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INTRODUZIONE AI SISTEMI PAAS

SETTORE IT E PAAS: DUE REALTÀ CONVERGENTI.

Esistono molte definizioni di PaaS (Platform-as-a-Service). Secondo l'istituto Gartner, un sistema 
PaaS è "un vasto insieme di servizi per le infrastrutture delle applicazioni (middleware), inclusi i 
servizi per le piattaforme delle applicazioni, per l'integrazione, per la gestione dei processi aziendali 
e per i database".1

In questo e-book utilizziamo una definizione più funzionale: l'approccio PaaS è quel livello di 
astrazione che consente agli sviluppatori di focalizzarsi sulla scrittura, sull'esecuzione e sulla 
gestione delle applicazioni senza che questi si debbano preoccupare dell'infrastruttura sottostante, 
fornendo allo stesso tempo alla parte operations IT il controllo sui propri sistemi.

I sistemi PaaS sono disponibili in vari formati, tra cui pubblico, privato e ibrido, per fornire ai team IT 
gli strumenti adeguati attraverso modelli di erogazione preferiti per rilasciare le applicazioni più 
rapidamente.

"…fornisci ai lavoratori del settore IT gli strumenti di 
cui hanno bisogno e nel modo in cui lo desiderano, 

così che possano erogare più rapidamente le 
applicazioni."

DOVE SI COLLOCA IL SISTEMA PAAS?
All'interno dello stack software, il sistema PaaS 
si colloca tra i sistemi IaaS (Infrastructure-as-as-
Service) e SaaS (Software-as-a-Service). Mentre 
i servizi offerti dai sistemi IaaS e SaaS 
consentono l'accesso on-demand l'uno alle 
risorse di calcolo non elaborate e l'altro alle 
applicazioni complete, la soluzione PaaS 
permette di accedere on-demand alla 
piattaforma delle applicazioni basate su cloud.

QUALI SONO I VANTAGGI DI UN SISTEMA 
PAAS PER LA MIA AZIENDA?
All'aumento della domanda di applicazioni non 
corrisponde un incremento delle risorse dedicate 
allo scopo. È necessario creare più applicazioni  
e farlo più rapidamente con le risorse e le 
competenze già in possesso. Secondo un recente 
studio effettuato da IDG per conto di CIO, il 92% 
dei responsabili decisionali delle aziende 
desiderano accelerare il processo di risposta alla 
domanda di applicazioni e riuscire a sostenerla 
in modo soddisfacente.2

La pressione di clienti interni ed esterni per la 
creazione di più applicazioni più rapidamente 
genera l'esigenza di processi e metodi inediti.

STACK DELLE INFRASTRUTTURE

SaaS (SOFTWARE-AS-A-SERVICE)

PaaS (PLATFORM-AS-A-SERVICE)

IaaS (INFRASTRUCTURE-AS-A-SERVICE)

1 http://www.gartner.com/it-glossary/platform-as-a-service-paas
2 PaaS: la base per lo sviluppo delle applicazioni cloud di nuova generazione, CIO.2



IN CHE MODO UN SISTEMA PAAS VIENE IMPLEMENTATO IN UN CONTESTO IT?

I VANTAGGI DEI SISTEMI PAAS

I sistemi PaaS offrono molti vantaggi alle organizzazioni IT. Gli sviluppatori sono liberi di fare il 
proprio lavoro e concentrarsi quindi sulla scrittura di codice. I team IT possono controllare la 
piattaforma senza dover gestire ticket di assistenza o velocizzare gli ambienti per rispondere alle 
richieste degli sviluppatori. I responsabili dell'architettura e i dirigenti possono di proporre servizi 
applicativi più rapidamente grazie alla riduzione dei vincoli al fornitore.

Pertanto, un sistema PaaS può essere d'aiuto se desideri ridurre i costi o i tempi di erogazione 
delle applicazioni, oppure aumentare l'affidabilità o la produttività degli sviluppatori.

UTILIZZO DI COMPETENZE E INVESTIMENTI PREESISTENTI
Gli sviluppatori possono ottenere tutto ciò di cui hanno bisogno e utilizzare  
i linguaggi da loro già conosciuti per scrivere codice velocemente, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di progetti scritti utilizzando Python, 
JavaTM, Ruby o Node.js. 

RIDUZIONE DEI COSTI
Fornisci l'accesso automatico al personale per tutto il necessario, in modo che 
possano concentrarsi al meglio sull'innovazione. Soddisfa le esigenze aziendali 
senza dover proporre ulteriori investimenti sul personale o sugli ambienti.

CICLI DI SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI PIÙ RAPIDI
Uno studio condotto da UBM Tech ha evidenziato come il 56% degli intervistati  
si aspettasse che i sistemi PaaS riducessero i cicli di sviluppo delle applicazioni  
del 20% e oltre.3

IMPLEMENTAZIONE EFFICACE DELLA METODOLOGIA DEVOPS
Migliora il rapporto tra sviluppatori e team IT, in modo da sviluppare e rilasciare  
le applicazioni con i modelli di erogazione continui necessari per una strategia 
DevOps efficace.

MISURE DI SICUREZZA ADEGUATE
OpenShift Enterprise di Red Hat® viene eseguito su Red Hat Enterprise Linux®, 
garantendo così il livello di sicurezza di SELinux, sviluppato in collaborazione con 
NSA (National Security Agency), per il tuo sistema PaaS privato.

PIÙ PRODUTTIVITÀ
Le funzionalità self-service consentono agli sviluppatori di modificare velocemente 
le impostazioni in base alle loro esigenze. Gli ambienti di sviluppo possono eseguire 
automaticamente il provisioning, dando così modo agli sviluppatori di iniziare a 
scrivere codice più rapidamente. I team IT possono concentrarsi sulla gestione 
dell'infrastruttura e sull'innovazione e non sulla gestione di ticket di assistenza.

3 http://www.redhat.com/en/resources/state-private-platform-service-paas-payoff-greater-agility-less-cost

SCOPRI IN CHE MODO  
LE AZIENDE UTILIZZANO I SISTEMI PAAS
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QUAL È LA DIFFERENZA?

Il lessico tecnologico è in continua evoluzione, ma l'emergere del cloud e delle tecnologie correlate 
ha innescato un cambiamento tanto rapido quanto marcato. Termini quali privato, pubblico e ibrido 
vengono costantemente associati a ogni forma di cloud, ma cosa significano concretamente? In che 
modo questi riguardano la tua realtà aziendale? Qual è il loro legame con l'approccio PaaS? Quando 
si parla di sistemi PaaS, le differenze tra privato, pubblico e ibrido sono di norma semplici da 
individuare.

PRIVATO
Un sistema PaaS privato viene implementato completamente all'interno 
del datacenter aziendale. Pertanto, il termine "privato" si riferisce alla 
collocazione di tale sistema e non necessariamente alla relativa 
accessibilità. Anche se il sistema PaaS può essere implementato dietro i 
firewall aziendali, le applicazioni che ospita possono essere accessibili ai 
clienti per la fase di produzione.

Ad esempio, un'azienda retail/e-commerce potrebbe utilizzare un 
sistema PaaS privato per ospitare l'applicazione di e-commerce che 
permette ai clienti di effettuare acquisti. All'interno del PaaS privato 
potrebbero risiedere anche i sistemi di gestione delle relazioni con i 
clienti (CRM, Customer Relationship Management) e ERP (Enterprise 
Resource Planning).

PUBBLICO
Un sistema PaaS pubblico viene implementato interamente al di fuori del 
datacenter aziendale. Ad esempio, potrebbe risiedere su cloud pubblico, 
come il servizio Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), oppure su un 
cloud proposto da un ISP (Internet Service Provider) o un'azienda di 
telecomunicazioni, come nel caso di Savvis. Pertanto, il termine 
"pubblico" si riferisce alla collocazione di tale sistema e non 
necessariamente alla relativa accessibilità. Anche se il sistema PaaS può 
essere implementato nel cloud pubblico, non vuol dire che le applicazioni 
che ospita debbano obbligatoriamente essere accessibili da individui al 
di fuori della tua organizzazione.

Ad esempio, un sistema PaaS pubblico potrebbe essere utilizzato solo 
per soddisfare le esigenze di rapidità nello sviluppo e nella scalabilità. In 
tal caso, le applicazioni sarebbero a disposizione esclusivamente dei 
team interni all'azienda che si occupano delle fasi di sviluppo, test e 
produzione. Nondimeno, questo sistema potrebbe ospitare applicazioni 
pubbliche.

IBRIDO
Un sistema PaaS ibrido è una combinazione di PaaS pubblico e privato. 
Alcune risorse PaaS potrebbero risiedere all'interno del datacenter 
aziendale, altre potrebbero invece trovarsi al di fuori di questo. A 
seconda della configurazione PaaS e delle esigenze della tua azienda, 
alcuni carichi di lavoro potrebbero essere automaticamente 
implementati nella parte pubblica del sistema; invece altri carichi 
potrebbero essere implementati nella parte privata.

SISTEMI PAAS PRIVATI, PUBBLICI E IBRIDI

IBRIDO

PUBBLICO

PRIVATO
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COME SCEGLIERE TRA I SISTEMI PAAS PRIVATI, PUBBLICI E IBRIDI

Determinare il giusto scenario di implementazione dipende dalle esigenze dell'ambiente operativo 
aziendale.

SICUREZZA NELLA 
GESTIONE DEI DATI
La considerazione più 
importante nel determinare 
uno scenario di 
implementazione. L'ambiente 
normativo in cui opera la tua 
azienda stabilisce in che modo 
i dati devono essere conservati 
e transitare? I clienti o gli 
utenti interni sono autorizzati 
a inviare una certa tipologia di 
dati a un'applicazione web se 
questa risiede al di fuori del 
datacenter aziendale?

AGILITÀ
Le piattaforme PaaS che si 
possano definire tali 
supportano la scalabilità 
automatica dei carichi di 
lavoro eseguiti su di esse. Le 
risorse IT della tua azienda 
sono in grado di interfacciarsi 
con l'inevitabile scalabilità che 
comporta un approccio PaaS? 
Hai la capacità di stare al 
passo con una rapida crescita 
aziendale? Un approccio ibrido 
ti consentirebbe di estendere 
questa capacità più facilmente, 
rispondere a una domanda 
stagionale o provvedere ad 
altre forme di flessibilità?

MATURITÀ
La capacità della tua 
organizzazione di lavorare con 
risorse esterne è importante. 
All'inizio potresti voler 
concentrare gli sforzi 
sull'implementazione di un 
sistema PaaS privato, per 
prendere in considerazione un 
approccio PaaS pubblico o 
ibrido successivamente.

Il sistema PaaS migliore è quello che più si addice 

a supportare le esigenze aziendali, tenendo conto 

dell'ambiente normativo, della maturità e di altri fattori 

legati alla tua azienda.

5



CHI UTILIZZA I SISTEMI PAAS?

L'approccio PaaS funge da traino in settori 

e organizzazioni di tutti i tipi, sia nell'ambito 

commerciale che pubblico, come nei seguenti casi:

SETTORE RETAIL
Le aziende retail adottano i sistemi PaaS per gestire 
cataloghi e vetrine online. Grazie a tempi più rapidi 
di implementazione, l'approccio PaaS consente a 
queste realtà di lanciare velocemente nuovi 
programmi e offerte. Inoltre, la scalabilità e 
l'efficienza della piattaforma PaaS permette di 
gestire carichi di lavoro più imponenti dovuti agli 
eventi di acquisto stagionali e speciali.

TECNOLOGIA
Le software house utilizzano l'approccio PaaS per 
trasformare il modello di erogazione dei servizi. 
Basare le offerte di servizi su sistemi PaaS consente 
ai fornitori di software indipendenti (ISV, 
Independent Software Vendor) di proporre modelli 
di prodotti sia con un approccio SaaS, sia on-
premise. Questa disponibilità più amplia consente di 
accedere a un mercato più ampio e dà la possibilità 
di accrescere il profitto.

SPETTACOLO
Le aziende che operano nel settore 
dell'intrattenimento beneficiano dello sviluppo 
reattivo e rapido e delle applicazioni e della 
fruizione delle implementazioni dell'approccio PaaS. 
Per supportare il lancio di ogni film, programma o 
album, queste organizzazioni producono nuove 
applicazioni che devono essere create e 
implementate rapidamente.
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VIAGGI
Le aziende del settore dei viaggi traggono 
vantaggio dell'elasticità e dalla scalabilità 
dei sistemi PaaS per gestire milioni di 
transazioni ogni giorno.

La migrazione dei progetti di sviluppo esistenti e nuovi in un ambiente PaaS permetterà alla tua 
organizzazione di giovare di scalabilità e agilità maggiori in una soluzione di questo tipo.

FINANZA
Le società di servizi finanziari utilizzano 
l'approccio PaaS per creare e implementare 
rapidamente i servizi per le applicazioni più 
recenti ai clienti. La combinazione della 
metodologia DevOps con l'approccio PaaS 
consente a queste aziende di raggiungere il livello 
di agilità necessario per reagire rapidamente alla 
domanda e alle condizioni del mercato.

APPROFITTA DI QUESTI VANTAGGI

La maggior parte delle organizzazioni dipende sostanzialmente dai servizi applicativi per 
raggiungere gli obiettivi aziendali. L'approccio PaaS consente di erogare rapidamente nuovi servizi 
applicativi che determinano un aumento dei profitti e delle quote di mercato, maggiore competitività 
o servizi per utenti e clienti più efficienti.

Lo sviluppo delle nuove applicazioni in un ambiente 
PaaS consente alle aziende di ottenere i seguenti 
vantaggi aggiuntivi:

SVILUPPO E DISTRIBUZIONE 

PIÙ RAPIDI DELLE 

APPLICAZIONI

INFRASTRUTTURA PIÙ 

EFFICIENTE

APPLICAZIONI OPERATIVE  

PIÙ EFFICIENTI

7



CHE COS'È LA METODOLOGIA DEVOPS?

La metodologia DevOps consiste nella semplificazione del processo di sviluppo attraverso 
collaborazione, standardizzazione e automazione migliorate. Un'applicazione, la relativa 
infrastruttura e i team che se ne occupano vengono intesi come entità in forte sinergia invece che 
distanti.  Le organizzazioni acquisiscono un vantaggio competitivo bilanciando l'esigenza di rilasci 
rapidi per gli sviluppatori con l'abilità dei team di gestione operativa di offrire stabilità e sicurezza. 

DevOps è perciò una metodologia anziché una tecnologia; per questo motivo riesce a influenzare 
maggiormente la cultura di un'organizzazione. A ogni modo, la tecnologia può comunque aiutare  
a semplificare un ambiente DevOps.

IN CHE MODO I SISTEMI PAAS SEMPLIFICANO LA METODOLOGIA DEVOPS

L'emergente tecnologia PaaS può contribuire alla semplificazione della metodologia DevOps tramite:

DEVOPS E PAAS

Le metodologie Agile e DevOps si possono acquistare  

e ormai sono diventate necessarie. SCOPRI DI PIÙ

FEEDBACK
L'integrazione dei servizi di monitoraggio genera un 
ciclo di feedback ben delineato, fondamentale per 
un'implementazione di successo della metodologia 
DevOps.

STANDARDIZZAZIONE
L'approccio PaaS consente di standardizzare la 
tecnologia negli ambienti di sviluppo, test e 
produzione per ridurre le criticità tra sviluppo e 
gestione operativa.

AUTOMAZIONE
L'approccio PaaS consente di automatizzare i servizi 
delle infrastrutture, i sistemi operativi, il middleware, 
la gestione del ciclo di vita delle applicazioni e altro 
ancora, per ridurre al minimo gli errori negli ambienti 
di sviluppo, test e produzione e massimizzare i 
benefici della metodologia DevOps.

ESPANDIBILITÀ
L'approccio PaaS offre un'integrazione semplice 
grazie ai servizi di integrazione continua/consegna 
continua (CI/CD, Continuous Integration/Continuous 
Delivery), garantendo così una maggiore efficienza 
attraverso una metodologia DevOps senza 
interruzioni.

SVILUPPATORE OPERATIONS
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SCOPRI IN CHE MODO L'APPROCCIO PAAS AIUTA SVILUPPATORI E TEAM OPERATIVI 
E COME PUÒ SUPPORTARE L'INNOVAZIONE AZIENDALE
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LE ORGANIZZAZIONI CHE SI AFFIDANO ALLE TRADIZIONALI 
APPLICAZIONI JAVA EE POSSONO INCONTRARE DELLE DIFFICOLTÀ 
PER RESTARE COMPETITIVE

Molte organizzazioni che utilizzano Java EE e hanno fondato la propria realtà aziendale sulla 
tradizionali applicazioni Java EE affrontano delle criticità per restare al passo e proporre nuovi 
prodotti e servizi sul mercato. Spesso questa condizione viene determinata da fattori quali:

LA SEMPLICE AGGIUNTA DI NUOVE APPLICAZIONI NON È SUFFICIENTE

Le organizzazioni potrebbero credere che limitarsi alla creazione di nuove applicazioni per stare al 
passo con le mutevoli esigenze aziendali sia sufficiente per offrire un nuovo valore sul mercato.

Tuttavia, tra la creazione di nuove applicazioni e la manutenzione delle applicazioni Java EE esistenti, 
creano una condizione in cui le aziende si ritrovano a dover supportare le infrastrutture tradizionali 
oltre alle nuove con budget IT immutati o addirittura ridotti. La pressione che subiscono per 
aumentare l'agilità tecnica e aziendale, costringe le organizzazioni IT a mettere in discussione 
processi e infrastrutture. Il risultato? Un middleware monolitico e con un architettura rigida viene 
sostituito con soluzioni che offrono agilità, flessibilità e rapidità nelle fasi di sviluppo e 
implementazione, come nel caso dell'approccio PaaS.

IN CHE MODO L'APPROCCIO PaaS PUÒ ESSERE D'AIUTO  
PER LE ORGANIZZAZIONI CHE UTILIZZANO JAVA EE?

• Applicazioni, servizi e dati distribuiti 
attraverso diversi reparti, gruppi e posizioni 
geografiche. 

• Applicazioni preesistenti che non possono 
essere aggiornate velocemente, normalmente 
collocate in ambienti on-premise o virtuali.

• Un'infrastruttura software proprietaria rigida 
che impedisce alle organizzazioni IT di 
adeguarsi ai cambiamenti richiesti o di 
manutenere i sistemi esistenti efficientemente.

• Risorse vincolate o ridotte.
• Risorse frammentate in ambienti di cloud ibrido.
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IN CHE MODO UN SISTEMA PAAS PUÒ TORNARE UTILE ALLE 
ORGANIZZAZIONI CHE UTILIZZANO LE APPLICAZIONI JAVA EE?

Con lo scopo di aumentare la propria agilità e mantenere allo stesso tempo alti livelli di qualità, 
affidabilità e sicurezza, molte organizzazioni che utilizzano Java EE stanno adottando soluzioni e 
processi che si rifanno a metodologie quali DevOps e di IT bimodale. Allo stesso tempo, le aziende 
sono alla ricerca di software e strumenti leggeri con prestazioni basate su un'infrastruttura web-
scale, come ad esempio le soluzioni PaaS, per creare rapidamente applicazioni di livello enterprise.

L'approccio PaaS può rendere più rapido il time-to-market grazie a offerte innovative e ad alte 
prestazioni che combinano l'agilità di una start-up con le prestazioni affidabili tipiche di una realtà 
enterprise.

AGILITÀ DALLE PRIME FASI
Una flessibilità conveniente e 
una migrazione semplice 
combinate a nuove funzionalità 
di implementazione mobile e 
nel cloud

PRESTAZIONI DI LIVELLO 
ENTERPRISE
Affidabilità, sicurezza  
e conformità con 
un'infrastruttura web-scale

La migrazione di applicazioni Java EE verso sistemi PaaS 
fornisce agli sviluppatori la libertà di sviluppare nuovo 
codice e, allo stesso tempo, consente più sicurezza, 
affidabilità e scalabilità per soddisfare le esigenze 
aziendali.

L’AGILITÀ RIENTRA NELLE CARATTERISTICHE 
DELLA TUA AZIENDA?

Offrire un alto valore aziendale 
e innovazione?

Realizzare prodotti e 
commercializzarli più 

velocemente della 
concorrenza?

Gestire le risorse in modo 
efficiente senza troppi 

compromessi?

SCOPRI I VANTAGGI DI UNA PIATTAFORMA ADATTA PER LE APPLICAZIONI

LA TUA ORGANIZZAZIONE È IN GRADO DI:
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LA MAGGIOR PARTE DEI SISTEMI PAAS NON OFFRE SERVIZI MIDDLEWARE COMPLETI
Sebbene in molti forniscono piattaforme di distribuzione delle applicazioni, occorrono altri strumenti e 
tipologie di supporto per le applicazioni di livello enterprise, ad esempio il supporto per la piattaforma 
applicativa, strumenti flessibili e potenti per sviluppatori, servizi di integrazione e supporto per sistemi 
MBaaS (Mobile Backend-as-a-Service).

Red Hat JBoss® Enterprise Application Platform per xPaaS e i servizi Red Hat JBoss xPaaS per 
OpenShift forniscono alle organizzazioni tutto il necessario per l'implementazione di nuove iniziative IT, 
come le metodologie DevOps e di IT bimodale. Piuttosto che affidarsi a soluzioni PaaS con capacità 
limitate, le organizzazioni possono optare per soluzioni affidabili proposte da un fornitore collaudato. 
Red Hat offre un portafoglio middleware standardizzato, completo e leggero che fornisce alle aziende 
gli strumenti necessari per sviluppare applicazioni e infrastrutture e per aumentare del vantaggio 
competitivo.

SCELTA DI UN SISTEMA PAAS

SCEGLI UN SISTEMA PAAS CHE FORNISCA UNA SOLUZIONE COMPLETA

LA MAGGIOR PARTE DELLE OFFERTE BASATE SU SISTEMI PAAS PER LE APPLICAZIONI 
NON SUPPORTANO COMPLETAMENTE LE APPLICAZIONI JAVA EE
Al contrario, costringono le organizzazioni a scendere a compromessi con una piattaforma web 
ridotta, non in grado di fornire prestazioni e affidabilità di livello enterprise adeguate.

SCOPRI I 5 ASPETTI FONDAMENTALI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE 
PRIMA DI ADOTTARE UN MODELLO PAAS
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INTEGRAZIONE DELLE APPLICAZIONI NEI SISTEMI PAAS

PERCHÉ INTEGRARE?

L'integrazione delle informazioni aziendali diffuse su più sistemi enterprise può rendere i processi 
aziendali più efficienti e migliorare il servizio clienti. Le organizzazioni possono fornire servizi 
differenziati e competitivi grazie all'integrazione di applicazioni e dati utilizzando un ambiente 
on-premise, cloud o ibrido.

I VANTAGGI DI UN SISTEMA IPAAS  
(INTEGRATION PLATFORM-AS-a-SERVICE)

iPAAS O SERVIZI DI INTEGRAZIONE BASATI SU CLOUD
Migliora le capacità di integrazione con la potenza del cloud in una combinazione as-a-Service  
di PaaS e infrastrutture.

INTEGRAZIONI PIÙ RAPIDE
Acquisire velocemente capacità di integrazione quali la trasformazione, la connettività e la 
messaggistica senza la complessità e i ritardi legati al provisioning delle infrastrutture.

PIÙ PRODUTTIVITÀ PER GLI SVILUPPATORI
Estendi la metodologia DevOps ai progetti di integrazione. Collabora con sviluppatori  
e amministratori per una rapida integrazione e un maggior numero di opportunità di 
sperimentazione. 

Red Hat JBoss Fuse per xPaaS e Red Hat JBoss A-MQ per xPaaS su OpenShift forniscono capacità  
di integrazione di livello enterprise su una piattaforma cloud flessibile e potente. Oltre alle offerte 
relative ai sistemi PaaS, Red Hat fornisce soluzioni iPaaS affidabili e collaudate come parte del 
proprio portafoglio middleware.

001001101001010011101011001001010
11001000110100110010010010110100
0001001100101100100101100101010
001001101001010011101011000100101
1100100011010011001001001101001100v

00100110100101001110101100100
110010001101001100100100101101
0001001100101100100101100101010
001001101001010011101011000100
110010001101001100100100110100

12



SYSTEM OF ENGAGEMENT
I Systems of Engagement (Sistemi di interazione) sono specifici per l'interazione e 
dell'esperienza dell'utente, ad esempio tramite applicazioni mobili, portali self-service e di 
collaborazione, gestione di punti vendita e applicazioni per consumatori. Con lo scopo di 
mantenere viva l'attenzione da parte del cliente, queste applicazioni devono essere 
aggiornate frequentemente con informazioni e funzionalità sempre nuove. Gli sviluppatori 
devono produrre nuovo codice rapidamente e, allo stesso tempo, le nuove funzionalità 
richiedono alti livelli di affidabilità, sicurezza e prestazioni scalabili.

SISTEMI DI ANALISI
La raccolta e l'analisi di un'enorme quantità di dati per incrementare la produzione di nuove idee 
possono aiutare le aziende a restare competitive. Il ruolo sempre più importante dei Big Data, 
complica per le organizzazioni la gestione di analisi complete di dati di diversi formati, dati a 
scadenza, dati di origini disparate e non solo. I software di analisi possono trarre vantaggio da 
una piattaforma cloud sotto diversi aspetti, ad esempio dall'infrastruttura elastica, dalle 
capacità di elaborazione in tempo reale, dalle connessioni API ad alta disponibilità e affidabili, 
oltre che da altre funzionalità e benefici tipici di questa tipologia di sistema.

Nessuna organizzazione può sostituire completamente 

la propria infrastruttura tradizionale in un unica fase. Il 

passaggio a una infrastruttura cloud prevede invece più 

passaggi, ognuno con la propria tempistica.

DA DOVE INIZIARE

PER INIZIARE

Di seguito alcuni aspetti da prendere in considerazione quando si decide di migrare verso ambienti PaaS:

SCOPRI DI PIÙ SU PAAS E SULL'APPROCCIO DI RED HAT A QUESTO MODELLO
REDHAT.COM/IT/TECHNOLOGIES/PLATFORM-AS-A-SERVICE
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