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Sono convinto che gli economisti mainstream abbiano rinunciato a troppi
colori dell’economia e si siano lasciati eccessivamente ossessionare dal culto
in bianco e nero dell’homo oeconomicus, che ignora le questioni del bene e
del male. Ci siamo provocati una cecitá che riguarda le piú importanti forze
motrici dell’agire umano.
“L’economia del bene e del male” - Tomas Sedlacek
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Introduzione
Nel ramo della Information Tecnology, recentemente, nascono sistemi informativi adibiti alla gestione di risorse hardware e software distribuite e
visualizzate in rete. Uno degli strumenti piú utilizzati e commercializzati per
l’utilizzo di tale tipo di tecnologie é rappresentato dal cloud computing.
Secondo una ricerca del “Il Sole 24 Ore” [1] in Italia il 25% delle aziende
italiane intende adottare il cloud nei prossimi 12 mesi. É un mercato da 287
milioni di euro nel 2011, +41% sul 2010, e passerá a 394 milioni nel 2012 per
poi risalire a 671 nel 2014.
Questa tesi si basa su un lavoro di ricerca precedentemente alla stessa in cui
ho esaminato esperienze aziendali o riflessioni di queste ultime sull’applicazione e l’utilizzo della tecnologia cloud come modello di business. Il lavoro
si é svolto leggendo ed analizzando due quotidiani italiani (Il Corriere della
Sera e il Il Sole 24 Ore), un quotidiano inglese (Financial Times) e un settimanale londinese (The Economist) nell’arco di due anni a questa parte.
Attraverso l’analisi degli articoli ottenuti é stata redatta una sintesi degli
stessi pervenendo ad una riflessione che ha rappresentato lo spunto di tale
tesi.
Spesso si discuteva di problemi legati al cloud ma solo in pochi articoli vi era
presente una vera e propria case history con analisi di eventuali difficoltá o
benefici riscontrati.
Da questo l’inizio di tale attivitá che pone l’obbiettivo di capire, in parte, il
perché di cosı́ tanta riluttanza verso uno strumento che sembra rappresentare
la scelta tecnologicamente piú appropriata e strategicamente ottimale.
ix
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INTRODUZIONE
Il cuore della ricerca é rappresentato dalle interviste svolte ad alcune aziende
in merito all’utilizzo della “nuvola” nel loro sistema informatico.
Questa tesi si suddividerá:

• Descrizione storica della nascita e dello sviluppo del cloud computing
• Analisi delle tecnologie attualmente esistenti e dei modelli di distribuzione

• Opportunitá e minacce legate all’utilizzo di tale tecnologia in un ambiente aziendale

• Studio ed analisi di alcuni casi aziendali e del ruolo che svolge l’uso del
cloud nel proprio modello di business

• Valutazione dell’attuale situazione del cloud computing e delle prospettive future legate all’utilizzo della tecnologia in analisi

Capitolo 1
Il cloud computing
1.1

Prefazione

Il cloud computing é un insieme di tecnologie per abilitare un accesso
conveniente e su richiesta a risorse computazionali condivise (ad esempio reti, server, memoria di massa, applicazioni e servizi). Esse possono essere
rapidamente procurate e rilasciate con un minimo sforzo di gestione o di interazione con il fornitore del servizio. Questa tecnologia o↵re all’utilizzatore
le risorse come se fossero implementate da sistemi diversi.
L’idea, infatti, é quella di dare un’implementazione eterogenea e distribuita
- “cloud”, in inglese nuvola

1

- le cui caratteristiche e locazione spesso non

sono note all’utilizzatore.
Il NIST

2

fornisce una definizione standard al cloud computing :

“Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand
network access to a shared pool of configurable computing resources
(e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can
be rapidly provisioned and released with minimal management e↵ort
1
2

La nuvola ha da sempre rappresentato la rete internet
National Institute of standards and technology. É un’agenzia del governo degli Stati

Uniti d’America che si occupa della gestione delle tecnologie

1

2
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or service provider interaction”
“Il cloud computing é un modello abilitante un accesso comodo ed
on-demand ad un pool condiviso di risorse di calcolo configurabili che
possono essere velocemente ottenute e rilasciate con minimo sforzo di
gestione ed una limitata interazione con il fornitore di servizi” [2]

La descrizione formale delinea 5 diverse peculiaritá:
• Self service ed on-demand = il cliente puó utilizzare il servizio su
richiesta in base alle sue necessitá e nel momento in cui lo ritiene
opportuno.
• Accesso di rete aderente agli standard = il cloud si basa sull’utilizzo

di internet, tutti i servizi sono disponibili sulla rete e utilizzabili da
qualsiasi piattaforma grazie a meccanismi standard predefiniti.

• Resource pooling = le risorse del fornitore di servizio sono raccolte
allo scopo di servire gli utilizzatori attraverso un modello di erogazione

multi-tenant. Gli utenti non conoscono l’e↵ettiva posizione fisica delle
risorse se non ad un livello di astrazione molto ampio. Queste ultime
si adattano alle esigenze di chi le richiede.
• Elasticitá = le risorse sono fornite in modo elastico e veloce. Il cliente ha la possibilitá di acquistare l’uso di risorse in qualsiasi quantitá

ed in qualunque momento, avendo la percezione di una disponibilitá
potenzialmente infinita che si adatta alle proprie esigenze.
• Pas-as-you-go = i sistemi cloud controllano ed ottimizzano automatica-

mente l’uso delle risorse. L’utilizzo delle stesse puó essere monitorato
e controllato in modo trasparente per il fornitore e l’utilizzatore. In
questo modo il cliente pagherá solo l’utilizzo e↵ettivo del servizio.

Il cloud computing nasce per ridurre e contenere i costi dell’IT3 migliorando
il servizio per aggiungere valore all’azienda e ai servizi che o↵re ai consuma3

L’IT, Information Technology, indica l’insieme dei metodi e delle tecnologie che

realizzano i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni
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tori.
In Italia solo il 17% delle aziende ammette di avere in dotazione sistemi adeguati in grado di diminuire i danni in caso di perdita. Tra le motivazioni vi
é il mancato supporto del top management e la preparazione inadeguata del
personale IT nella pianificazione dei rischi. [3]
Rimane molto alta la quota di societá che nel 2010 hanno registrato episodi
di perdita. Il cloud si presenta come un’ottima soluzione anche in questi casi.
Nonostante il trend in forte crescita, l’Osservatorio Cloud & IICT As a Service dalla School of Management del Politecnico di Milano ha analizzato la
scarsa penetrazione in Italia: nelle aziende sotto i 250 addetti, sono appena il
22% quelle che dichiarano progetti avviati in quell’ambito ed un ampio 76%
che non ne fa utilizzo. [4]
Fino a pochi anni fa, l’utilizzo di un buon sistema IT in azienda era solo un
valore aggiunto, oggi le spese per un sistema informatico aziendale é un costo
necessario. Non avere un sistema IT, o averlo non adeguato, significava rimanere indietro a livello competitivo. Ma addottarlo comporta una presa di
responsabilitá e la necessitá di a↵rontare dei problemi che potrebbero compromettere il sistema stesso e l’ infrastruttura aziendale: sicurezza, gestione
della banda, costi di elettricitá, attrezzature hardware e non ultimo i costi di
formazione del personale competente.
Contrastanti sono le opinioni degli esperti sulla vera utilitá del cloud.
Peter Sondergaard sostenitore della “nuvola” e senior vicepresident research
di Gartner4 , dichiara:

“Il cloud puó garantire un sostegno all’innovazione e alla di↵erenziazione delle aziende, agendo nella fascia alta dei servizi. Impone alle
aziende di valutare e decidere quale ruolo vogliono avere se essere meri
utenti di cloud, disinvestendo asset rilevanti e ottenendo un servizio di
qualitá, oppure diventare provider, investendo in strutture a supporto
4

Gartner Inc. é una societá multinazionale leader mondiale nella consulenza strategica,

ricerca e analisi nel campo dell’Information Technology con oltre 60.000 clienti nel mondo

3
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del business, prima all’interno dell’azienda e poi verso l’esterno”.5

Altri invece si esprimono negativamente. É il caso di Stallman che definisce
il cloud una moda che minaccia la computazione del 21esimo secolo come e
peggio del software proprietario.
“Una stupidaggine. Anzi, peggio di una stupidaggine: una campagna marketing. Qualcuno dice che é inevitabile e quando sentite
qualcuno dire cos’i, é molto probabile che si tratti di una strategia
d’a↵ari per renderlo vero. Una ragione per non usare le web application é la perdita del controllo i dati fluiscono liberamente tra qualsiasi
postazione o thin client in giro per il mondo e i datacenter, ma a
scapito della capacitá del legittimo proprietario di disporne a suo piacimento. Basti pensare a cosa accadrebbe nel caso in cui un account
venisse sottratto al suo titolare: da quello stesso account potrebbe partire una reazione a catena, che coinvolgerebbe tutti gli altri servizi ad
esso collegati, stravolgendo le attivitá personali e lavorative di quello
stesso individuo. É un male proprio come usare programmi proprietari. Fate il vostro lavoro su un vostro computer con un programma
che rispetti le vostre libertá: usando un programma proprietario sul
server di qualcun altro si é senza difese. Vi state mettendo nelle mani
di chiunque abbia sviluppato quel software. Il rischio é che se all’inizio
questi servizi possono apparire piú economici (o addirittura gratuiti)
rispetto alle abitudini attuali, nel lungo periodo possano invece rivelarsi oltremodo costosi. E soprattutto, l’intera mole di informazioni
personali (foto, appunti, appuntamenti in agenda) o aziendali (budget, bilanci, piani strategici) sarebbe affidata alla onestá e alla soliditá
di una azienda, esponendosi a tutti i rischi di boicottaggio o incidenti
che questo comporta.”6
5

Intervista analizzata dall’inserto speciale del “Il Sole 24 Ore” : Cloud Computing .

(11 Aprile 2011). Articolo “Applicazioni nelle nuvole” a cura di Pierangelo Soldavini.
6
Intervista rilasciata al quotidiano britannico The Guardian (2008) . Articolo: “Cloud
computing is a trap, warns GNU founder Richard Stallman”
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1.2

Storia del Cloud Computing

Nonostante il termine cloud sia considerato un vocabolo nuovo, la storia
della “nuvola” ha giá percorso diversi anni e raggiunto la sua maturitá.
Il vocabolo deriva da “mainframe”, espressione nata negli anni 60 quando
John McCarthy

7

sosteneva la necessitá dell’esistenza di diversi sistemi pub-

blici d’accesso dove svolgere elaborazione di calcoli.
Negli anni 80 affioró il termine personal computer e nelle aziende inizió a
sorgere il problema di come poter condividere facilmente risorse tra i pc in
dotazione ai dipendenti. Nasce cosı́ l’architettura client/server.
Grazie all’avvento delle connessioni dialup, le aziende poterono iniziare ad
interconnettere le proprie filiali in modo piú semplice. La di↵usione del web
e l’aumentare della banda disponibile portó alla nascita delle prime Application Service Provider(ASP).
Le ASP fornirono un’applicazione tramite accesso remoto. Ma i tempi non
erano ancora maturi e la soluzione proposta non ebbe il successo desiderato
piú o meno per le stesse ragioni che ancora oggi ci spingono a guardare con
diffidenza il cloud computing ( ad es. costi, sicurezza, qualitá del servizio,
etc).
Dopo il fallimento dei sistemi ASP vennero presentati da Connectix prima
e VMWare poi i loro prodotti per la virtualizzazione all’inizio del ventesimo
secolo riscontrando un notevole successo tra le aziende. Esse videro nella
virtualizzazione una valida strategia per ottimizzare l’infrastruttura IT.
La virtualizzazione8 é considerata uno dei sistemi fondatori dei servizi cloud
attualmente esistenti a pari merito con l’architettura SOA(Service oriented
architecture).
7

John McCarthy é stato un informatico statunitense che ha vinto il Premio Turing nel

1971 per i suoi contributi nel campo dell’Intelligenza Artificiale. É stato infatti l’inventore
del termine ”Intelligenza Artificiale” nel 1955
8
In informatica il termine virtualizzazione si riferisce alla possibilitá di astrarre le componenti hardware, cioé fisiche, degli elaboratori al fine di renderle disponibili al software
in forma di risorsa virtuale

5
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Quest’ultima nasce all’inizio del terzo millennio come supporto all’uso di servizi Web per garantire l’interoperabilitá tra diversi sistemi cosı́ da consentire
l’utilizzo delle singole applicazioni come componenti del processo di business
e soddisfare le richieste degli utenti in modo integrato e trasparente.
Questo paradigma ha permesso lo sviluppo di applicativi altamente portabili
e un’architettura distribuita, oltre alla possibilitá di interconnettere ed utilizzare facilmente software eterogenei ed eventualmente gestiti da altre aziende.
La parola “Cloud” prende vita ufficialmente agli inizi degli anni novanta per
identificare la serie di circuiti elettrici adibiti alla permutazione del traffico,
audio o dati.
Ben presto i “monopolisti” mondali della tecnologia si resero conto dell’importanza economica che poteva avere questo servizio. Microsoft inizió il potenziamento dei propri servizi internet mentre IBM concentró le risorse nella
stesura dell’Auonomic Computing Manifesto [5], in cui descrive le tecniche
principali per l’auto gestione dei sistemi IT.
Amazon, la piú importante azienda di vendita online si presentó sul mercato
del cloud pochi anni dopo. Partita con la modernizzazione dei propri data
center per aumentare l’efficienza computazione e ridurre il consumo di risorse
elettriche, introdusse, successivamente, gli Amazon Web Services, servizi per
accedere da utenti esterni alla propria struttura.
Inconsapevolmente gli utenti del nuovo secolo si introducono nella tecnologia
cloud grazie alle esperienze mondiali di Hotmail e Gmail.
In Italia la prima azienda che o↵re servizi cloud é Telecom Italia con la
“Nuvola Italiana”. Si presentano con l’obiettivo di :
“Accompagnare le imprese pubbliche e private italiane nel loro
percorso verso l’innovazione digitale per favorirne la crescita e renderle
competitive, collaborative e tecnologiche.”9

9

Dichiarazione in merito alla descrizione della filosofia aziendale reperibile al sito

http://www.nuvolaitaliana.it
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1.3

Funzionalitá principali

Ci sono 5 tipologie fondamentali di servizi cloud. É importante per le
imprese che si avvicinano alla tecnologia studiare ogni aspetto dei vari modelli
per adattarli al meglio in base alle necessitá aziendali.
Per le PMI che si confrontano per la prima volta alle soluzioni e servizi di
Cloud Computing non é facile districarsi tra le molteplici o↵erte di mercato.

1.3.1

Software as a Service (SaaS)

La SaaS o↵re l’utilizzo di programmi in remoto, spesso attraverso un server web, quindi attraverso l’uso di internet.
L’applicazione permette, utilizzando un’unica base comune di programmi
applicativi, di essere utilizzata da numerosi utenti concorrenti. In questo
modo l’applicazione ha una gestione centralizzata : gli aggiornamenti e la
manutenzione vengono e↵ettuate dal fornitore e il cliente/utente non deve
preoccuparsi di scaricare e installare i programmi o aggiornamenti eventuali.

Figura 1.1: Modello di cloud computing SaaS

7
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Il canone del servizio é proporzionale al numero di utenti e alle funzionalitá richieste. É necessario un numero minimo di utenti, generalmente molto
basso, i quali attraverso il contratto di fornitura hanno diritto ad una disponibilitá inizialmente ridotta (quantitá di spazio su disco, banda di rete,etc),
facilmente incrementabile pagando una quota aggiuntiva al canone iniziale.
In questo modo il servizio si di↵erenzia e si adatta in base alle varie esigenze.
Il SaaS condivide, in parte, la filosofia del modello ASP10 , oggi in disuso.
Nel modello ASP il provider acquista il software dal produttore e lo rende
disponibile online a di↵erenza della tecnologia Saas in cui il software viene
distribuito dal produttore stesso. Nelle applicazioni della precedente tecnologia, spesso non era possibile un’utilizzo in modalitá client/server o erano
sprovviste di interfaccia utente, gli aggiornamenti erano poco frequenti e la
capacitá di migliorare le applicazioni risultava limitata.
Adottando il cloud SaaS il cliente si libera di una serie di costi. Non é necessario acquistare un server per installare l’applicativo e si é completamente
svincolati da problematiche legate all’infrastruttura.
Un sondaggio [6] realizzato da ZeroUno11 dal titolo ”Che ne pensi del SaaS?”
ha analizzato 16 esperienze ritrovando un 40% che a↵erma come la capacitá
di rispondere alle esigenze del business sia il fattore trainante principale per
l’adozione del modello SaaS. [Vedi figura 1.2]

Una critica mossa al modello SaaS é quella relativa alla sicurezza dei dati
affidati ad una terza parte.
Il fornitore del servizio potrebbe avere interesse a manipolare o rivendere i
dati di un proprio cliente. Per questo é necessario leggere con attenzione i
termini del contratto che il cliente sottoscrive.
10

Active Server Pages (Pagine Server Attive sono pagine web contenenti, oltre al puro

codice HTML, degli script che verranno eseguiti dal server per generare runtime il codice
HTML da inviare al browser dell’utente
11
ZeroUno rivista mensile punto di riferimento in Italia per l’analisi, l’ approfondimento
e l’aggiornamento dello sviluppo delle tecnologie ICT

Il Cloud Computing

Figura 1.2: Analisi a 16 aziende alla domanda ”Cosa ne pensi del cloud SaaS”

Un altro problema potrebbe essere legato ai tentativi di intrusione malevola
dall’esterno. Bisogna ricordare, peró, che spesso il fornitore di SaaS é in
grado di costruire un’architettura di sicurezza notevolmente piú robusta di
quanto possono fare le singole aziende. La manutenzione, l’aggiornamento e
l’implementazione di queste infrastrutture sono e↵ettuate da specialisti dedicati.
Infine gran parte degli atti illeciti legati alla sottrazione di dati e informazioni
viene perpetrata da personale infedele interno alle aziende. Il provider SaaS
puó configurare sul database manager delle politiche di sicurezza in modo che
il proprio personale abbia autorizzazioni per amministrare i database, ma non
per consultarne le informazioni. In questo modo questi ultimi non potranno
avere accesso diretto alla base di dati grazie a meccanismi di sicurezza. In
questo modo, il livello di sicurezza é maggiore rispetto alla situazione in cui il
database si trovi fisicamente in azienda. La comunicazione tra provider SaaS
e cliente avviene spesso in modo sicuro perché criptata utilizzando tecnologie
SSL (Secure Sockets Layer) ovvero dei particolari protocolli che permettono
la crittografia. Per queste ragioni il modello SaaS risulta particolarmente appropriato per quelle piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza
nel tessuto economico italiano.

9
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1.3.2

Hardware as a Service (HaaS)

Se le risorse a disposizione nei computer non sono sufficienti per elaborare
una quantitá ampia di dati, il servizio HaaS (hardware-as-a-service, Hardware come servizio) si rivolge ad un provider e usufruisce di una delle loro
macchine. In questo modo il fruitore manda i dati via internet nella macchina scelta, essa li elabora restituendoli pronti all’uso
Le piattaforme cloud HaaS sono pensate per consentire ai clienti di chiedere risorse in tempo reale, passando da 10 a 1000 istanze in pochi minuti,
e soprattutto fornendo loro strumenti che permettano di gestirle. Per questo, solitamente, i provider di soluzioni HaaS forniscono servizi come il Load
Balancing12 , lo storage cloud e strumenti per la gestione del networking all’interno della propria rete nell’infrastruttura cloud. É attualmente la tipologia
di servizio piú difficile da realizzare, per via degli altissimi investimenti richiesti.
La privacy si presenta come aspetto negativo al servizio insieme ad eventuali responsabilitá sui malfunzionamenti delle infrastrutture. In questi casi é
sempre consigliabile leggere attentamente le clausole del contratto e studiare le caratteristiche dei servers per adattarli al meglio alle proprie esigenze
aziendali.

1.3.3

Infrastructure as a Service (IaaS)

La IaaS (infrastructure-as-a-service, infrastruttura come servizio) é legata
alla nascita dell’architettura cloud HaaS.
Nella struttura IaaS piú server possono lavorare parallelamente e contemporaneamente in maniera del tutto concorrente. La di↵erenza rispetto ai sistemi
HaaS é che il cloud IaaS non o↵re singole macchine per l’utilizzo ma mette a
disposizione intere infrastrutture di server collegati tra di loro. Questi ultimi
elaborano i dati e assegnano le risorse soltanto su richiesta e non a priori. Le
12

Il load balancing, in italiano bilanciamento del carico,é una tecnica informatica che

consiste nel distribuire il carico di uno specifico servizio, ad esempio la fornitura di un sito
web, tra piú server
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risorse necessarie ai propri sistemi o applicazioni variano sia a crescere che a
decrescere in base all’esigenze. In questo modo il cliente paga solo il servizio
che utilizza permettendo un notevole risparmio a livello economico.
Chi utilizza un’infrastruttura cloud di tipo IaaS non ha esigenze di manutenzione hardware grazie alla scalabilitá e all’affidabilitá del servizio. In questo
modo l’azienda ha a disposizione, virtualizzato, un computer tradizionale con
tutti i suoi elementi : CPU, Ram, storage e schede di rete con connettivitá
Il modello di Amazon EC2/S313 é il piú famoso esempio di servizio IaaS: non
vi sono limiti di utilizzo, il cliente puó installare il sistema operativo che preferisce e utilizzarlo in unione ad altre istanze virtuali per bilanciare il carico
delle sue applicazioni online.
Per quanto riguarda i costi, in Italia, si é soliti o↵rire servizi IaaS in modalitá
flat con fatturazioni periodiche. Normalmente i servizi IaaS dovrebbero avere
una fatturazione a “consumo” in quanto il fornitore ha un costo solo quando
viene creata un’istanza e non quando é ferma.
Si é adattata a questa esigenza Aruba14 . Il servizio cloud di Aruba permette alla clientela di creare e gestire in completa autonomia cloud server
realizzando l’infrastruttura piú adatta alle proprie esigenze, da una singola
macchina alle architetture piú complesse. Si caratterizza per scalabilitá delle risorse (CPU, Ram e Spazio disco), tari↵azione di quanto e↵ettivamente
usato (pay-per-use), zero costi di startup, massima trasparenza e facilitá di
progettazione.

1.3.4

Data as a Service (DaaS)

Nel Data as a Service, anche detto Daas, gli elementi fondamentali sono
i dati. Sono disponibili in vari formati ed ad applicazioni diverse come se
fossero presenti nel disco locale di un normale computer.
Il fornitore o↵re all’utente una quantitá di spazio in una serie di server. Questo puó essere adoperato per memorizzare online dati di qualsiasi tipo. In
13
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Servizio di Amazon web Service reperibile al sito http://aws.amazon.com/ec2/
Servizio di Aruba cloud reperibile al sito http://computing.cloud.it/
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questo modo in caso di avaria dei propri dischi o supporti di memorizzazione,
tali documenti non vengono smarriti. Sono disponibili, dunque, in postazioni
diverse da quelle in cui questi dati sono fisicamente memorizzati.

Figura 1.3: Modello di cloud computing DaaS

I servizi DaaS possono essere considerati un’evoluzione dei servizi ftp web
che i maggiori providers, tempo fa, mettevano a disposizione.
In base al canone lo spazio aumenta o diminuisce.
Il lato piú utile del DasS é la possibilitá di avere delle applicazioni scritte ad
hoc per l’accesso e la sincronizzazione dei dati tra le varie periferiche.
La probabilitá di perdita dei dati é molto bassa perché le informazioni vengono spesso copiate e replicate su piú macchine, ragion per cui se una smette
di funzionare ve ne sono altre che possono recuperare i dati.
Il problema di base é lo stesso dei precedenti tipi di cloud : la privacy. Non
sempre i dati subiscono processi di codificazione durante la comunicazione
tra il cloud e il cliente. A volte, le autoritá competenti, o gli addetti al
servizio cloud possono prendere visione dei dati per svariati motivi, motivi
molto spesso approvati e firmati dal cliente stesso senza rendersene realmente
conto.
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1.3.5

Platform as a Service (PaaS)

Per PaaS si intende l’erogazione al cliente di un’intera piattaforma cloud,
alla quale il fruitore ha accesso tramite un determinato framework distribuito.
Esso puó essere utilizzato per scrivere applicazioni, per replicarle e migliorare il funzionamento anche al crescere delle visite. Per questo si definisce
il cloud PaaS una tecnologia piú tecnica pensata quindi per gli sviluppatori
che vogliono scrivere le loro applicazioni managed grazie all’infrastruttura
cloud. In questo modo é il software che si occupa di aumentare le risorse o
diminuirle in base alle richieste.
Il cliente non si deve preoccupare di quanto spazio occupa il database o come
debba distribuire il carico di lavoro. Di tutto questo se ne occupa il fornitore
dei servizio.

Figura 1.4: Modello di cloud computing PaaS

Esempi noti sono Google AppEngine15 o Microsoft Azure16 . In entrambi lo
sviluppatore puó eseguire il suo codice all’interno della piattaforma utilizzando le funzionalitá e le API della stessa senza curarsi della gestione dei server
dove questo viene eseguito.
Attualmente il PaaS é uno dei rami della tecnologia cloud maggiormente in15
16

Servizio Google reperibile al sito https://developers.google.com/appengine/
Servizio Microsoft reperibile al sito http://www.windowsazure.com/
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teressata alla crescita.
Il fatturato mondiale di questo tipo di servizio nel 2011 ha toccato i 900 milioni di dollari mentre, secondo le previsione di Gartner, nel 2013 si potrebbe
arrivare addirittura a 1,5 miliardi.
Il 42% di questo mercato é detenuto dagli Stati Uniti ed é in forte crescita
il Giappone e solo dopo l’Europa. Si stima una crescita delle infrastrutture
PaaS fino ad un valore di 2,9 miliardi di dollari entro il 2016. [7]
Fabrizio Biscotti, Research Director di Gartner, a↵erma che il cloud PaaS é
una tecnologia in fase di crescita :

“Of all the cloud technological aspects, infrastructure as a ser- vice
(IaaS) and software as a service (SaaS) are the most mature and established from a competitive landscape perspective, while PaaS is the
least evolved. For this reason, PaaS is where the battle between vendors and products is set to intensify the most. It comes as no surprise
that the PaaS competitive landscape is still in flux, with tra- ditional
application infrastructure vendors facing competition from new large
players moving into the market, and myriad specialised PaaS pure
players cutting into their slice of profits.”17
“Tutti gli aspetti tecnologici del cloud, Infrastructure as a ser- vice(IaaS) e software as a service (SaaS) sono le piú mature e stabili da
un punto di vista competitivo complessivo, mentre il PaaS é il meno
evoluto. Per questo motivo, il Pass si colloca dove la battaglia tra
fornitori e prodotti si intensifica. Non,quindi, una sorpresa che il panorama competitivo del PaaS sia ancora in evoluzione, con for- nitori
di infrastrutture di applicazioni tradizionali che a↵rontano la concorrenza dei nuovi grandi operatori mobili nel mercato, e una miriade di
fornitori PaaS specializzati nella loro fetta di profitti.”

17

Intervista ottenuta in seguito alla pubblicazione dei dati analizzati da Gartner in

merito al cloud PaaS , reperibile al sito : http://www.enterthecloud.it/mercato/cloudpaas-gartner/
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1.4

Modelli di distribuzione

Vi sono vari modelli di distribuzione del cloud computing. Ne distinguiamo 4:

Figura 1.5: Modelli di distribuzione cloud

1.4.1

Public cloud

In una public cloud il servizio é allestito e gestito totalmente dal fornitore
di servizi di cloud computing. L’infrastruttura della “nuvola” é di proprietá
di un’organizzazione che vende i servizi ai privati o ad un gruppo di imprese.
Le o↵erte iniziali possono essere gratuite oppure distribuite secondo un modello pay-per-usage.
In generale, i fornitori di cloud pubblico come Amazon AWS, Microsoft e
Google possiedono e gestiscono l’accesso alle infrastrutture e l’o↵erta solo
tramite Internet. Spesso infatti la connessione diretta non é disponibile.
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I principali vantaggi per l’utilizzatore sono dati dall’annullamento dei costi di
start-up e la delega della gestione dei rischi al fornitore. Tuttavia la maggior
preoccupazione rimane la sicurezza e la privacy dei dati.

1.4.2

Private cloud

Il private cloud é gestito dalla stessa azienda che se ne serve.
Questo modello é stato definito anche “Internal cloud”. L’uso é esclusivo di
una singola azienda o di un gruppo per il solo uso interno.
La sicurezza e la riservatezza é sicuramente un punto di forza per questo tipo
di modello. Esso trasforma le risorse IT dell’azienda in servizi e le rende
dinamiche, flessibili e economicamente vantaggiose.
Richiede un notevole grado di capacitá di virtualizzazione e un’ottima organizzazione dei costi. Esempi di private cloud sono VmWare e SalesForce.

1.4.3

Hybrid cloud

L’infrastruttura é formata dalla composizione di una o piú cloud che
possono essere pubbliche o private. I soggetti rimangono unici, ma sono
legati insieme per garantire la maggiore integritá dei dati.
Utilizzando i modelli ibridi le aziende sono in grado di ottenere dei buoni
risultati in termine di affidabilitá e gestione dei guasti grazie all’usabilitá a
livello locale immediato senza dipendere dalla connessione internet.
Per utilizzare al meglio questo modello é necessaria un’attenta analisi di quali
servizi debbano appartenere al private e quali al modello pubblico.

1.4.4

Community cloud

Rappresenta un nuovo modello di distribuzione in fase di prova.
Nella community la “nuvola” é condivisa tra diverse imprese spesso appartenenti ad una comunitá specifica in cui condividono degli ambiti.
Possono essere gestiti sia internamente sia da una terza parte. In questo
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modo i costi risultano meno distribuiti rispetto al cloud pubblico ma sicuramente maggiormente del cloud privato. Dei casi di community cloud sono
apps.gov e data.gov, servizi cloud computing o↵erti dal governo degli Stati
Uniti.18

1.5

Opportunitá per le aziende

I benefici derivanti dall’adozione dei modelli Cloud sono ben noti e aumentano maggiormente con l’utilizzo della tecnologia da parte dell’aziende.
La “nuvola” permette di lavorare con la base degli strumenti di sempre ma
in modo dinamico, mobile e tecnologicamente avanzato.
Sintetizziamo in questi punti i benefici riscontrati dalle realtá aziendali che
adottano il cloud computing:
• Permette di condividere le informazioni e i dati tra vari dispositivi,
diversi e collocati in svariati luoghi, in modo semplice e sicuro.

• Elimina il problema di gestione dell’infrastruttura da parte dell’azienda.
Con il cloud l’azienda ha solo bisogno di una buona connessione a
Internet, un browser o, al piú, un piccolo software client.
• Garantisce la scalabilitá. Permette, infatti, di allocare risorse potenzialmente infinite e strutturare economie di scala limitando i rischi di
un costoso investimento in infrastrutture IT fisiche.
• Vengono ridotti i costi grazie all’alleggerimento dei Data Center aziendali con conseguente riduzione di energia.

• Si azzerano i costi di licenze e di acquisto di hardware grazie al mo-

dello di pagamento adottato dal cloud (Pay per use = pagamento a
consumo).

18

Informazioni su Apps.gov reperibili al sito http://info.apps.gov
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In Italia il cloud stenta a decollare ma cresce l’interesse delle aziende.
Secondo un sondaggio e↵ettuato da Enter The Cloud [8] il 43% sta valutando se adottare una soluzione cloud e in quali modalitá, il 16% ha elaborato
una strategia che adotteranno entro il 2012 e il 20% hanno giá una soluzione
cloud all’interno della propria azienda. Un restante 21% non ha nessun piano
in merito alla “nuvola”.
Alla domanda perché le aziende scelgono una soluzione cloud, gli intervistati
hanno risposto come descritto nella figura 1.6.

Figura 1.6: Perché le aziende scelgono una soluzione cloud

I progetti di public cloud analizzati hanno portato a riduzione del Total Cost
of Ownership19 stimabili tra il 10 e il 20% .
Entro il 2015, il Cloud potrebbe comportare un potenziale risparmi da 450
miliardi a 1,5 miliardi di euro. [9]
In conclusione grazie al Cloud un’azienda puó continuare a lavorare come ha
sempre fatto ma splendendo di meno, consumando meno, senza dover gestire
la manutenzione e coordinando le attivitá in mobilitá.

19

Total Cost of Ownership (TCO), in italiano costo totale di proprietá o costo totale di

possesso, é un approccio sviluppato da Gartner nel 1987, utilizzato per calcolare tutti i
costi del ciclo di vita di un’apparecchiatura informatica IT, per l’acquisto, l’installazione,
la gestione, la manutenzione e il suo smantellamento
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Figura 1.7: Stato di adozione del cloud computing in Italia. (Giugno 2012)

1.6

Rischi e pericoli

É vero che adottorare il cloud computing significa risparmiare e dotarsi
di un sistema avanzato ma é anche vero che il processo di cambiamento potrebbe portare dei problemi e dei pericoli.
Secondo una ricerca di NextValue20 il 32% delle aziende italiane che si dichiarano non interessate al cloud nel 36% lo fa perché teme possibili rischi di
privacy o conservazione dei dati. Il 35% lo giudica ancora un’o↵erta immatura e il 29% non intende utilizzare il cloud per la mancanza di chiarezza su
investimenti necessari e ritorni.
Piú della metá delle aziende italiane (56%), infatti, ammette che il proprio
sta↵ IT non é pronto per il cloud e solo una minima percentuale compresa
tra il 12% e il 13% considera il personale molto preparato.
Ció che manca sarebbe l’esperienza: solo una persona su 4 del team IT (25%)
ha avuto qualche esperienza con il cloud.
20

Societá fornitrice di servizi di consulenza a tutti gli attori nelle industries

dell’Automotive e dell’Insurance

19

20

1. Il cloud computing
Di↵erenti invece le opinioni dei Cio europei. Essi dichiarano che il motivo
principale per non adottare il cloud é legato alla mancanza di informazioni
fornite e ai dubbi legati alla disponibilitá a lungo termine dell’o↵erta da parte
dei fornitori. [10]
Ad oggi i rischi sono sintetizzati in 2 espressioni chiave:

• Sicurezza e privacy
• Limiti della rete Internet

1.6.1

Sicurezza e privacy

A frenare il successo del cloud computing nelle aziende italiane é sicuramente la paura legata ai rischi connessi alla sicurezza. Se da un lato l’83%
degli intervistati pensa che il passaggio al cloud possa migliorare la propria
sicurezza, il 78% é timoroso di non raggiungere livelli di sicurezza adeguati. [10]
Vi sono casi di aziende che operano in settori critici nei quali non é possibile
far divulgare i dati verso l’esterno. Spesso si tratta di dati strategici e particolarmente importanti per il business di un’azienda.
Scegliere un servizio cloud spesso significa affidarsi quasi completamente al
provider e alla sua professionalitá nella cura dell’infrastruttura e nell’applicazione di tutte le best practice in fatti di sicurezza.
La soluzione cloud non rimuove i problemi aziendali giá esistenti in un contesto imprenditoriale. Se una piattaforma é insicura, spostarla sul cloud non
ne cambia le proprietá al contrario ne aumenta la complessitá dei canali con
e↵etti che riducono la sicurezza complessiva.
I seguenti aspetti, secondo il Garante per la Protezione dei Dati personali 21 ,
21

Il Garante per la protezione dei dati personali é un’autoritá amministrativa indipen-

dente per assicurare la tutela dei diritti e delle libertá fondamentali e il rispetto della
dignitá nel trattamento dei dati personali
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necessitano di una particolare attenzione: [11]

• Bisogna tener presente che l’utente, affidando i dati ai sistemi di un
fornitore remoto, ne perde il controllo diretto ed esclusivo. Questo
dipende anche dai meccanismi di sicurezza adottati dal service provider
scelto.
• Il servizio scelto potrebbe essere il risultato finale di una catena di servizi acquisiti da parte di altri service provider spesso diversi dal fornitore

con il quale si stipula il contratto. In questo modo l’utente potrebbe
non sempre essere in grado di sapere chi puó gestire ed accedere i propri
dati.
• I fornitori spesso custodiscono dati di singoli e di organizzazioni diver-

se che potrebbero avere interessi ed esigenze di↵erenti e perfino, delle
volte, contrastanti o in concorrenza.

• I dati possono essere conservati in luoghi geografici di↵erenti con nor-

mative applicabili di↵erenti in caso di contenzioso tra l’utente e il fornitore. Ci potrebbero essere problemi anche in relazione alle disposizioni
nazionali che disciplinano il trattamento e la sicurezza dei dati.

Inoltre ricordiamo che il trattamento di dati personali mediante un sistema di
cloud computing equivale a un trattamento dei dati da parte di terzi secondo
l’articolo 10a LPD [13]. Prevede che il trattamento di dati personali puó essere affidato a terzi (nella fattispecie i fornitori di servizi di cloud computing)
mediante convenzione o per legge se tale trattamento non é diverso da quello
che il mandate stesso (l’utilizzatore di servizi di cloud computing) avrebbe il
diritto di fare e se nessun obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto
lo vieta. Il mandante deve in particolare assicurarsi che il terzo garantisca la
sicurezza dei dati.
Per questo necessario al momento della stipula dei contratti prestare molta
attenzione ai termini del servizio e informazioni in maniera adeguata sulle

21
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modalitá dell’erogazione del servizio e gli accorgimenti previsti per garantire
il corretto trattamento dei dati nella cloud. É quindi opportuno:
“Razionalizzarne le peculiaritá al fine di individuare i potenziali
rischi insiti in tali servizi e quindi poter adottare efficaci e specifiche
misure di protezione” [11]

Da approfondire il caso degli Stati Uniti. In questo paese si registra il maggior numero di utilizzatori di servizi cloud, in special modo di architettura
SaaS. Per questo é stata decretata una legge federale statunitense soggetta a critiche severe e a dubbi sulla sua leggitimitá. La normativa derivante
dall’attuazione del Usa Patriot Act [14] rende obbligatorio per le societá statunitensi, per gli hosting provider americani o hosting provider europei legate
a societá statunitensi, di consentire l’accesso a ogni dato personale da parte
delle agenzie di intelligence degli Stati Uniti. Significativa la sezione 215 del
Patriot Act e le sezioni 504, 505 e 358 che autorizzano le ricerche sia con che
senza la supervisione di un giudice. Queste azioni possono rimanere segrete
per un tempo indeterminato sconosciuto all’indagato.

1.6.2

Limite della rete internet in Italia

Il servizio cloud é fornito attraverso la rete Internet che potrebbe risultare
inaccessibile o troppo lenta in caso di picchi di traffico. Il contratto deve
prevedere dei specifici controlli sulle prestazioni adeguati al costo del servizio.
Senza una connessione veloce e affidabile tutti i vantaggi di un sistema cloud
vengono persi, dovendone a↵rontare altri per il disservizio reso. Non ha dubbi
in proposito Giovanni Rando Mazzarino, direttore operations e tecnologie di
Lottomatica22 :
“Anche noi seguiamo con molto interesse l’evoluzione di un
concetto cosı́ innovativo come il cloud computing. Proprio per
22

Lottomatica S.p.A. é un operatore di lotterie e scommesse con sede a Roma e quotato

alla Borsa di Milano, segmento Blue Chip.
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questo, peró, non possiamo evitare di constatare che, a nostro
avviso, sono le stesse caratteristiche principali su cui poggia questo nuovo paradigma It a determinare, nel nostro Paese, i piú
grossi ostacoli a una sua di↵usione.
Per quanto riguarda le infrastrutture di rete poi, per molte, moltissime zone del nostro Paese l’accesso alla banda larga é ancora
un’utopia e la fibra ottica tocca solo determinate cittá. In entrambi i casi credo che il denominatore comune sia l’assenza di
un Sistema Paese capace di sostenere le aziende nel corso di processi evolutivi cosı́ importanti”

23

I dati dell’ISTAT24 dimostrano che l’Italia é molto in ritardo in termini di
di↵usione delle tecnologie informatiche rispetto agli altri paesi europei. In
una classifica preparata dall’Istituto il nostro paese si trova solo al 18esimo
posto in Europa con l’83% delle aziende che accedono alla rete tramite banda larga e va ricordato che tale velocitá di connessione, definita “larga” é
comunque inferiore alla media di quella europea. [12]
Questo gap digitale influenza negativamente e ostacola molto la di↵usione
del Cloud Computing che ha come requisito fondamentale la disponibilitá di
una buona connessione alla rete.
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Intervista a Giovanni Rando Mazzarino reperibile al sito http://www.01net.it/
Istituto nazionale di statistica
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Figura 1.8: Imprese che utilizzano la banda larga

1.7

Indicazioni per l’utilizzo consapevole dei
servizi cloud

Secondo il documento rilasciato dal Garante per la Protezione dei dati
personali “Cloud computing: indicazioni per l’utilizzo consapevole dei servizi” [11] sono suggerite delle indicazioni da seguire affiché l’utilizzo del cloud
sia ottimale e esente di rischi :
1. Analizzare in maniera ottimale e consapevole rischi e benefici dei servizi
che si vogliono adottare.
2. E↵ettuare un’attenta verifica sull’affidabilitá del fornitore attraverso lo
studio della sua stabilitá societaria, referenze e garanzie in merito di
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confidenzialitá dei dati e misure straordinarie in caso di malfunzionamenti.
3. Preferire i servizi che favoriscono la portabilitá dei dati per usufruire
in pieno dello scopo intrinseco del cloud. In questo modo un eventuale passaggio da un fornitore ad un altro non comporterá un danno
irreparabile o difficilmente gestibile.
4. Assicurarsi la disponibilitá dei dati in caso di necessitá attraverso l’analisi attenta del contratto e dei servizi o↵erti in base al canone pagato.
Importante sono i sistemi di salvataggio (backup) dei dati nella cloud.
5. Selezionare i dati da inserire nella cloud. Infatti alcuni dati, per loro
natura, non sono compatibili non tutti i livelli di sicurezza o↵erti( dati
sanitari, genetici, reddituali, etc).
6. Non perdere di vista i dati valutando accuratamente se i dati vengano
spostati dal fornitore iniziale a un servizio di stoccaggio dati acquisito
da un terzo.
7. Informarsi su dove andranno a risiedere concretamente i dati per comprendere la giurisdizione e la legge applicabile.
8. Prestare molta attenzione alle clausole contrattuali per eventuali condizioni che in una prima analisi poco accurata si tengono a non considerare.
9. Verificare le politiche di persistenza dei dati per la loro conservazione.
10. Preferire servizi con opportune cautele per tutelare la confidenzialitá
dei dati e la loro sicurezza.
11. Formare adeguatamente il personale IT interno in modo che gli stessi
siano in grado di acquisire e inserire in modo consono dei dati nella
cloud.
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Capitolo 2
Analisi empirica dei casi
aziendali
2.1

Introduzione

Ritengo che la sezione piú importante dello studio in merito al cloud
computing é stata lo studio empirico delle situazioni aziendali fruitrici di
tale tecnologia. Studiarne i casi mi ha permesso di analizzare e apprendere
aspetti che uno studio teorico e dottrinale sui testi e sugli articoli esaminati
non mi ha saputo o↵rire.
Ho avuto la possibilitá di intervistare anche un’azienda che sta per intraprendere un programma cloud. In questo caso ho potuto conoscere in maniera
approfondita le motivazioni che spingono l’azienda a munirsi di tale tecnologia e studiare i problemi iniziali.
Lo studio si é diviso in 4 stadi:
1. Preparazione intervista: ho formulato le domande in base alle questioni di maggiore importanza rilevate durante lo studio dei servizi di
cloud computing. Ho cercato di includere nei quesiti sia argomenti che ritenevo interessanti sia fattori che spesso venivano trascurati
nell’analisi teorica.
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2. Analisi empirica dei casi aziendali
2. Ricerca delle aziende da intervistare: la scelta é stata svolta contattando i responsabili IT di alcune aziende descritte in alcuni articoli
analizzati. Ho utilizzato un noto social network, Facebook, per scrivere sulla pagina fan di “Nuvola Italiana”, il servizio cloud di Telecom
Italia,

1

un post in cui chiedevo a chiunque fosse interessato e disponi-

bile, un’intervista sull’argomento. Telecom Italia mi ha contattato in
privato permettendomi subito di scrivere il medesimo post sul loro blog
ufficiale “Cloud People”2 .
3. Somministrazione dell’intervista agli interessati : L’intervista é
stata e↵ettuata attraverso lo scambio di mail con le aziende interessate
oppure, nel caso in cui fosse possibile, con un colloquio telefonico con
un responsabile IT.
4. Analisi e descrizione dei dati ottenuti : I dati raccolti durante le interviste sono stati esaminati in maniera globale analizzando le
diversitá e i parallelismi riscontrati.
Gli obbiettivi pianificati sono stati :
• Studiare tramite l’analisi empirica il motivo per cui queste aziende han-

no adottato la tecnologia cloud, attraverso l’analisi dell’esigenze prima
dell’utilizzo e↵ettivo.

• Analizzare gli e↵etti positivi e le difficoltá riscontrate durante l’uso.
• Discutere i problemi generali riscontrati durante la mia ricerca iniziale
e analizzarne la vericitá o l’infondatezza.

• Captare il futuro di tale tecnologia o lo sviluppo che le aziende utilizzatrici vedono nel cloud.

1
2

Pagina fan reperibile su : https://www.facebook.com/NuvolaItaliana?fref=ts
Blog reperibile al sito : http://www.cloudpeople.it
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• Stabilire delle conclusioni attraverso l’analisi delle interviste e dei dati
raccolti confrontandoli con lo studio concettuale e↵ettuato nella prima
fase.

2.2

Struttura dell’analisi

2.2.1

Le aziende intervistate

• Autoservizi Mereu =

I trasporti Mereu3 nascono nel 1995 come ditta individuale grazie all’iniziativa dell’imprenditoriale Felice Mereu. Inizialmente la sua attivitá
si limitava ai semplici collegamenti fra il suo paese d’origine Guspini (CA) e circondario, mediante un semplicissimo autobus Fiat 615 e
autovetture a noleggio. Grazie alla sua inventava e capacitá imprenditoriale negli anni ’70 era giá all’apice del settore in tutta la Sardegna. Il
gruppo ben presto prende vita e con il passare degli anni si ingrandisce.
Fin dal momento della nascita il loro obbiettivo é di soddisfare, accompagnare le persone e favorire i loro spostamenti su terra. Tutti i mezzi
non hanno piú di qualche anno di vita e sono sottoposti ad accurati
controlli nelle loro officine per far si che il clienti si trovi mai in difficoltá e abbiano sempre il piacere di guidare o farsi trasportare su un
autoveicolo nuovo, pulito e affidabile.
Nel 2011 l’azienda diventa caso di studio della Microsoft per essere stata una delle prime aziende ad implementare il sistema informativo di
cloud. Nel 2012 Autoservizi Mereu inizia il servizio di Car Sharing, il
primo gestito da un’azienda privata in Italia. Il servizio é certificato
ISO 9001:2008, si chiama Playcar. L’intervista é stata rilasciata da
Fabio Mereu, amministratore unico della Autoservizi Mereu Srl

3
4

Reperibile al sito www.playcar.net
Intervista rilasciata in data 19 Gennaio 2013 attraverso scambio di mail

4
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• Cisco Systems =

Cisco5 é una delle aziende leader mondiale nella fornitura di sistemi di
networking. Nasce nel 1984 a San Jose, California, da un gruppo di
ricercatori della Stanford University, focalizzandosi sulla produzione di
router.
Fornisce i propri servizi a partire dalle piccole/medie imprese fino ad
arrivare alle grosse multinazionali. É presente anche nella pubblica amministrazione. Negli anni l’azienda si é evoluta ampliando la propria
o↵erta con soluzioni di comunicazione su ip sia video che voce, utilizzando la rete ip come sistema di collegamento. Ha da subito adottato
sistemi di virtualizzazione dei data center che rappresenta l’inizio e la
base per la fornitura dei servizi cloud stessi. La loro politica aziendale
ha come obbiettivo quello di far si che la rete sia centrale sia attraverso
i processi interni sia utilizzando internet nella sua globalitá.
Cisco conta 66.000 dipendenti nel mondo con un fatturato nell’ultimo
anno fiscale di 46 miliardi di dollari. L’attuale amministratore delegato
e presidente é John Chambers, mentre per Cisco Italia questa figura é
rappresentata da Agostino Santoni.
L’intervista é stata rilasciata da Paolo Campoli Senior Director, SP
Architectures di Cisco Italia

6

• D.B Group =
D.B Group

7

é un’azienda di spedizioni internazionali e logistica inte-

grata con sede principale a Biadene di Montebelluna, in provincia di
Treviso.
Nata nel 1980 dalla sinergia dei fratelli Vittorino e Valter De Bortoli, é oggi un network che opera in tutto il mondo, formato da piú di
400 dipendenti dislocati in 34 uffici. Il carattere distintivo dell’azienda é quello di essere in grado di o↵rire ai propri clienti una gestione
5

Sito aziendale reperibile al sito www.cisco.com/web/IT/index.html
Intervista rilasciata in data 11 Gennaio 2013 attraverso chiamata diretta
7
Sito aziendale reperibile al sito www.dbgroup.net/default.asp
6
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della supply chain completa e fluida grazie ad un ampio portafoglio
di servizi che vanno dall’organizzazione delle spedizioni via mare, terra e aereo,alla consulenza doganale passando per la logistica avanzata.
Ogni servizio é pensato per poter essere personalizzato, adattandolo
ai processi aziendali e alle specifiche esigenze, questo é reso possibile
grazie alla disponibilitá e al dialogo con il cliente : una caratteristica
che connota tutti gli uffici D.B Group nel mondo.
L’intervista é stata rilasciata dal Dott. Enrico Rinolfi, ICT Manager
D.B.Group Spa

8

• Dexma =

Dexma9 é una societá di sviluppo software specializzata nel costruire
applicativi online. Dal 2003 forniscono alle aziende ed ai professionisti
piattaforme per la gestione dei dati online, CMS per siti web, applicazioni per dispositivi mobili. Le due applicazioni di punta sono un
gestionale per lo studio legale

10

ed un software di fatturazione online

11

L’intervista é stata rilasciata da Giorgio Pallocca e Fabrizio Giammatteo - CEO e CTO di Dexma12
• Shimano M.I.C - International commerce SPA =
Shimano13 é leader di mercato per qualsiasi prodotto legato alla bicicletta. MIC é rivenditore italiano esclusivo del prodotto Shimano.
L’azienda vanta oltre 30 anni di storia e di presenza sulle strade del
ciclismo professionistico ed amatoriale : dal 1979 distribuisce in Italia
il meglio della componentistica per bicicletta. L’esperienza e la professionalitá garantite dall’impresa guidata da Amedeo Colombo si sono
8

Intervista rilasciata in data 11 Gennaio 2013 attraverso scambio di mail
Sito aziendale reperibile al sito www.dexma.it
10
Reperibile al sito : www.netlexweb.com
11
Reperibile al sito : www.piuiva.it
12
Intervista rilasciata in data 10 Gennaio 2013 attraverso scambio di mail
13
Sito aziendale reperibile al sito www.shimano-mic.it
9
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2. Analisi empirica dei casi aziendali
consolidati, negli anni, grazie alla collaborazione con i piú acclamati
campioni delle corse road e mtb. Un bagaglio esclusivo messo a disposizione di chi pedala per lavoro o per semplice passione.
Il primo brand affidatosi a MIC fu Shimano, il primo testimonial Francesco Moser. Il binomio funzionó, come testimonia un dato: nel ’95,
in Italia, quasi il 90% delle biciclette erano dotate del celebre cambio
Made in Japan. Nel frattempo MIC, che oggi impiega 35 dipendenti,
aveva individuato il proprio quartier generale a Legnano, in provincia
di Milano. MIC garantisce la distribuzione in Italia e l’assistenza per
conto di numerose marche legate al ciclismo. Tra queste, oltre a Shimano, Cateye, PZRacing, Multipower, Panaracer, Pearl Izumi e Amadeus.
L’intervista é stata rilasciata da Roberto Bombelli, IT manager di
Shimano MIC

14

• Zero12 = Zero12

15

é una startup nata a febbraio di quell’anno scor-

so. É un’azienda completamente sul cloud in tutti i sensi in quanto
sono fruitori di servizi cloud ma allo stesso tempo aiutano le aziende
ad avvicinarsi a tale tecnologia per iniziare un percorso di diminuzione
dei costi ed essere piú flessibili ai cambiamenti che il mercato richiede.
Zero12 é un’azienda sul cloud a 360 gradi.
Il core business si basa su due aspetti di sviluppo: applicazioni mobili
per Android ed Iphone e o↵erte con supporto verticale per l’analisi,
progettazione e sviluppo di soluzioni cloud per il pubblico, privato e
ibrido. Inoltre l’azienda é impegnata nella realizzazione di un progetto di startup con il nome di DriveFarm.16 In sintesi questo progetto
prevede un file server aziendale che risiede su cloud, in questo modo
le aziende ricreano la loro organizzazione sul servizio e il manager puó
definire uno spazio di storage, le policy di accesso al servizio, le informazioni e monitorare tutto quello che accade.

14

Intervista rilasciata in data 7 Novembre 2012 attraverso scambio di mail
Sito aziendale reperibile al sito www.shimano-mic.it
16
Reperibile al sito : www.drivefarm.com/pages/login.jsf
15
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L’intervista é stata rilasciata da Stefano Dindo, CEO di zero12 s.r.l.
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• Technogym = Technogym18 é un’azienda produttrice di attrezzi per

lo sport e il tempo libero con sede a Cesena (FC). Fu fondata nel 1983
da Nerio Alessandri, oggi é tra i leader nel mondo per wellness e fitness.
Impiega oltre 1400 collaboratori diretti (con etá media di 30 anni) e
dispone di 12 filiali in Europa, Usa, Asia e Sud America,ha fornito oltre
50.000 centri Wellness nel mondo (con 16 milioni di regolari utenti) e
circa 20.000 prestigiose abitazioni private solo in Italia.
Nel 1992 Technogym defin’ıil proprio concetto di benessere come ”uno stile di vita basato sulla regolare attivitá fisica, dieta equilibrata
e un atteggiamento positivo, aggiungendo al logo aziendale lo slogan
”The Wellness Company”. Il concetto di wellness si propone come alternativa al concetto americano di fitness. Il 29 settembre 2012 é stata
ufficialmente inaugurato il Technogym Village.
L’intervista é stata rilasciata da Bonazzoli Giandomenico, IT manager
di Technogym

19

• Interporto di Bologna SPA = Interporto Bologna Spa20 gestisce
oggi una delle piattaforme logistiche piú importanti in Europa.

La realizzazione dell’Interporto si inserisce in un progetto complessivo di sviluppo del territorio bolognese avviato negli anni ’70 grazie al
costruttivo clima di impegno di tutte le maggiori forze politiche e di
operosa collaborazione fra enti pubblici ed operatori privati: in quegli
anni, infatti, vengono progettati e avviati i lavori della tangenziale, dell’aeroporto, del centro agro-alimentare, del Centergross e del quartiere
fieristico, con le sue aree espositive, i servizi congressuali ed il centro
direzionale collocato nelle torri ideate da Kenzo Tange. L’Interporto
di Bologna ha contribuito fattivamente a promuovere una nuova cul17

Intervista rilasciata in data 25 Novembre 2012 attraverso chiamata diretta
Sito aziendale reperibile al sito www.technogym.com/it/
19
Intervista rilasciata in data 9 Gennaio 2013 attraverso chiamata diretta
20
Sito aziendale reperibile al sito www.bo.interporto.it/default.php
18
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2. Analisi empirica dei casi aziendali
tura della logistica intesa come motore di sviluppo e cuore del sistema
economico locale e regionale ed a↵ermare il presupposto che l’intermodalitá rappresenti una scelta responsabile verso un modello di crescita
attento ai temi della sostenibilitá ambientale. Quarant’anni fa l’idea
del trasporto intermodale era una scommessa, oggi rappresenta la via
da piú parti indicata per favorire la dinamica dei mercati e migliorare
la coesione territoriale.
Dispone di un’area interamente cablata, 14 antenne wi-fi, 13 km di fibra ottica, pannelli info-mobilitá, connettivitá a banda larga, noleggio
fibra ottica, centralizzazione dei servizi di sicurezza,antifurto e allarme
antincendio, servizi mail e di informazione, accesso a banche dati. L’intervista é stata rilasciata da Giuseppe Dall’Asta, responsabile tecnico
di Interporto Bologna Spa

21

• Eurocom srl = Eurocom srl22 dal 1999 opera nell’ambito dei servizi

formativi rivolti alla persona e all’impresa; negli anni si é specializzata
nello sviluppo delle risorse umane attraverso la realizzazione di progetti
di formazione destinati a giovani, adulti, professionisti ed aziende. Nel
2001 ha registrato il Marchio EUROaccademia
Guidata dalla certezza che la formazione professionale sia uno strumento decisivo a supporto delle persone e per la crescita delle imprese,
Eurocom opera considerando la centralitá della persona e la cura del
cliente come prerequisiti essenziali per una formazione di qualitá.
Eurocom crede inoltre nella formazione come strumento indispensabile per incrementare la preparazione tecnica degli individui, ma anche
come motivo di spinta all’autorealizzazione, alla fiducia, al coraggio di
discutere le proprie conoscenze e possibilitá per formare in modo permanente sé stessi attraverso l’approfondimento e l’aggiornamento delle
proprie competenze ed essere cosı́ ”testimonial” del proprio successo
professionale. Ai propri clienti Eurocom o↵re competenze, strumen-

21
22

Intervista rilasciata in data 10 Gennaio 2013 attraverso chiamata diretta
Sito aziendale reperibile al sito www.eurocomsrl.it
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ti e tecniche per potenziare le capacitá professionali e a↵rontare con
successo i cambiamenti nel mondo del lavoro, propone interventi di formazione ad hoc, pensati e progettati da un team di professionisti che
e↵ettua l’analisi del fabbisogno e pianifica l’intervento, secondo le specificitá di ogni singola azione didattica.
Nell’ambito della formazione, le aree di eccellenza di Eurocom sono:
l’ICT, Amministrazione e Finanza, Marketing e Comunicazione, Lingue, Normativa e Sicurezza e corsi ECM (Educazione Continua in Medicina).
L’intervista é stata rilasciata dal Prof. Maurizio Lucini titolare di
Eurocom e Umberto Dassi consulente

2.2.2

23

.

Modalitá di intervista

Le interviste sono state e↵ettuate tramite questionario inviato per mail
alle aziende che hanno risposto ai vari annunci da me pubblicati o attraverso
contatti diretti. Alcune sono state raccolte direttamente tramite intervista
telefonica o l’utilizzo di Skype.

2.2.3

Le domande

I quesiti posti durante le interviste sono state predisposte prima della
stessa. Nonostante questo, in special modo durante gli interventi diretti, si
é approfondito determinati argomenti modificando le stesse per adattarsi al
problema sollevato.
1. Chi é (Nome dell’azienda soggetto di intervista)?
2. Quali erano le esigenze che hanno stimolato l’utilizzo del cloud computing?
3. Quali soluzioni avete adottato?
23

Intervista rilasciata in data 21 Novembre 2012 attraverso scambio di mail
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4. Vi é stata un’analisi precedente all’e↵ettivo utilizzo del cloud? Se si,
come si é svolta e quali sono stati i fattori analizzati (positivi/negativi)?
5. Quali sono stati i principali vantaggi riscontrati dopo l’utilizzo(economici/
energetici/organizzativi/etc)?
6. Quali gli svantaggi?
7. Cosa ne pensate del problema sicurezza?
8. Andrete avanti in questo progetto? Ci sará un futuro per l’ambiente
cloud nella vostra azienda?

2.3
2.3.1

Elaborazione dei dati ottenuti
Motivazioni per l’attivazione di una soluzione cloud

L’attivazione di un servizio cloud da parte di tutte le aziende intervistate
era stimolato da un’esigenza abbastanza analoga: rinnovare gli applicativi
IT adottando una tecnologia nuova e tecnologicamente avanzata. Il 55%
dei soggetti intervistati ha dichiarato come elemento fondamentale l’esigenza
di rendere i propri sistemi aziendali piú rapidi e veloci, il 33% per esigenze
economiche e la totalitá delle imprese ha a↵ermato che l’applicazione cloud
poteva, in una prospettiva futura, abbattere in maniera graduale i costi di
gestione di un sistema hardware fisicamente collocato in azienda.
Avere i propri applicativi sulla “nuvola” o↵re una riduzione delle spese legate
a:
• Tempi di sviluppo applicativo
• Costi hardware
• Costi del software
• Spese di manutenzione della struttura IT
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• Costi per la gestione di policy di sicurezza per permettere l’accesso ai
server dall’esterno

• Maggiore velocitá nei cambiamenti
• Rinvestire il budget normalmente dedicati ad architetture IT in innovazione e sviluppo aziendale

La totalitá delle aziende si sono fornite di servizi cloud per adattarsi all’ampliamento dell’azienda nel tempo. Nel momento in cui le sedi si ingrandivano
vi era la necessitá di comunicare in maniera veloce ed efficace tra i vari dipendenti. L’esigenza di avere un applicativo che permetta tutto questo in
modo sicuro e accessibile 24 ore su 24 risultava impellente.
5 intervistati su 9 hanno dichiarato che la collaborazione tra i dipendenti
della propria impresa é un ulteriore motivazione per dotarsi di un servizio
cloud. In questo modo é possibile essere in comunicazione con i colleghi non
solo all’interno degli edifici aziendali ma in qualsiasi posto e sopratutto su
qualsiasi applicativo.
Interessante il caso di “Interporto di Bologna” che, come dichiarato in precedenza, é ancora in una fase iniziale del progetto cloud. La loro esigenza é
stata quella di risolvere un problema tipico degli interporti: la poca interazione tra i vari soggetti che ci lavorano. Ad esempio in una catena di trasporto
(camion,treno,camion) i soggetti interessati fanno fatica ad essere integrati
a livello informativo. In questo modo vi é un miglioramento dell’interoperabilitá e della competivitá dei service providers del trasporto attraverso la
riduzione dei costi di transazione e la promozione di soluzioni condivise.

2.3.2

L’analisi preliminare

Tutte le aziende intervistate hanno dichiarato che un’analisi accurata della situazione aziendale e delle tecnologie da adottare ha preceduto qualsiasi
progetto basato sul cloud.
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Il 100% ha e↵ettuato uno studio dei costi iniziali di partenza e solo successivamente é stata analizzata la complessitá del progetto stesso.
Il 77% ha dedicato una buona parte della fase di analisi a capire cosa portare
in cloud e cosa lasciare ad in un sistema classico. Gli intervistati in questa
percentuale ritengono estremamente importante prendere consapevolezza che
non tutto ció che é digitale puó risiedere sulla “nuvola”. Ci sono dati che per
la loro natura (complessitá, generalitá,etc) non sono adatti a tale passaggio.
Il 50% dei gruppi interessati ha analizzato le performance ottenibili dai sistemi cloud, improvement di sicurezza ed affidabilitá.
3 su 10 hanno dichiarato di aver esaminato le o↵erte dei principali competitor
e le valutazioni di mercato dei big player.
Da rilevare il caso di “Autotrasporti Mereu”. Fabio Mereu, amministratore
unico della Autoservizi Mereu Srl, ha asserito che nella fase di analisi sono
stati accettati i contratti di prova (trial version) da 30 giorni di vari fornitori
del servizio. Una volta capito il funzionamento e la soliditá dei vari sistemi
é stata e↵ettuata la scelta.
Interporto di Bologna nel suo progetto di cloud si trova attualmente in questa
fase. É stato eseguito un questionario [14] alle aziende che risiedono nell’interporto per analizzare l’impatto che potrebbe avere un’o↵erta di servizio
cloud. Nel questionario si interrogano gli interessati sull’attitudine ad un
progetto cloud, i benefici attesi, problemi maggiori, aree di interesse e in fine
la percezione in generale del cloud computing.
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Figura 2.1: Attitudine al cloud degli hub logistici interessati al progetto di
Inteporto

2.3.3

Riduzione dei costi

É stato riscontrato da parte delle aziende utilizzatrici dei servizi cloud un
abbassamento graduale della riduzione dei costi non solo legati ai servizi IT.
Ma anche:
• Diminuzione dei tempi di sviluppo di un nuovo prodotto con conseguente abbassamento di gestione del processo di creazione.(60%)

• Riduzione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura IT(50%)

• Limitazione i costi per l’hardware, di energia e di personale specializzato all’utilizzo dello stesso (30%)

• Miglioramento della comunicazione tra le vari sedi dislocate in vari
luoghi anche a livello internazionale (30%)

• Ottimizzazione della flessibilitá ai cambiamenti (30%)

39
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2.3.4

Svantaggi

L’analisi degli svantaggi ha portato un risultato molto diversificato dato
anche dall’utilizzo che le 9 aziende soggette ad analisi facevano del servizio
cloud.
• Psicologici = Umberto Dassi, consulente consulente di Eurocom, ha

dichiarato che l’uso di una soluzione cloud ha messo in evidenza una serie di “dubbi” legati alla scarsa conoscenza della tecnologia e alla poca
confidenza con il mondo internet. Inoltre il rapporto con il fornitore é
molto diverso da quello previsto dalla consuetudine. Per altro si possono realmente rilevare concrete difficoltá nella gestione delle procedure
previste dalla certificazione di qualitá ISO, soprattutto quando si tratta
di dare delle “garanzie” relative al fornitore stesso.

• Tecnici = 4 aziende su 9 ritengono che uno dei pochi svantaggi é stato

non possedere il totale controllo del server e per questo, quando vengono
riscontrati dei problemi, é necessario avviare una richiesta al fornitore
con conseguente risposta molto spesso poco tempestiva.

8 aziende su 9 ritengono che la dipendenza totale da internet (elemento essenziale per l’utilizzo dei servizi cloud) andrebbe valutata con molta attenzione,
almeno nel nostro paese. Essere sulla “nuvola” e non essere dotati di una
connettivitá costante e veloce viene ritenuto uno spreco di soldi ed energie. Il
100% delle aziende ritiene che nella connettivitá a banda larga l’Italia debba
ancora crescere e migliorare.

2.3.5

Il problema della sicurezza

Durante lo studio delle tecnologie cloud mi sono imbattuta nell’analisi di
numerosi problemi connessi all’utilizzo del cloud computing ma quello piú
usuale é quello legato alla sicurezza. Mi é sembrato opportuno, per questo,
analizzarlo anche durante le mie interviste.
Le risposte hanno smentito la teoria in quanto la maggior parte delle aziende
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intervistate hanno dichiarato di conoscere il problema, ma quest’ultimo non
ha rappresentato un ostacolo per l’adozione del cloud a livello aziendale.
Il 33% degli intervistati dichiarano che il problema sicurezza va anzitutto
risolto leggendo con attenzione i termini del contratto. Tutto ció che un
fornitore fa con i dati ricevuti é spesso autorizzato dal cliente stesso tramite
il contratto di stipulazione del servizio.
3 aziende su 9 ritengono che il fattore negativo sicurezza sia un falso mito. La
sicurezza su internet é e rimane un problema fondamentale, ma l’uso delle
piattaforme cloud non aumentano né diminuiscono questo rischio rispetto
all’utilizzo di server classici.
Come ha dichiarato Bonazzoli Giandomenico, IT manager di Technogym:
“Una volta che qualsiasi individuo o azienda decide di inserire
delle informazioni in formato elettronico ha giá fatto un passo nel
baratro dell’incertezza. Ma non farlo significherebbe farsi un autogol
prima ancora di provarci”.

Tutte le aziende intervistate pensano che dovrebbe essere presente una maggiore regolazione tramite una normativa chiara e nello stesso momento non
eccessivamente pesante per non ostacolare il mercato stesso. Quelle attuali
risultano incomplete e poco chiare per il 50%.

2.3.6

Il futuro

Il 44% delle aziende ha dichiarato che continueranno sulla strada cloud
portando altri servizi aziendali sulla “nuvola”. Sono, infatti, molto fiduciosi
sul futuro di tale tecnologia che acquisterá sicuramente valore e maggiore
affidabilitá. 2 aziende dichiarano di dover valutare ancora alcuni fattori economici e tecnici per decidere se proseguire nel progetto.
Interessante é l’intervento di Stefano Dindo, CEO di Zero12 s.r.l. che dichiara:
“A mio avviso nel futuro ci sará un mix tra l’infrastruttura e la
piattaforma as a service, quindi mi costruisco i miei dati all’esterno
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mentre creo applicativi sul dispositivo. Tra 5/6 anni vi sará sicuramente un’interazione maggiora tra dispositivi. Questi ultimi che eseguono
le applicazioni i cui dati sono salvati sul cloud interagiranno tra loro
per creare delle strutture piú complesse. Non ci saranno piú ambienti
separati.”

Frase dal sapore profetico quella di Fabio Mereu, amministratore unico della
Autoservizi Mereu Srl:
“Sicuramente ognuno di noi ha in casa un trapano, in futuro
dovremmo scambiarlo a tempo e non acquistarne uno per utilizzarlo
solo una volta.”

Tabella 2.1: Legenda soggetti intervistati
Numero caso

Nome azienda

Tipologia

1

Autoservizi Mereu

Autoservizi e noleggio
veicoli

2

Cisco System

Fornitura di apparati
di networking

3

D.B. Group

Spedizioni Internazionali
e servizi di logistica

4

Dexma

Sviluppo software

5

Zero12

Sviluppo di servizi cloud e
applicazioni per il mobile

6

Technogym

Produzione di attrezzi
da palestra per fitness e wellness

7

Interporto di Bologna S.p.a

Struttura di scambio per trasporti
intermodali e servizi logistici

8

Eurocom srl

Sviluppo di risorse umane

9

Shimano M.I.C

Distribuzione componenti e accessori
per biciclette
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Tabella 2.2: Servizi cloud e utilizzo
N.caso

Nome servizio cloud

Descrizione servizio

1

- Microsoft Cloud

- Passaggio in cloud di Office365
- Comunicazione tra dipendenti
- Tecnologie cloud per l’aggiornamento
dei servizi
- CRM in cloud
- Database

2

- Servizio Cloud interno

- WebEx, sistema cloud di collaboration
- Servizi cloud per la gestione interna

3

- Cloud di Telecom Italia

- Spazio dedicato per i
sistemi di produzione

4

- SeeWeb

- 10 macchine virtuali per un totale
e 40GB RAM

5

6

- Google Apps12

- Posta aziendale

- Evernote

- Appunti vari

- EC2 di Amazon

- Computazione

- SalesForce

- Servizi di CRM
- Posta aziendale

7

- Scelta operatore
in fase di analisi

- Il progetto vuole creare un insieme
di risorse virtuali software/servizi/dati
finalizzato alla logistica e
implementare una versione “beta”
di una piattaforma software cloud,
capace di gestire un insieme di risorse.

8

- Servizio Cloud interno

- Gestione delle risorse interne
- Comunicazione tra dipendenti

9

- Cloud di Telecom Italia

- Piattaforma web-server
- Database sql in cloud
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Tabella 2.3: Concetti in sintesi alle domande poste
N.caso

Domanda/Risposta
Quali erano le esigenze che
hanno stimolato l’utilizzo del cloud computing?

1

- Aggiornamento dei sistemi hardware
- Miglioramento dei servizi
- Sicurezza dei dati

2

- Condivisione e ambienti di collaboration
- Rendere i processi interni, email, ordini, gestioni dipendenti
piú veloci e flessibili
- Ridurre i tempi per lo sviluppo di una nuova applicazione
- Aumentare la portabilitá
- Investire nell’innovazione

3

- Garantire la fruizione dei servizi a clienti, fornitori e collaboratori
- O↵rire un ambiente sicuro, controllato ed affidabile

4

- Costruire un ambiente ad altissima affidabilitá per le applicazioni
mission critical dei clienti

5

- Riduzione dei costi iniziali
- Possedere dei sistemi molto distribuiti

6

- Migliorare e rendere distribuita l’applicazione per il Crm

7

- Mettere in interazione i vari soggetti presenti in interporto.

8

- Abbattere i costi di hardware in misura significativa
- Diminuire i costi del software
- Ridurre i costi di manutenzione della struttura IT

9

- Rendere facilmente raggiungibile e in modo
molto veloce il sito aziendale.
Continua nella pagina successiva
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Vi é stata un’analisi precedente all’e↵ettivo utilizzo
del cloud? Se si, come si é svolta e quali sono stati i fattori
analizzati (positivi/negativi)
1

- Ricerca di mercato tra i produttori
- Utilizzazione dei contratti di prova(30 giorni)
- Analisi del funzionamento e
della soliditá.

2

- Analisi dei costi e della complessitá
- Studio di un ambiente ibrido prima
del passaggio definitivo
- Ricerca di cosa trasportare in cloud e
cosa lasciare in un ambiente classico

3

- Analisi delle performance ottenibili dalle
soluzioni cloud
- Studio degli improvement di sicurezza ed affidabilitá

4

- Valutazioni di mercato dei big player

5

- Analisi degli elementi da trasferire sulla ’nuvola’
- Analisi delle o↵erte di servizi cloud

6

- Analisi dei costi
- Analisi dei rischi
- Prospettive per il futuro

7

- Questionari sull’impatto del possibile servizio ai soggetti
presenti in interporto analizzando anche
l’attitudine al cloud e le prospettive di crescita
Continua nella pagina successiva
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8

- Studio forme di pagamento
- Flessibilitá
- Rapporto prezzo/ benenifici
- Rapporto prezzo / prestazioni
- Modularitá
- Scalabilitá
- Aderenza al mercato
- Chiarezza della proposta

9

-Analisi delle o↵erte dei principali competitor
Quali sono stati i principali vantaggi riscontrati
dopo l’utilizzo(economici/energetici/organizzativi/etc)?

1

- Vantaggi psicologici di delegare a qualcuno di cui ti fidi la gestione
dei tuoi dati, backup e continuitá.
- Aggiornamento a livello centrale
- Eliminazione dei costi di manutenzione
acquisto di aggiornamenti software,
adattamento dell’hardware per i nuovi software
ampliamenti dimensionali, corrente elettrica
costi di sicurezza azzerati in termini di normativa e backup

2

- Riduzione del total cost of ownership del 37%
- Ridurre il tempo di sviluppo e calcolo
- Efficenza e accessibilitá

3

- Migliore gestione e riduzione dei tempi di deploy dei servizi
- Maggior uptime dei sistemi
- Delegazione ai fornitori alcuni compiti per potersi concentrare
su questioni piú attinenti

4

- Risparmio economico
- Scalbilitá di risorse hardware
- Garanzia di non avere guasti hardware bloccanti
Continua nella pagina successiva
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- Stalabilitá della struttura e flessibilitá
- Possibilitá di crescere e decrescere le risorse in base
all’utilizzo e↵ettivo

6

- Applicazioni utilizzabili h24
- Flessibilitá

7

textit Progetto in fase di sviluppo

8

- Abbattimento dei costi
- Miglioramento attraverso l’approdo alla flessibiliá del servizio o↵erto

9

- Velocitá di calcolo
- Costi contenuti
Quali gli svantaggi?

1

- Non pervenuti particolari svantaggi trattandosi di una
piccola e media impresa
- Scarse infrastrutture per la connessione internet in Italia

2

- Approccio architetturale complesso
- Politiche di sicurezza

3

- Non avere sistemi vicini alla sede aziendale

4

- Al momento non riscontrati

5

- Bassa presenza di connettivitá in Italia

6

- Prestazioni a livello di velocitá di chiamate a query
complesse molto meno veloci

7

Non ancora pervenuti

8

- Difficoltá nella gestione delle procedure previste dalla
certificazione di qualitá ISO
- Scarsa conoscenza della tecnologia

9

- Basso controllo del server
Continua nella pagina successiva
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Cosa ne pensate del problema sicurezza?
1

Non pervenuto

2

- Particolare attenzione da prestare alle
regolamentazioni
- Assicurare una stabiliá dei dati e la possibiliá
di dare e revocare permessi

3

- Troppo complesso da trattare nelle valutazioni iniziali

4

- Falso mito

5

- Occorre leggere con attenzione le clausole
del contratto stipulato con il fornitore
- Creare cultura e eliminare falsi timori

6

- Sicurezza scompare nel momento in cui si
inseriscono i dati in digitale

7

- Bisogna capire cosa portare in cloud, se ció che
si trasporta sulla nuvola siano dati che per natura
hanno un livello di vulnerabilitá alto é meglio pensarci bene

8

- Un buon sistema cloud rende le operazioni principali
trasparenti per l’azienda nella sua totaliá

9

Non pervenuto
Andrete avanti in questo progetto? Ci sará un futuro
per l’ambiente cloud nella vostra azienda?

1

- Il futuro é nel cloud e si cercherá di migliorare
e avanzare ancora di piú

2

- Nuovi tipi di ecosistemi a piú basso costo
con accesso da qualsiasi luogo sempre rimanendo sulla ’nuvola’.

3

- Per qualsiasi sviluppo futuro si continuerá
ad utilizzare il cloud

4

- Tutto quello che verrá realizzato nel prossimo
futuro sará sulla nuvola
Continua nella pagina successiva
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5

- Maggiore interazione tra dispositivi e non vi
saranno piú ambienti separati.
(Iniziato giá nel progetto DriveFarm)

6

- Vi sará un’analisi per capire se continuare in cloud o no
- Studio delle applicazioni da portare in cloud
e quale lasciare in un sistema classico

7

Non pervenuto

8

- Continuare in un’ottica cloud

9

- In progetto la gestione della posta elettronica
sfruttando i benefici del cloud
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Tabella 2.4: Concetti chiave in 5 punti
1

1) Cloud come compromesso tra aggiornamento,
miglioramento e sicurezza
2) Accettare varie trial version prima di decidere
i fornitore dei servizi per studiarne le capacitá
3) Vantaggio psicologico di delegare a qualcuno di cui ti fidi la
gestione dei tuoi dati
4) Serie di costi di gestione IT fortemente diminuiti
5) Italia non possiede abbastanza infrastrutture per la connetiviá

2

1) Collaborazione, flessibilitá e velocitá
2) Investire il budget in innovazione
3) Total cost of ownership in calo del 37%
4) Necessitá di regolazioni europee che non blocchino il mercato
5) Esigenze di banda larga poco presente in Italia

3

1) Garantire la fruizione dei propri servizi a clienti, fornitori e non ultimi
ai propri clienti in un ambiente sicuro, controllato ed affidabile
2) Importante la fase di analisi precedente all’utilizzo sulle performance
ottenibili e sugli improvement di sicurezza ed affidabilitá
3) Miglior gestione e riduzione dei tempi di deploy delle soluzioni,
maggiore uptime dei sistemi
4) Forma di svantaggio non avere i sistemi vicini
5) La sicurezza é uno degli argomenti principali nelle valutazioni di
soluzioni di questo genere
Continua nella pagina successiva
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1) Esigenza di costruire un ambiente ad altissima affidabilitá
per le applicazioni mission critical dei nostri clienti
2) Durante la fase di analisi necessarie molte valutazioni di mercato
dei big player
3) Il problema sicurezza é un falso mito
4) Risparmio economico e possibilitá di scalare le risorse hardware
con un semplice click
5) La scelta del cloud per Dexma é ormai irreversibile, tutto quello
che verrá realizzato nel prossimo futuro sará sulla nuvola

5

1) Diminuzione dei costi, flessibilitá ai cambiamenti che il mercato
richiede. Un vero vantaggio per imprese distribuite
2) Importante sopratutto per le starup per abbattere i costi iniziali
3) Svantaggio legato ad un deficit che purtroppo l’Italia possiede:
la bassa presenza di connettivitá
4) Bisogna leggere con attenzione le clausule del contratto
e di↵ondere cultura sul cloud in quanto vi é molta
ignoranza e paura
5) Nel prossimo futuro ci sará piú collaborazione tra vari
dispositivi e non vi saranno piú ambienti separati
Si conclude nella pagina successiva
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6

1) Il cloud é una realtá molto fumosa, molti servizi
che o↵rono cloud hanno solo l’e↵etto marketing
2) Applicazione utilizzabile 24 ore, utilizzata da miaia di aziende
in qualsiasi momento
3) Fattore negativo legato alla velocitá di risposta a query complesse
4) La sicurezza é giá in pericolo quando un’azienda trasferisce
i propri dati in formato elettronico, azione indispensabile nello
stato attuale del mercato
5) Il futuro dipende dal tipo di applicazione cloud e dall’uso che se ne
vuole fare. Bisogna capire per bene cosa si puó trasferire sulla
nuvola e cosa no

7

1) Progetti cloud spesso finanziati dall’unione europea
2) In un interporto vi é un problema di poca interazione tra i vari soggetti
che ci lavorano
3) Durante la fase di analisi é stato e↵ettuato un questionario in cui
i soggetti interessati veniva chiesto la loro visuale e opinione
per un progetto cloud
4) La sicurezza diminuisce man mano che aumentano le applicazioni
sviluppate ed adottate
5) Diminuiscono i costi di aggiornamento e manutenzione

8

1) Riduce il tempo di sviluppo degli applicativi
2) Flessibilitá, modularitá, scalabilitá
3) Possibilitá di utilizzare qualsiasi pc da qualsiasi punto
del mondo
4) Il cloud o↵re un software rapido, preciso, economico, user friendly
5) Svantaggi psicologici legati alla scarsa conoscenza della tecnologia,
poca confidenza con il mondo internet. Inoltre la dipendenza totale
di internet va valutata con molta attenzione
Si conclude nella pagina successiva
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1) Rendere facilmente raggiungibile e in modo molto veloce il sito aziendale
2) Vantaggio principale é la velocitá e i costi contenuti
3) Fase di analisi trascorsa ad analizzare con attenzione
i principali competitor
4) Svantaggio legato al non totale controllo del server e per alcuni problemi
(molto limitati) é necessario avviare una richiesta gestita, poi,
dal fornitore del servizio.
5) Il futuro sará tutto orientato verso il cloud

Capitolo 3
Situazione attuale e sviluppi
3.1

La situazione Europea

In molte campagne promozionali analizzate durante la prima fase del mio
studio, l’Europa era nominata patrocinatrice della tecnologia cloud. Definita la “nuvola” come sistema IT prioritario per tutte le imprese operanti
nel ventesimo secolo, le commissioni europee spesso incitano all’utilizzo della
stessa enfatizzando i benefici e descrivendo con accuratezza i possibili e↵etti
negativi per poterli prevenire.
Interessanti sono le riflessioni di Eric Pigal

1

dopo la relazione recentemente

presentata dalla Commissione Europea e intitolata “Sfruttare il potenziale
del cloud computing in Europa” [16].
Pigal ha evidenziato [17] come finora le azioni dell’Unione si siano limitate alla promozione delle di↵usione del cloud, mancando di una meta e di
metodo. Per questo é stata presentata una nuova proposta per di↵onderne
l’utilizzo, sviluppare applicativi basati su questo tipo di architettura e creare
infrastrutture cloud in Europa.

“É necessario che l’Europa diventi produttiva in questo settore
1

Eric Pigal, membro del Comitato Europeo per gli A↵ari Economici e Sociali - Cese,

alla Commissione Europea
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fornendo essa stessa le necessarie infrastrutture. Una sorta di autarchia digitale con l’obiettivo di rendere l’Europa sempre meno dipendente dai fornitori extraeuropei. L’energia digitale, come altre fonti di energia quali il petrolio o il gas, é di importanza economica e
strategica”.

Affinché questo sia possibile é necessario eliminare una serie di ostacoli tecnici
e normativi, sviluppare nuovi modelli o clausole contrattuali di riferimento.
Il Cese2 ritiene fondamentale, inoltre, indirizzare in modo specifico tutte le
tipologie di utenti, mettendo in evidenza sia i rischi che le opportunitá. A seguire la rappresentazione grafica di una ricerca d’analisi del livello di percezione, conoscenza e utilizzo del cloud a livello europeo, e↵ettuata interpellando
un panel di 4.000 utilizzatori in nove Paesi diversi: Austria, Belgio, Francia,
Germania, Grecia, Polonia, Regno Unito, Romania e Ungheria. Realizzata
da Ipsos Public A↵airs per Bsa nel Dicembre 2012. [18]

Figura 3.1: Modi di utilizzo del cloud computing in Europa
2

Comitato economico e sociale europeo

La situazione Europea

Figura 3.2: Conoscenza del cloud computing in Europa. (Dicembre 2012)

Negativa la situazione nel settore pubblico. Secondo i dati riportati da Ricoh3 sull’utilizzo della nuvola nella pubblica amministrazione il 52% degli
intervistati ha visto complicarsi il lavoro dopo l’introduzione delle tecnologe
cloud. [21]
Carsten Bruhn

4

commenta:

“Sembra che il settore pubblico non stia sfruttando nel modo migliore i benefici del Cloud Computing, tra cui accesso piú semplice alle
informazioni, migliore condivisione della conoscenza e aumento della
flessibilitá del business.
3

Principale operatore nel mercato delle soluzioni per la stampa office e il produc-

tion printing e provider di Managed Document Services. Sito aziendale reperibile al sito
http://www.ricoh-europe.com
4
Executive Vice President di Ricoh Europe
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Questo é probabilmente causato da processi documentali non interconnessi e dal fatto che i processi, le tecnologie e le persone sono considerati come aspetti a se stanti anziché come elementi complementari
il settore pubblico lavora per erogare servizi di qualitá elevata ai cittadini. In questo contesto é importante che i processi documentali
vengano gestiti in modo che le informazioni siano corrette e possano
essere condivise tra i vari reparti in maniera sicura ed efficiente. Ci si
aspetta che la PA utilizzi sempre piú informazioni in formato elettronico e che il Cloud svolga un ruolo importante nella migrazione dal
cartaceo al digitale.
Un traguardo che, per essere raggiunto, necessita di una maggiore
presenza di esperti di document management, in grado di semplificare il processo di migrazione rendendo le informazioni accessibili al
momento giusto e nel formato corretto.”

3.2

La situazione in Italia

In Italia l’adozione del cloud computing sta aumentando in maniera costante nel ultimo anno.
Dato positivo questo, visto che le ultime ricerche svolte nel 2012 da Enter5
non erano altrettanto positive. [19]
Nella ricerca dell’anno scorso si evidenziava un mercato italiano del cloud
non ancora maturo. Molte aziende non avevano nessuna intenzione di adottare questa tecnologia. Cresceva leggermente l’interesse e la conoscenza del
cloud. Il 47% dei CIO e il 38% dei responsabili IT erano in fase di valutazione. Per quanto riguarda le soluzioni adottate, la ricerca evidenziava che il
59% sceglieva infrastrutture IaaS mentre il 39% si affidava a soluzioni SaaS
e il 26% usava il cloud come piattaforma PaaS.
La ricerca si concludeva con l’analisi dei motivi che spingono verso la “nuvola” e i fattori frenanti. Si evidenziava un orientamento di spinta al cloud
5

Societá di telecomunicazioni e strategia digitale che o↵re servizi cloud. Blog reperibile

all’indirizzo http://www.enterthecloud.it
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volto a privilegiare la leva economica (il 47% degli intervistati) mentre il 42%
é maggiormente motivato dai risparmi sui costi operativi.
I fattori frenanti erano rappresentati da: sicurezza (30%), privacy (38%) ridotto controllo (15%), problemi di connettivitá (45%), ridotta preparazione
delle risorse umane (30%). Il 13% ha risposto che non ci sono barriere o
vincoli.

Figura 3.3: Il cloud computing nelle strategie aziendali 2012

Piú positiva é invece la situazione attuale analizzata dei primi mesi del 2013.
L’analisi ha evidenziato un numero in crescita di imprese che migrano sulla
nuvola in Italia.
Secondo lo studio, condotto da Nextvalue,

6

il 69% delle piccole/medie im-

prese ha giá adottato una soluzione cloud. [20]
Si legge nel rapporto:
“Il Cloud é giá penetrato nel sistema produttivo italiano, che spinge l’IT verso una nuova fase. L’onda lunga raggiungerá presto anche
6

Societá fornitrice di servizi di consulenza a tutti gli attori nelle industries

dell’Automotive e dell’Insurance
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le piccole imprese, oggi solo sfiorate dalla Nuvola, mentre é certo che
abbia giá permeato vasti settori sottostanti del mondo professionale e
delle micro-aziende.”

Per i soggetti intervistati, il Cloud viene al momento utilizzato soprattutto
per posta elettronica (60%), Disaster Recovery e Business Continuity (54%),
Archiviazione (53%), Collaboration (43%), CRM (42%).

3.3

Previsioni per il 2013

Il 2013 si candida come un’anno in cui la nuvola sará la protagonista nella
scena dell’Information Technology in tutto il mondo.
Nick Pegley7 dopo aver individuato nel cloud computing uno dei fenomeni
che maggiormente influenzerá il mondo della tecnologia nell’anno da poco
cominciato ha dichiarato [22]:
“Il Cloud Computing é in grande crescita e questo trend si rafforzerá nel 2013. Ci aspettiamo un aumento molto significativo del
numero dei server che saranno nella “nuvola” cosı́ come dei servizi di
storage”.

Secondo Pegley un buon numero di piccole e medie imprese hanno studiato
i vantaggi del cloud computing e ora sono pronte ad utilizzarle, dato anche
il mercato concorrenziale che si presenta attualmente. Per questo, Pegley
prevede una vera e propria esplosione del Cloud nel giro di pochi mesi.

“Il cloud computing sta crescendo. Uno dei vantaggi dello storage basato su cloud é la possibilitá di accedere ai dati aziendali anche
se l’ambiente di ufficio non é disponibile. Questo puó rappresentare la di↵erenza tra l’essere in grado di esercitare la propria attivitá
economica e di fallire miseramente per ogni business”.
7

Vice presidente di All Covered IT Services di Konica Minolta

Conclusioni
Ho iniziato lo studio del cloud computing richiamata dalla notevole mole
di notizie in merito a questa “nuova” tecnologia che circolavano nel settore
dell’IT. Spesso l’argomento é stato citato durante lezioni universitarie e varie
discussioni tra colleghi. Per questo motivo ho voluto appro↵ondire l’argomento e dedicare la mia tesi allo studio della “nuvola”.
Durante il periodo di ricerca ho avuto la possibilitá di approfondire la teoria
e conoscere i vari tipi di tecnologie cloud in uso, scoprendo che i classici modelli si stanno evolvendo in maniera continua e costante.
Ritengo particolarmente interessante la seconda parte della mia ricerca, dedicata alle interviste svolte ai responsabili IT di varie aziende che utilizzano
la nuvola nel proprio business.
Durante le interviste ho avuto modo di scoprire che determinati argomenti analizzati nello studio della prima fase e sottolineati come estremamente
cruciali erano poco rilevanti nella pratica e che, invece, problemi descritti in
maniera superficiale sulle riviste erano all’ordine del giorno nelle problematiche legate all’utilizzo del cloud in azienda.
Da qui la necessitá di studiare empiricamente i casi. Questo approccio é
risultato utile per riflettere quanto sia essenziale, dopo uno studio teorico,
analizzare esperienze dirette.
Ritengo, in conclusione, che la tecnologia cloud sia ormai inserita in maniera
costante nel contesto aziendale in ogni forma di azienda ma che, in particolar
modo nel contesto italiano, vi é ancora un notevole timore sul reale beneficio
economico e organizzativo o↵erto.
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Conclusioni
Pochi sfruttano in pieno la potenzialitá del cloud e questo é dovuto anche
alla mancanza di strutture adatte nel territorio italiano per garantire una
connettivitá costante, fattore essenziale per i servizi della “nuvola”.
La necessitá delle aziende intervistate é quella di avere sicurezza e informazioni per capire e analizzare tutti i fattori cosi da poter studiarne i vantaggi
e gli svantaggi legati all’utilizzo della tecnologia cloud ormai profondamente
radicata nel campo dell’Information Technology.
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