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In sintesi
Nell'era dei servizi digitali, le applicazioni e i dati sono enabler fondamentali per ogni
organizzazione. Il valore di Agile e DevOps, compresi la distribuzione più rapida
e i livelli di servizio migliori, è ampiamente riconosciuto e viene attivato da una rapida
evoluzione delle architetture di IT delle organizzazioni di oggi. Il ritmo dell'innovazione
continua ad accelerare. Per stare al passo, molte organizzazioni hanno iniziato
a sviluppare le loro applicazioni utilizzando tecniche native per il cloud. Le applicazioni
native per il cloud sono progettate come un insieme di microservizi che possono
essere scalati e aggiornati in modo indipendente. Solitamente vengono erogati come
container e orchestrati con Kubernetes.
La maggior parte delle organizzazioni dispone di applicazioni esistenti con funzionalità
business-critical che non possono essere abbandonate. Spesso si tratta di pacchetti
monolitici in esecuzione in un ambiente virtualizzato. Per prosperare e crescere, le
organizzazioni devono adottare un approccio specifico per le applicazioni moderne.
Un approccio specifico per le applicazioni moderne utilizza in modo ottimale i servizi
distribuiti esposti come API in esecuzione in un ambiente multi-cloud. Presuppone la
collaborazione dei servizi esistenti implementati nelle architetture monolitiche di oggi,
oltre a nuovi servizi che utilizzano in modo ottimale le tecniche native per il cloud.
Dell Technologies ha dimostrato la sua competenza nell'aiutare le organizzazioni
a determinare un piano strategico per l'adozione delle applicazioni moderne. Questo
eBook inizierà con il riepilogo dei vantaggi che i clienti hanno ottenuto dal passaggio
a un approccio specifico per le applicazioni moderne. In seguito verranno esposte
quattro tecniche per accelerare le iniziative delle applicazioni moderne.
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Vantaggi delle applicazioni moderne

Risposta e innovazione più rapide
L'aggiornamento delle applicazioni monolitiche
richiede la ricostruzione dell'intero pacchetto,
anche per piccole modifiche. Poiché le applicazioni
moderne includono una serie di servizi modulari
che comunicano tramite API, gli sviluppatori
possono rapidamente aggiungere nuove funzionalità
innovative e aggiornare le funzionalità esistenti in
modo indipendente.
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Maggiore scalabilità
e tolleranza ai cambiamenti

Rischio ridotto e aumento
della produttività

Poiché i servizi alla base delle applicazioni moderne
sono associati liberamente, possono essere interrotti,
avviati e scalati in modo indipendente. Ciò li rende più
affidabili e resilienti ai cambiamenti nei livelli di servizio
dell'infrastruttura in cui sono in esecuzione. Questo
consente la scalabilità su più cloud senza interruzioni,
se necessario.

L'automazione è parte integrante dell'approccio alle
applicazioni moderne. Gli strumenti che applicano
le policy e riducono i passaggi manuali creano
processi ripetibili che eliminano la possibilità di errore
e riducono lo sforzo richiesto per implementare
e mettere in funzione l'infrastruttura sottostante.
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Quattro modi per accelerare il
successo delle applicazioni moderne

Non è necessario
inventare nulla di nuovo

Ottimizzare le
operazioni successive

Patrimonio tecnico:
utilizzo ottimale degli
investimenti esistenti

Progettazione mirata
alla coerenza

Nella prossima sezione approfondiremo ciascun suggerimento e come metterlo in pratica.
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Non è necessario inventare nulla di nuovo
LA SFIDA
Sviluppare un proprio stack di applicazioni moderne non crea quasi mai un
valore differenziato
L'ecosistema delle applicazioni moderne è complesso; una piattaforma di applicazioni moderne
richiede componenti dell'infrastruttura sottostante che implementano funzionalità core, tra cui
orchestration, registro delle immagini, persistenza, rete, monitoraggio, sicurezza e altro ancora.
È necessario scegliere un'implementazione commerciale per ciascun componente e integrarli per
una collaborazione perfetta. La maggior parte del personale IT non ha familiarità con le tecnologie
native per il cloud, rendendo la sfida ancora più complessa. La selezione e l'integrazione di tali
componenti per assemblare una piattaforma pronta per la produzione molto raramente aggiunge
un valore univoco. La maggior parte delle organizzazioni che tentano di creare una piattaforma
nativa per il cloud personalizzata finisce per ritrovarsi con configurazioni difficili da sostenere
e dimensionare per la produzione.

LA SOLUZIONE
Soluzioni pronte all'uso per l'infrastruttura di applicazioni moderne
Per rendere più veloci le applicazioni moderne e consentirne la scalabilità, le organizzazioni
devono semplificare l'approvvigionamento e la configurazione dell'infrastruttura delle applicazioni
moderne. Scegliendo una piattaforma pronta all'uso e per la produzione, è possibile concentrarsi
sui risultati strategici che le applicazioni moderne sono in grado di favorire, anziché concentrarsi
sull'approvvigionamento e sulla configurazione dei componenti. L'utilizzo di un'architettura
standardizzata che sia preconfigurata velocizza il ciclo di produzione e garantisce la possibilità di
passare dallo sviluppo alla produzione su vasta scala.
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Patrimonio tecnico: utilizzo ottimale degli investimenti esistenti
LA SFIDA
Gli ambienti incompatibili generano interruzioni e aumento dei costi
Poche organizzazioni possono permettersi di partire da zero e abbandonare gli investimenti
esistenti in infrastrutture e personale. Affinché l'approccio alle applicazioni moderne sia vincente,
gli approcci tradizionali e nativi per il cloud devono coesistere in modo pragmatico. Molti stack
nativi per il cloud eccellono nel fornire nuove funzionalità nei microservizi in contenitori, ma
trascurano le preziose applicazioni legacy che stanno alla base del business. Se l'infrastruttura
esistente e le competenze attuali non vengono estese nella prassi delle applicazioni moderne,
i flussi di processo DevOps saranno intrinsecamente disgiunti e l'architettura non sarà sostenibile.

LA SOLUZIONE
Aggiungere subito le funzionalità native per il cloud in modo incrementale
all'operatività esistente
L'approccio pragmatico consiste nel migliorare l'infrastruttura e il personale che attualmente
supportano applicazioni virtualizzate e IaaS (Infrastructure-as-a-Service) in modo da incrementare
il supporto per i contenitori e l'orchestration Kubernetes. Le applicazioni moderne combinano i servizi
di applicazioni tradizionali monolitiche e applicazioni in container emergenti, ed è opportuno che
queste applicazioni siano supportate sulla stessa infrastruttura. Le competenze native per il cloud
sono molto richieste e il personale esperto nei sistemi legacy ha un suo valore. È possibile ottimizzare
il valore di entrambi dotando il personale di strumenti che consentano di supportare le funzionalità
native per il cloud con le sue competenze esistenti.
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Ottimizzare le operazioni successive
LA SFIDA
Rischio di downtime e perdita di dati
Con un numero così elevato di componenti in uno stack di applicazioni moderne, la gestione
del ciclo di vita può diventare estremamente rapida. I miglioramenti delle funzioni e le patch di
sicurezza richiedono aggiornamenti regolari della piattaforma. La mancata applicazione di patch
e aggiornamenti comporta il rischio di downtime e incidenti di sicurezza. Accade che talvolta gli
sviluppatori e gli operatori si ritrovino a dedicare il proprio tempo a mantenere l'integrità dello stack
anziché implementare funzioni che differenziano l'azienda. Le applicazioni moderne vengono
utilizzate per più sistemi business-critical. Questo rende necessaria la continuità aziendale e una
soluzione per contenere i guasti irreparabili in modo da scongiurare il rischio di perdita di dati.

LA SOLUZIONE
Manutenzione e scalabilità dei livelli di servizio giusti
Adottando una piattaforma che automatizza le patch e l'aggiornamento a nuove versioni,
le organizzazioni possono garantire la stabilità e la sicurezza della propria architettura di
applicazioni moderne, senza distogliere gli sviluppatori dall'innovazione. Questa funzionalità
consente di scaricare automaticamente gli aggiornamenti verificati, mantenendo il buono stato
dell'infrastruttura sottostante senza interruzioni. Rimuove le barriere per conservare la piattaforma
attuale, in modo che sia possibile accedere a nuove funzionalità e miglioramenti alla sicurezza non
appena questi sono disponibili. Questo, a sua volta, consente al personale di concentrarsi sulle
attività che aggiungono valore all'operazione. La soluzione giusta per la continuità aziendale e il
ripristino di emergenza includerà la possibilità di proteggere sia le macchine virtuali sia i contenitori.
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Progettazione mirata alla coerenza
LA SFIDA
I deployment multi-cloud sono soggetti a infrastrutture
e operazioni incoerenti
Le applicazioni moderne vengono eseguite nell'era delle operazioni cloud. La maggior parte delle
organizzazioni deve essere in grado di supportare più opzioni di deployment del cloud per le
proprie applicazioni, sia on-premise in un private cloud, sia nei public cloud hyperscale. Quando
le applicazioni non sono compatibili tra le diverse opzioni di deployment del cloud, l'IT perde la
flessibilità necessaria per collocare i carichi di lavoro sul cloud che si adatta meglio alle esigenze. La
governance e la conformità sono molto complesse in un mondo multi-cloud a causa delle variazioni
nelle procedure operative, delle interfacce di gestione, delle policy di sicurezza e degli strumenti di
monitoraggio, dai privati alle diverse opzioni di deployment pubblico.

LA SOLUZIONE
Semplificare le operazioni con la coerenza dell'hybrid cloud
La scelta dell'ambiente in cui vengono eseguite le applicazioni dovrebbe essere dettata da
considerazioni aziendali, tecniche, operative ed economiche, non dalle limitazioni di compatibilità.
L'approccio giusto consente di spostare la stessa VM o contenitore senza alterarli, affinché gli
sviluppatori e l'IT possano creare un allineamento tra le esigenze delle applicazioni e le opzioni di
infrastruttura. Un framework operativo coerente esteso a tutti gli ambienti è fondamentale per
mantenere la governance, la sicurezza e la conformità, nonché per migliorare la produttività DevOps.
Un hybrid cloud coerente deve estendersi in tutti gli ambienti, tra cui data center on-premise,
posizioni edge e public cloud. Ciò consente di istituire policy e processi in modo tale da limitare i silo
operativi aumentando l'efficienza e riducendo i rischi.
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Applicazioni moderne: le soluzioni
offerte da Dell Technologies
VMware vSphere® with Tanzu™ include ora Kubernetes. Dell Technologies
collabora a stretto contatto con VMware per offrire soluzioni e servizi per Tanzu.
Aggiunte in modo incrementale e senza interruzioni alle operazioni esistenti,
queste soluzioni favoriscono un approccio pragmatico all'adozione di modelli
nativi per il cloud. Ciò semplifica e accelera la capacità delle organizzazioni di
trasformare il proprio portafoglio di applicazioni e di prepararsi alle sfide future.
Dell Technologies Tanzu Advantage è il portafoglio di soluzioni che integra il
meglio della nostra infrastruttura leader del settore con il software leader del
settore di VMware. La piattaforma in cui verranno eseguite le applicazioni
può dover soddisfare i requisiti differenti di ogni organizzazione e, a volte,
di ogni prodotto fornito dall'organizzazione. Questa caratteristica è definita
Implementazione di Tanzu in base alle esigenze.
I componenti all'avanguardia inclusi nei server PowerEdge e perfino nello storage
appositamente progettato, come PowerMax o PowerStore, offrono il massimo
livello di configurazione e controllo. Le opzioni pronte all'uso basate su VxRail
sono preconfigurate e caratterizzate da elevati livelli di integrazione per garantire
un'attivazione e operazioni successive automatizzate rapide e senza problemi.
Approcci as-a-Service, come APEX Cloud Services e VMware Cloud on Dell EMC,
offrono servizi a consumo flessibile, di erogazione bundled e di implementazione,
nonché servizi completamente gestiti in caso di necessità.
Dell Technologies ha collaborato con VMware e l'open-source community sul
progetto Velero per fornire protezione dei dati di livello enterprise per gli ambienti
Kubernetes. Il software Dell EMC PowerProtect parte da queste funzionalità
per consentirti di configurare policy di protezione, backup e ripristino, deduplica
e applicazioni tier, container e virtual machine VMware sul protection storage.
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Applicazioni moderne: le soluzioni offerte da Dell Technologies

Implementazione di VMware Tanzu con APEX Cloud Services
APEX Cloud Services offre più opzioni per automatizzare il deployment di un'infrastruttura di applicazioni moderne con Tanzu per fornire un ambiente Kubernetes pronto
per la produzione. In questo modo è possibile sfruttare nei deployment Kubernetes un modello operativo di infrastruttura coerente per accelerare i tempi di sviluppo
delle applicazioni native per il cloud. Con il supporto per entrambe le applicazioni tradizionali e native per il cloud sulla stessa infrastruttura, puoi ora puoi trarre il massimo
vantaggio dalla nuova evoluzione delle applicazioni di livello enterprise.

App
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Private Cloud

VXRAIL
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Dell Technologies facilita l'adozione di
applicazioni moderne in tutta tranquillità
Le applicazioni moderne sono al centro della realizzazione di prodotti e servizi innovativi in tutte le
organizzazioni. Un approccio alle applicazioni moderne presuppone un utilizzo ottimale delle applicazioni nuove
ed esistenti tra le opzioni di private cloud, public cloud e deployment edge. Le organizzazioni che adottano
questo approccio riscontrano un IT più agile e scalabile e una riduzione del TCO, nonché livelli di servizio migliori.
Può essere difficile destreggiarsi nel mutevole panorama dell'informatica. Con Dell Technologies i clienti
possono creare un'architettura aziendale in grado di accogliere le applicazioni moderne in modo pragmatico.
Questo approccio protegge gli investimenti esistenti garantendo il dimensionamento dal progetto pilota
alla fase di produzione. Abbiamo esperienza nell'instaurare un approccio sostenibile che utilizzano in modo
ottimale l'automazione e una coerenza tra più opzioni di deployment nel cloud.
Dell Technologies Tanzu Advantage è basato su componenti comprovati di Dell EMC e VMware.
Abbiamo co-progettato integrazioni esclusive che semplificano l'intera esperienza di proprietà, dalla progettazione
all'implementazione, fino alla manutenzione. È supportata dai nostri professionisti dei servizi e dai fornitori di servizi
che forniscono assistenza in tutti gli aspetti dell'incorporazione delle tecnologie native per il cloud e l'orchestration
Kubernetes, dall'architettura alla formazione, ai servizi gestiti e all'hosting. Il risultato è un approccio alle applicazioni
moderne che consente un IT efficiente e agile, pratico e in linea con le esigenze dell'organizzazione.

Contattaci subito per iniziare.
Ulteriori informazioni su Dell Technologies Tanzu Advantage.

Dell Technologies Tanzu Advantage è una serie di soluzioni per l'infrastruttura cloud basate su architetture Intel®
e supportate dal più ampio ecosistema di settore. Ciò fornisce un cloud computing affidabile e una sicurezza migliorata,
oltre a prestazioni scalabili e ottimizzate per i carichi di lavoro tra public cloud, private cloud e posizioni edge.

Promuovere una strategia per le applicazioni moderne

12

