
Integrazione  
di un ambiente 
multicloud
Come adottare una strategia 
multicloud sostenibile con successo
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Il cloud e le sue numerose possibilità
Il cloud ha rivoluzionato il business. È una piattaforma per aziende innovative e lungimiranti, per piccole e grandi organizzazioni, 
agenzie governative e aziende private, con applicazioni di produttività e soluzioni di intelligenza artificiale (IA) e molto altro. 

Siamo entrati in un’era in cui le organizzazioni non utilizzano solo una piattaforma cloud, ma più piattaforme cloud pubbliche nell’ambito 
di una strategia multicloud. Un’organizzazione può anche adottare una strategia multicloud e con cloud ibrido allo stesso tempo, in cui 
quest’ultima include l’uso di infrastruttura on premise e/o strutture in coubicazione.

Le strategie multicloud pervadono oggi il panorama aziendale. Secondo la relazione sullo stato del cloud di Flexera del 2022:

L’80%
utilizza una 
combinazione di cloud 
pubblico e privato1

L’80% della spesa per il 

cloud delle aziende supera gli 
1,2 milioni di dollari all’anno1

Consapevoli del fatto che a volte le aziende saltano prima di guardare, in particolare in tempi di incertezza e pressioni aggiuntive, puntiamo a 
fornire un contesto e delle considerazioni importanti per i leader aziendali che continuano a promuovere le strategie multicloud. 

delle aziende dispone di 
una strategia multicloud1

L’89%
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Gli attori principali e le scritte in piccolo
Il multicloud è possibile perché le aziende hanno la possibilità di scegliere 
quale cloud implementare. 

Le tre principali piattaforme cloud pubbliche attualmente in uso sono  
Microsoft® Azure®, Amazon Web Services (AWS®) e Google Cloud Platform 
(GCP). Ciascuna fornisce i propri microservizi e approcci per lo sviluppo 
delle applicazioni, la gestione della piattaforma, la sicurezza e la 
fatturazione. Per ciascun fornitore esistono casi d’uso a lui più adatti.

A luglio 2020 Canalys ha riportato la ripartizione delle quote di mercato in 
questo modo: AWS (32%), Azure (21%) e GCP (8%). Il distacco di AWS può 
essere parzialmente attribuito al fatto che l’azienda si trovava in vantaggio 
di sette anni rispetto alla concorrenza. La crescita di Azure e GCP è stata 
costante negli ultimi mesi e anni.3

Altre soluzioni cloud come Dropbox®, OneDrive® e iCloud® sono considerate 
piattaforme pubbliche, ma contano ai fini di una strategia multicloud?

La domanda principale da porsi è se queste agiscano come servizi aziendali  
o se vengano utilizzate per uso personale. 

Considerazioni fondamentali: 

Il mercato mondiale del servizio Infrastructure as a Service (IaaS) 

è cresciuto del 40,7% nel 2022, raggiungendo 
un totale di 64,3 miliardi di dollari, rispetto ai 
45,7 miliardi di dollari del 2019, 
secondo Gartner, Inc.2

Chi lo gestisce 
e come viene 
gestito?

Come viene 
fornito  
il servizio?

In che modo 
questo influisce sul 
sistema informatico 
aziendale?

Esistono politiche  
di sicurezza  
o governance  
al riguardo?

Se la soluzione cloud viene offerta come servizio aziendale, potrebbe essere 
opportuno includere tali piattaforme nella conversazione sul multicloud.  
Ciò è particolarmente vero se esaminiamo le applicazioni di base per l’ufficio, 
come Office 365® e OneDrive.
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Un esercizio di ottimizzazione
Parte dell’avere una strategia multicloud efficace che offra i massimi vantaggi al business è garantire che i carichi 
di lavoro si trovino in posizioni ottimali. Oltre al cloud pubblico, è opportuno anche prendere in considerazione  
le opzioni relative all’infrastruttura on premise per quelle organizzazioni che perseguono o che sono interessate  
a perseguire una strategia con cloud ibrido.

Indipendentemente da dove è stata creata un’applicazione, è necessario considerare 
una serie di fattori:

• Quali dati produce il carico di lavoro?
• Quali sono i requisiti di accessibilità  

e archiviazione dei dati?
• In quale altro punto scorre il flusso di dati 

e come viene protetto tra le vari sedi?

• La piattaforma è la scelta più 
conveniente per il carico di lavoro?

• Come vengono monitorati e gestiti i costi?
• Ci sono altri modi in cui i costi potrebbero 

essere controllati od ottimizzati all’interno 
della piattaforma o ha senso valutare 
altre opzioni?

• Con quali altri carichi di lavoro interagisce 
il carico di lavoro o l’applicazione?

• Quali dipendenze logiche, 
infrastrutturali o esterne esistono?

• Se fosse necessario spostare un carico 
di lavoro, quali altre azioni sarebbero 
necessarie per garantire la continuità 
operativa?

Inoltre, la razionalizzazione delle applicazioni è essenziale. Con l’espansione degli ambienti cloud, stiamo assistendo a un 
aumento della gestione del cloud e delle sfide relative ai costi, con quasi 7 organizzazioni su 10 che segnalano costi del 
cloud superiori al previsto e l’84% che esternalizza o pianifica di esternalizzare la gestione del cloud a un partner.4

Disporre delle applicazioni giuste nei posti giusti può alleggerire notevolmente tali sfide. Per molte organizzazioni 
ciò richiederà qualche forma di rilevamento e analisi dell’ambiente. Nell’ambito delle iniziative di trasformazione 
cloud dei nostri clienti, spesso forniamo servizi di consulenza insieme al nostro motore di rilevamento SnapStart, 
che trova e mappa tutte le risorse informatiche e identifica i candidati ideali per il cloud.

Dati Allocazione Dipendenza

https://solutions.insight.com/SnapStart
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L’inevitabilità di spostare i carichi di lavoro
Sia che tu stia eseguendo una strategia multicloud o che stia 
cambiandone una, a un certo punto dovrai spostare i carichi di lavoro, 
anche se oggi disponi di una strategia completamente nativa sul cloud.

La chiave è “pianificare l’uscita” o “pianificare la fine all’inizio”. Secondo 
il Senior Practice Director Peter Kraatz nella summenzionata sessione 
LinkedIn Live, quando le organizzazioni effettuano questo tipo di 
pianificazione anticipata, finiscono per consumare servizi in modo più 
efficiente e realizzano così un costo totale inferiore di esercizio nel cloud. 

Detto questo, sappiamo che gli accordi in esclusiva dei fornitori 
rappresentano una delle preoccupazioni più diffuse tra le aziende  
che utilizzano il cloud. A nostro avviso, tuttavia, non è necessariamente 
così rilevante, in particolare per il cloud. Come osserva Kraatz, ogni 
volta che la tua azienda investe in una particolare risorsa informatica, 
si prende un impegno. È sempre stato così, anche molto prima 
dell’arrivo del cloud, con gli spazi di archiviazione, le connessioni  
di rete e altre infrastrutture informatiche. 

La pratica migliore è comprendere la complessità dei tuoi carichi 
di lavoro e delle nuove applicazioni che stai creando, in modo da 
poter prendere una decisione informata e selezionare la piattaforma 
ottimale per ogni carico di lavoro. Il multicloud è perfetto al riguardo, 
se utilizzato come la soluzione più avanzata che soddisfa carichi di 
lavoro e requisiti diversi, piuttosto che come modo per evitare futuri 
aumenti dei prezzi che potrebbero o meno verificarsi.

È ironico che: pianificando l’uscita riduci  
la probabilità di dover seguire quel piano.
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Strategia cloud: ne hai una?
Anche se abbiamo già usato il termine “strategia multicloud” molte volte, è importante notare che molte organizzazioni sono arrivate 
a un approccio multicloud senza molta pianificazione o considerazione, ovvero senza una vera e propria strategia. In tali scenari le 
strategie spesso devono essere create in un secondo momento e ammodernate nell’ambito di iniziative di ottimizzazione del cloud.

In che modo l’azienda 
vuole utilizzare  
i servizi cloud

Le dimensioni, la natura 
e le caratteristiche del tuo 
portafoglio di applicazioni

Allineamento tra consumo 
del cloud e profilo, requisiti 
e obiettivi aziendali

Vantaggi previsti di un approccio 
multicloud rispetto a quello che 
otterresti utilizzando altri modelli 
(ad es. cloud ibrido, piattaforma 
cloud singola, ecc.)

Cose di cui vorrai discutere:
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Il multicloud non funziona da solo
Chi gestisce i tuoi ambienti cloud? Questa domanda è 
particolarmente rilevante con gli approcci multicloud, 
in cui gestisci simultaneamente piattaforme 
completamente diverse basate sullo stesso insieme 
condiviso di requisiti aziendali e tecnici di alto livello, 
obiettivi in termini di costi e politiche di sicurezza  
e governance.

Il valore del miglioramento del livello delle proprie 
competenze, della gestione del cambiamento 
organizzativo (Organisational Change Management, 
OCM) e dell’attenzione alla cultura non può essere 
sopravvalutato. 

Assicurati di avere tecnici e manager competenti al 
comando, esperti dei servizi cloud più recenti e delle 
pratiche migliori.

Questo è il tassello relativo 
alle “persone” nel puzzle della 
trasformazione (persone, processi  
e tecnologie) ed è fondamentale  
per il tuo successo nel multicloud. 
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Supporto del tuo percorso cloud
È probabile che tu stia già utilizzando il multicloud, 
che tu lo abbia deciso o meno. È possibile che 
tu disponga anche di una strategia cloud ibrida. 
Qualunque sia il caso, perché non rendere il tuo 
ambiente informatico il migliore possibile? 

Insight offre una gamma diversificata di competenze 
e risorse per aiutarti a massimizzare il valore dei tuoi 
investimenti nel cloud. Possiamo aiutarti a progettare, 
costruire, proteggere, ottimizzare e gestire il tuo 
ambiente multicloud.

Per saperne di più, visita it.insight.com

https://it.insight.com
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