÀ DI ADATTAMENTO

Gli utenti vengono sempre più spesso coinvolti tramite canali digitali (mobile, social, 

messaggistica e web) e di conseguenza il software si è orientato verso un modello attento alle 

esigenze dell'utente, dove le richieste di funzionalità e servizi provengono dall'esterno invece di 

essere promosse dall'interno. Tutto ciò, insieme alla facilità di accesso a strumenti software e 

servizi cloud intuitivi, ha profondamente cambiato il ruolo dell'IT, trasformandolo in una funzione 

di collaborazione e supporto per l'azienda che mette in secondo piano le attività centralizzate 

di controllo e gatekeeping. Un'ulteriore risultato è un maggiore rilievo della line-of-business 

nelle decisioni tecnologiche, come passo verso un migliore allineamento di obiettivi aziendali e 

decisioni in merito alla tecnologia. 

Tali tendenze di mercato e organizzative richiedono l'adozione di un modello modulare e 

distribuito che rispetti i fondamentali requisiti di sicurezza e governance. I centri competenti 

per l'integrazione, che erano i centri di eccellenza de facto per le procedure consigliate di 

integrazione aziendale, si evolvono ormai verso un modello di integrazione distribuita e più 

orientata all'azienda. Nei reparti IT, i grandi team dediti all'integrazione lasciano spazio a team 

più piccoli e flessibili, capaci di reagire con maggiore agilità.

Per soddisfare le richieste di integrazione più rapida di nuovi servizi e applicazioni, e nel 

progredire verso un mondo più connesso, l'integrazione agile deve essere supportata da approcci 

maggiormente modulari, ottimizzati e basati su schemi. Anche le mutate esigenze in ambito client 

o front-end richiedono pari flessibilità in termini di integrazioni back-end. Gli approcci ottimizzati 

all'integrazione non sono tuttavia facili come appaiono. Gli ESB convenzionali, in genere fondati 

su tecnologie proprietarie, sono pesanti e presentano gli stessi aspetti negativi delle applicazioni 

monolitiche.

Per un'integrazione rapida su più sistemi e servizi aziendali, on premise o cloud, è necessaria 

una piattaforma leggera e flessibile, che consenta agli sviluppatori di creare rapidamente 

servizi di integrazione ottimizzati e basati su API, distribuendoli dove servono e scalandoli come 

necessario. 

INTEGRAZIONE
DISTRIBUITA

• OTTIMIZZATA

• BASATA SU SCHEMI

• ORIENTATA AGLI EVENTI

• SOURCING DA COMMUNITY

 

FLESSIBILITÀ

CONTAINER

• SOLUZIONI CLOUD-NATIVE

• COMPONENTI AGILI CON 
DEPLOYMENT INDIVIDUALE

• SCALABILITÀ ED ALTA 
DISPONIBILITÀ BASATE  

SUI CONTAINER

SCALABILITÀ

API

• END-POINT DEFINITI, 
RIUTILIZZABILI E GESTITI IN 

MODO OTTIMALE

• UTILIZZO DELL'ECOSISTEMA

RIUTILIZZO
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Si prenda l'esempio di un rivenditore di un importante brand che vende prodotti tramite 

canali di distribuzione tradizionali, su cui esercita un ampio dominio. Con la proliferazione dei 

piccoli provider online, dovrà adattarsi e sviluppare i canali digitali e al contempo mantenere 

l'attenzione sui propri modelli aziendali tradizionali. A tal fine creerà team di quattro-sei 

persone, ossia piccoli abbastanza da potersi sedere alla stessa scrivania, per rifarci alla famosa 

affermazione di Jeff Bezos, CEO di Amazon. I team di dimensioni limitate sono in grado di 

rispondere rapidamente alle esigenze aziendali, creando applicazioni end-to-end complete grazie 

a piattaforme di integrazione e API più leggere.

2. CONTAINER - SCALABILITÀ SECONDO RICHIESTA

È spesso necessario far sì che le applicazioni possano gestire da centinaia a migliaia o milioni 

di transazioni, in modo non pianificato e flessibile. Per poter erogare i dati richiesti in modalità 

on-demand, nella maggior parte dei casi è necessario provvedere alla scalabilità di ciascuna 

applicazione in modo indipendente. Spesso, le applicazioni sono oggetto di aggiornamenti e cicli 

di sviluppo continui per venire incontro alla rapidità della domanda digitale. In un mondo sempre 

più connesso e fondato sui dati, la scalabilità e la gestione dell'infrastruttura sottostante, la 

velocità di accesso ai dati e i cicli di sviluppo e distribuzione continua sono fondamentali per il 

successo. L'integrazione agile abilitata dai container gioca in questo un ruolo centrale. 

I container sono fondamentali per il modello di integrazione distribuita delineato nella sezione 

precedente, poiché evitano le inefficienze associate all'architettura rigida e monolitica tipica dei 

deployment ESB centralizzati. Sono inoltre dotati degli strumenti per creare unità di deployment 

leggere, completamente testate, convalidate e scalabili in modo indipendente e su richiesta. 

Forniscono inoltre un paradigma eccellente per dividere sistemi complessi in microservizi, 

ovvero unità di lavoro più piccole. Il deployment dei servizi tramite container consente a team 

indipendenti di accelerare la distribuzione. Soprattutto, i container garantiscono la possibilità 

di gestire le versioni in modo coerente, e la scalabilità dei singoli elementi di base di un sistema. 

Tutto ciò costituisce le valide fondamenta di una maggiore agilità di integrazione. 

3. API - CONNESSIONE E RIUTILIZZO EFFICIENTE

Con la diffusione dei software in versione web e mobile, le organizzazioni, i partner e i clienti 

si distinguono sul mercato per il modo di interfacciarsi con i processi aziendali. Gli endpoint e 

le interfacce utente si moltiplicano e l'integrazione point-to-point non è più sostenibile. Le API, 

invece, stanno diventando il mezzo più diffuso per connettere le risorse aziendali - sistemi  IT, 

personale interno ed esterno, applicazioni client e clienti - e ottimizzarne il potenziale valore. 

Il grande vantaggio delle API sta nella capacità di aiutare le grandi aziende tradizionali ad agire 

come imprese più piccole e dinamiche, aumentandone l'agilità. Al contempo, permettono alle 

start-up di raggiungere in breve tempo nuovi territori. Riducendo le complessità dell'integrazione 

e accelerando la creazione di applicazioni, le API possono stimolare l'innovazione interna, 

raggiungere nuovi clienti, estendere prodotti e servizi e creare vivaci ecosistemi di partner. 

L'esposizione delle API permette alle aziende di fornire dati e interfacce di transazione uniformi 

a sviluppatori interni ed esterni, partner e clienti, migliorando così le transazioni e l'accesso ai 

dati. Le aziende riescono così a sviluppare applicazioni software per accedere a tali API e creare 

nuove funzionalità e valore aggiunto, per sé e per il mondo nella sua globalità. Da ciò hanno 

origine applicazioni di un livello superiore, in grado di trasformare il modello aziendale. 

CONTAINER

La tecnologia dei container 

consente di creare pacchetti 

di applicazioni e di isolarli 

insieme all'intero ambiente di 

runtime, ovvero con tutti i file 

necessari per l'esecuzione: 

tutte le dipendenze, le librerie 

e i file di configurazione. 

Diventa così possibile 

eseguire il software anche 

in diversi ambienti di 

elaborazione.
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Mettendo a disposizione, in modo sicuro e ripetibile, i dati provenienti dai sistemi back-end, le API 

assumono un ruolo critico nello sviluppo delle applicazioni perché consentono di:

• generare nuovi flussi di ricavi, ad esempio con tariffazione per l'accesso o abilitando 

l'e-commerce;

• estendere la copertura e il valore offerto ai clienti offrendo i servizi esistenti su nuovi 

dispositivi e piattaforme;

• incentivare l'innovazione tecnica aziendale facilitando l'implementazione delle idee senza 

modificare i sistemi di back-end; 

• abilitare l'impiego self-service delle applicazioni basate su API tramite team agili.

Le tre capacità (integrazione distribuita, container e API), sono fondamentali per rendere 

l'infrastruttura IT più agile, poiché garantiscono un livello di astrazione elevato, al quale i diversi 

team possono collaborare. API e container possono entrambi includere risorse chiave specifiche 

a un livello ampiamente comprensibile. Gestire l'integrazione come un set distribuito di 

integrazioni collocate dove necessario significa considerarla parte fondamentale della struttura 

complessiva.

L'APPROCCIO RED HAT: STORIE DI SUCCESSO  

KEYBANK 

KeyBank, una delle principali aziende statunitensi di servizi finanziari per le banche, ha 

intrapreso un progetto di rinnovo del canale digitale nell'ottica di un'espansione che rispetti i 

complessi requisti di conformità e normativi. Red Hat ha assistito KeyBank nell'implementazione 

di un approccio basato su container per aiutare l'azienda a raggiungere i seguenti obiettivi:

• diminuire la complessità isolando le applicazioni dall'infrastruttura; 

• promuovere i processi DevOps che consentono ai team di sviluppo di operare con 

configurazioni e tempi di gestione ridotti; 

• fornire maggiore sicurezza per i dati dei clienti e supporto per la conformità alle normative.

SCHIPHOL GROUP

Schiphol Group, operatore di servizi aeroportuali, dispone di una grande quantità di dati 

impiegati per offrire informazioni pertinenti ai passeggeri. Uno degli obiettivi focali dell'azienda 

era quello di creare un'esperienza cliente eccellente, ricavando informazioni precise, di alta 

qualità e in tempo reale dai dati posseduti dal gruppo e disponibili anche al vasto sistema di 

partner interni ed esterni.

Schiphol Group ha scelto Red Hat® JBoss® Fuse, Red Hat 3scale API Management Platform e 

Red Hat OpenShift Container Platform come tecnologie chiave di integrazione, gestione API e 

container, sostituendo con esse l'infrastruttura ESB, esponendo i servizi tramite API RESTful e 

creando una piattaforma multi-cloud. I risultati ottenuti:

• Costi di sviluppo ridotti per l'integrazione dei partner.

• Flussi di ricavi aumentati grazie ai partner.

• Maggiore visibilità e controllo delle funzionalità e dei dati condivisi con i partner.

API

Un'API offre all'azienda 

la capacità di eseguire 

transazioni digitali 

con chiunque, in modo 

programmatico. Le API 

consentono di scrivere 

codice per accedere a 

dati, controllare risorse 

remote e portare a termine 

transazioni.
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INFORMAZIONI SU RED HAT

Red Hat è il leader mondiale nella fornitura di soluzioni software open source e si avvale di 
un approccio community-based per offrire tecnologie cloud, Linux, middleware, storage e di 
virtualizzazione caratterizzate da affidabilità e prestazioni elevate. L’azienda offre inoltre servizi di 
supporto, formazione e consulenza per i quali ha ottenuto diversi riconoscimenti. Principale punto 
di riferimento in una rete globale di aziende, partner e community open source, Red Hat consente di 
creare tecnologie specifiche e innovative che garantiscono libero accesso alle risorse per la crescita 
e preparano i clienti al futuro dell’IT.
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CONCLUSIONE

Nell'era dei servizi digitali, ai software enterprise si chiede di soddisfare nuovi obiettivi 

aziendali, integrando mobile, big data, Internet delle cose, cloud e altre tecnologie 

innovative, per migliorare i risultati aziendali e mantenere la competitività. Sommando 

tutto ciò ai cambiamenti a ritmo accelerato che tali tecnologie influenzano, diventa chiaro 

che la capacità di integrare in modo rapido i dati da più sorgenti determina il successo delle 

aziende.

Tecnologie di integrazione convenzionali come gli ESB centralizzati implicano complessità 

tecniche e cicli di implementazione di lunga durata, limitanti rispetto all'agilità che le 

aziende oggi richiedono. Un approccio all'integrazione agile, supportato da piattaforme 

particolarmente adatte a soluzioni integrate flessibili e adattative, consente di sfruttare 

appieno i vantaggi delle tecnologie esistenti e di quelle emergenti. Tale approccio 

architettonico, supportato da processi e strumenti agili idonei, è caratterizzato da tre 

capacità fondamentali:

• Integrazione distribuita, che implica la flessibilità indispensabile per adattarsi più 

velocemente.

• API, che abilitano una connettività più efficiente.

• Container, che supportano la scalabilità on-demand.

Questi tre fattori facilitano l'evoluzione aziendale e il passaggio da tecnologie e approcci 

convenzionali all'integrazione di un modello di integrazione agile e moderno che promuove 

la trasformazione digitale dell'azienda.
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