
CREARE E MODERNIZZARE LE APPLICAZIONI NELL'ERA DIGITALE 

Le attività digitali necessitano di una cultura organizzativa agile, che consenta di soddisfare la 
rapidità della domanda adottando modelli di sviluppo e di distribuzione più veloci e flessibili. In 
generale, tuttavia, le organizzazioni non possono permettersi il lusso di ricostruire completamente le 
proprie basi tecnologiche né di adottare immediatamente prassi e approcci nuovi. Scelgono quindi di 
trasformare in modo graduale ma radicale la cultura, i processi e le tecnologie, in modo da ottenere 
maggiore velocità e agilità. L'approccio cloud native consiste nel modernizzare le applicazioni esistenti 
e nel creare applicazioni nuove in base ai principi cloud, utilizzando servizi e adottando processi 
ottimizzati per rendere il cloud computing agile e automatizzato.

IL PERCORSO VERSO LO SVILUPPO APPLICATIVO CLOUD NATIVE

Il percorso che porta alle applicazioni cloud native è diverso a seconda dell'organizzazione. La 
semplice creazione di microservizi non assicura la qualità del servizio e la frequenza di distribuzione 
richiesta dalle attività digitali. Limitandosi solo ad adottare strumenti che supportano lo sviluppo Agile 
o l'automazione IT non si ottiene la maggiore velocità offerta dagli approcci cloud native. Il successo è 
definito invece da una combinazione di prassi, tecnologie, processi e approcci.

Due sono gli elementi complementari dello sviluppo applicativo cloud native: i servizi applicativi, o 
middleware, che accelerano lo sviluppo di un'applicazione cloud native, e i servizi infrastrutturali, o una 
piattaforma per container, che ne accelera la distribuzione e il deployment.

Lo sviluppo applicativo cloud native offre un approccio alla creazione e alla gestione di applicazioni 
fondato su quattro elementi principali: architettura basata sui servizi, comunicazione basata su API, 
infrastruttura basata su container e processi DevOps.

"Le aziende 
digitalmente avanzate 

hanno 8 volte 
più probabilità di 

aumentare la loro 
presenza sul mercato, 

ma restano comunque 
indietro rispetto ai 

nativi digitali".1

SCOPRI DI PIÙ 

I vantaggi delle applicazioni 

cloud native

 1 Indagine Bain: For Traditional Enterprises, the Path to Digital and the Role of Containers. Dicembre 2016.  
https://www.redhat.com/it/about/press-releases/digitally-advanced-traditional-enterprises-are-eight-times-more-
likely-grow-share-committing-advanced-technologies-still-lag-behind-digital-natives
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Figura 1. Aspetti chiave dello sviluppo applicativo cloud native
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SINTESI

LO SVILUPPO APPLICATIVO CLOUD NATIVE  
IN OTTO PASSAGGI
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L'architettura basata sui servizi, come i microservizi, comporta la creazione di servizi modulari e 
a basso accoppiamento. L'esposizione dei servizi avviene tramite API leggere e indipendenti dalla 
tecnologia impiegata che riducono la complessità e il carico derivanti da deployment, scalabilità e 
manutenzione. Le applicazioni cloud native si affidano ai container per garantire una reale portabilità 
delle applicazioni tra ambienti e infrastrutture diverse, di tipo privato, pubblico e ibrido. I principi 
DevOps puntano a creare e distribuire le applicazioni in collaborazione con team che si occupano di 
distribuzione, sviluppo, garanzia di qualità, sicurezza e processi IT.

OTTO AZIONI PER IL SUCCESSO DELLE APPLICAZIONI CLOUD NATIVE

I suggerimenti seguenti, implementabili in qualsiasi sequenza, consentono l'adozione di un approccio 
lineare alle applicazioni cloud native:

1. Trasformare cultura e prassi DevOps per sfruttare a proprio vantaggio nuove tecnologie, adozioni 
più rapide e una collaborazione più serrata.

2. Rendere più veloci le applicazioni monolitiche esistenti spostandole su una piattaforma per 
container o suddividendole in microservizi. 

3. Usare i servizi applicativi, nello specifico il middleware, per accelerare lo sviluppo della logica di 
business. Si tratta di strumenti di sviluppo efficaci, pronti all'uso e ottimizzati per i container.

4. Scegliere lo strumento più adatto all'attività mediante una piattaforma applicativa basata su 
container che supporti la combinazione più idonea di framework, linguaggi e architettura.

5. Fornire agli sviluppatori un'infrastruttura on demand self service, utilizzando i container e 
tecnologie di orchestrazione per semplificare l'accesso all'infrastruttura, garantire controllo e 
visibilità ai team operativi e gestire il ciclo di vita applicativo nei diversi ambienti.

6. Automatizzare l'IT per accelerare il rilascio delle applicazioni tramite l'impiego di sandbox, un 
dialogo collaborativo mirato a definire i requisiti dei servizi, cataloghi self service che offrono 
strumenti agli utenti, policy e processi di misurazione, monitoraggio e chargeback.

7. Implementare tecniche di distribuzione continua e di deployment avanzato per accelerare il 
rilascio di applicazioni cloud native.

8. Evolvere verso un'architettura più modulare scegliendo il design che meglio soddisfa le esigenze 
aziendali, che siano microservizi o un approccio monolith first.
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