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HYBRID CLOUD 

Architetture ibride e security: l’ambiente di riferimento  

per la digital transformation 

APRILE 2016 - ORE 12.00 - 13.00 

Poter accedere alle risorse infrastrutturali (e anche applicative) con la massima dinamicità, in 

modo semplice e scalabile, quando si presentano nuove esigenze da parte degli utenti o a 

supporto di determinati workload aziendali, in costante crescita per via di business model sempre 

più digitali, non è un miraggio! Le architetture ibride, che combinano l’utilizzo delle risorse on 

premise e in cloud, basate su stringenti criteri di security rappresentano il trend di riferimento. 

 Secondo la Cio Survey 2015, realizzata da Gartner su 2850 Cio worldwide:  

 il cloud IaaS viene considerato, ai fini delle strategie di evoluzione infrastrutturale, come una 
possibile opzione dall’83% dei rispondenti e quale scelta primaria dal 10%; 

 nel 2014, per la prima volta, la crescita assoluta dei workload in esecuzione su cloud pubblico 
IaaS ha superato l’aumento dei carichi di lavoro gestiti su infrastrutture onpremise; 

 il cloud IaaS è ora utilizzato in quasi tutte le applicazioni che possono essere 
ragionevolmente ospitate su server x86 virtualizzati.  

 

Guardando al mercato globale, le previsioni di Gartner relative alla spesa in soluzioni IaaS 

dovrebbe sfiorare i 16,5 miliardi di dollari nel 2015 con un incremento del 32,8% dal 2014 e un 

tasso di crescita annuale composto (Cagr) 20142019 pari al 29,1%. Il grafico mostra la stima 

effettuata da Yankee Group relativamente alla crescita dello IaaS in rapporto a PaaS e SaaS 

negli ultimi anni. 

 

Obiettivo del WEB Talk è trovare una risposta ad alcune domande strategiche: 

 Quali sono i vantaggi effettivi di una infrastruttura pay per use? 

 Come si superano i problemi di integrazione e quali sono gli step tecnologici ‘preparatori’ per 
poter accedere a servizi esterni? 

 Come si governa il self-service degli utenti? 

 Che ruolo gioca la sicurezza e quali principali parametri tecnologici ed organizzativi da 
considerare per disegnare un ambiente hybrid cloud sicuro? 

 Quali sono i principali step verso un ambiente hybrid cloud? 

AGENDA 

12:00  

Benvenuto e introduzione 

Nicoletta Boldrini, Giornalista 

ZeroUno 

12:10 

Discussione e approfondimento 

- Stefano Mainetti, Co-direttore 

scientifico dell’Osservatorio 

Cloud e Ict as a service della 

School of Management del 

Politecnico di Milano 

- azienda utente che ha 

intrapreso un percorso di 

evoluzione verso l’hybrid 

cloud. Un’analisi dei vari step 

- Nicoletta Boldrini, Giornalista 

ZeroUno 

Confronto con i partecipanti 

Gli utenti collegati al Web Talk 

potranno intervenire nel corso 

del confronto con domande, 

opinioni, spunti di riflessione 

13:00  

Conclusione del Web Talk 
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