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Workload Automation: il Fulcro dell’Integrazione dei 
Processi di Business nell’Era del Cloud e dei Big Data

Introduzione
Oggi, l’azienda IT deve garantire servizi al business in modo sicuro, affidabile e corretto. Tali servizi sono 
spessi collegati a dati e applicazioni che risiedono su diversi sistemi operativi e su Cloud pubblico, come 
Amazon EC2 o Microsoft Windows Azure. Quanto più rapidamente ed efficacemente queste applicazioni 
riescono a scambiarsi dati, tanto meglio per le business unit, che possono trarre il massimo vantaggio 
dai servizi IT ed aumentare la soddisfazione del cliente. La Workload Automation (WA) andrebbe 
vista come l’impianto che collega tutti i sistemi operativi, le applicazioni (di serie e personalizzate) e le 
sorgenti di dati (relazionali e destrutturati). In breve, la WA è oggi il fulcro 
dell’integrazione dei processi di business, e quindi un elemento chiave per 
massimizzare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi IT. 

Questo white paper è basato sul report della ricerca sulla Workload 
Automation dell’ENTERPRISE MANAGEMENT ASSOCIATES® 
(EMA™) di settembre 2013 – Workload Automation in an Era of Cloud, 
Analytics, Enterprise Mobility, DevOps and Big Data – e si propone di 
indagare in che modo le aziende di qualunque settore e dimensione 
possono trarre vantaggio riconoscendo l’importanza della WA all’interno 
di un contesto Cloud e Big Data. 

Ricerca EMA: Il Vecchio Approccio alla Workload 
Automation è Inadeguato nel Mondo di Oggi del Cloud e 
dei Big Data
Una ricerca condotta dall’EMA ha messo in luce che due terzi (67%) delle imprese sono sottoposte ad 
una maggiore pressione dovuta alle business unit che avviano progetti IT implicando complessi set di 
requirement della Workload Automation (vedi grafico 1).
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Grafico 1: Fattori di complessità creati dalle business unit
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Al gruppo di addetti alla WA è stato tradizionalmente richiesto di gestire i nuovi requisiti, ma senza che 
il team fosse realmente coinvolto nella gestione dei sistemi IT aziendali e senza disporre di strumenti 
abbastanza flessibili da far fronte all’aumento della complessità. In generale, le organizzazioni non 
credono che il loro software di WA sia all’altezza del suo nuovo ruolo di fulcro dell’integrazione dei 
processi di business, particolarmente all’interno di un contesto Cloud e Big Data. Solo nel 19% dei casi 
le aziende sono totalmente soddisfatte delle loro soluzioni di WA, mentre un terzo (30%) è in cerca di 
un software di Workload Automation migliore. Oltre la metà delle organizzazioni (56%) che hanno 
software obsoleti di WA sono pronte a migrare ad altre piattaforme di Workload Automation (vedi 
grafico 2). Questo dimostra che i clienti cercano attivamente soluzioni software in grado di soddisfare 
le esigenze nel mondo di oggi dei Big Data, del Cloud e delle DevOps.

Is your organization considering migrating to a different workload automation software? 
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Grafico 2: Probabilità di migrare a una nuova soluzione WA  in base alla maturità dell’attuale soluzione

Requisiti per la Workload Automation nell’Era del Cloud 
e dei Big Data
La ricerca dell’EMA ha messo in luce quattro caratteristiche generali per adattare la WA al data center 
service-centric e application-driven di oggi:

1. Integrazione
Il software per la Workload Automation deve potersi integrare facilmente negli ambienti IT di oggi, 
enormemente eterogenei, con diversi sistemi operativi, applicazioni, risorse Cloud e mainframe. 
Dovrebbe sempre essere garantito un minimo di integrazione con i sistemi più diffusi - Hadoop, SQL 
Server, SharePoint, Oracle, SAP - attraverso specifici connettori, con la possibilità di integrazioni più 
complesse grazie a plugin per sviluppare tool come Eclipse o Microsoft 
Visual Studio. 

La ricerca dell’EMA evidenzia come l’82% delle aziende stiano guardando 
alla WA per integrare in modo semplice ed affidabile i sistemi ERP, CRM, 
FTP e le piattaforme di e-commerce, i database e le applicazioni custom. 
Spesso i business service di oggi sono composti da numerose applicazioni 
e dalle relative fonti di dati. Più queste diverse applicazioni sono integrate 
tra loro, meglio è per la vita del business.

Il fatto che il 60% delle aziende non siano soddisfatte della capacità delle 
loro attuali soluzioni di WA di integrare rapidamente altre applicazioni o 
sistemi operativi spiega la prevalenza di script integrativi e codice scritto 
a mano (utilizzato dal 79% delle organizzazioni; vedi grafico 3).  
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79% 
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Do you use scripts for Workload Automation?  
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No 

Grafico 3: Utilizzo di script per la Workload Automation

L’integrazione realizzata attraverso gli script comporta diverse sfide, dalla documentazione e affidabilità, 
alla gestione degli SLA e alla possibilità di fare l’upgrade. I clienti vogliono invece che il loro software 
di WA garantisca l’allineamento dell’IT con le esigenze del business. 

2. Centralità degli SLA
Più vi sono applicazioni e sorgenti di dati connessi tramite WA, più è difficile monitorare le performance 
e più aumentano le conseguenze di eventuali violazioni degli SLA. Sono quasi due terzi le organizzazioni 
che non hanno la capacità di gestire il workflow delle loro elaborazioni in modo centralizzato e basato 
sulle necessità dei processi di business. Queste aziende utilizzano diversi script, schedulatori dei sistemi 
operativi, schedulatori delle applicazioni e altri tool customizzati per fare il lavoro. Senza un pannello di 
controllo centrale, la complessità derivante dall’attività di tutte le business unit produrrà inevitabilmente 
criticità a livello di applicazioni, servizio e disponibilità di risorse. E la 
situazione peggiora se si pensa che il 55% delle imprese non sono in 
grado di gestire elaborazioni nel loro ambiente server, network e storage. 

Comunque, il 58% delle imprese consente alle business unit di monitorare 
lo stato di salute dei workload. Questa percentuale raggiungerà l’81% 
nel 2014, dimostrando che chiudere un occhio di fronte alla WA non 
è più considerata un’opzione praticabile. Per garantire il rispetto degli 
SLA, i software di Workload Automation devono consentire una gestione 
centralizzata delle elaborazioni con una visione d’insieme dei server, del 
network e dello storage. L’approccio ad una simile gestione centralizzata 
garantisce la trasparenza necessaria per un buon rendimento del sistema 
e migliora il management delle performance.

3. Big Data
I Big Data sono oggi considerati business-critical, perché contengono informazioni che possono avere 
un impatto diretto sul modo in cui l’organizzazione è competitiva nel mercato. Secondo la definizione 
più genuina, “Big Data” sono tutti i dati - relazionali o destrutturati - che vengono creati all’interno 
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dell’azienda. Maggiore sono la velocità e il raggio con cui questi dati vengono raccolti e analizzati, maggiore 
sarà anche il vantaggio competitivo che l’azienda acquisirà sul mercato. Se si pensa all’importanza che 
i Big Data stanno velocemente assumendo nel mondo del business, è preoccupante osservare che solo 
il 43% delle organizzazioni gestisce i progetti sui propri dati a livello centrale e secondo logiche SLA-
driven. Al tempo stesso, è vero che quasi due terzi delle compagnie (59%) trova che i loro progetti sui Big 
Data abbiano aumentato la complessità della WA, e il 39% rileva che una gestione SLA-driven della WA 
è diventata più difficile a causa delle esigenze dei progetti Big Data (vedi grafico 4).
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Grafico 4: L’impatto dei Big Data sulla Workload Automation

In più, i progetti sui Big Data hanno aumentato di molto le richieste verso i server, il network e lo 
storage, e questo ha causato una maggiore domanda di scalabilità ed elasticità del sistema. Due terzi 
(63%) delle aziende vogliono perciò una “integrazione più profonda della WA con i Big Data, gli 
analytics e la BI”, per garantire la compliance con gli SLA e poter raccogliere e analizzare più sorgenti 
di dati più rapidamente. Nella fase di scelta delle soluzioni per la WA, le aziende dovrebbero valutare 
attentamente le funzionalità di integrazione di queste soluzioni con i Big Data.

4. Scalabilità nel Cloud
Un moderno ambiente IT aziendale non è rinchiuso tra le mura del 
data center, ma spesso si estende a diverse risorse pubbliche come 
i server Amazon EC2, Microsoft Azure o i cruscotti Salesforce 
di business management. La WA può davvero risplendere grazie 
all’automatizzazione e all’allineamento di ambienti IT profondamente 
diversi. Una parte incredibilmente rilevante di aziende trae ora 
vantaggio dalla WA per poter disporre in modo rapido di ulteriori 
workload nei momenti di picco (60%), ma anche di “job permanenti 
in produzione” e di “ambienti di sviluppo/test”. Caratteristiche quali 
“elasticità”, “scalabilità” e “velocità” sono le ragioni principali perché 
le aziende possano avere i massimi benefici dalle opportunità offerte 
dal Cloud per la WA, mentre una fetta più matura di organizzazioni 
IT ha già rilevato l’esigenza di disporre di più risorse in maniera 
automatica.
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Quando si parla delle possibilità offerte dal Cloud pubblico e privato, bisogna ricordarsi che il peso dei 
workload è ancora una sfida, con oltre il 90% delle elaborazioni vincolate ad uno specifico componente 
hardware (vedi grafico 5). Solo quando tutti i workload verranno resi veramente “mobile” le aziende 
potranno trarre il massimo vantaggio dalle risorse del Cloud pubblico e privato. “Job virtualization 
migliorata” e “resource pooling migliorato” sono considerati elementi fondamentali per risolvere il 
problema. L’EMA ritiene che queste caratteristiche siano criteri essenziali quando si valuta l’acquisto di 
un software per la WA.
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Grafico 5: La Workload gravity

Perchè il Software di ORSYP per la Workload Automation 
Distribuita è la Soluzione Giusta
Il documento EMA Radar for Workload Automation ha messo in luce che il portfolio di soluzioni per 
la WA di ORSYP offre soluzioni complete per risolvere tutte le criticità descritte sopra. Qui di seguito 
esamineremo i punti salienti della soluzione ORSYP nel contesto di tale ricerca EMA:

1. Scalabilità attraverso un’Architettura Distribuita
Soprattutto negli ambienti eterogenei dei moderni data center, l’approccio peer-to-peer di ORSYP 
garantisce l’elasticità e la scalabilità per sfruttare al massimo i vantaggi del Cloud pubblico e privato. 
L’architettura distribuita delle soluzioni ORSYP facilita il deployment su Cloud, permettendo ai clienti 
di connettere tra loro set differenti di applicazioni business, ovunque esse risiedano - ambienti fisici, 
virtuali, Cloud pubblico o privato.

2. Load Balancing
ORSYP permette di bilanciare il carico di lavoro sui sistemi di produzione  grazie alla possibilità di 
creare code (logiche e fisiche). I job vengono così distribuiti ad un gruppo di server che garantisce i 
requisiti di performance, compliance, sicurezza e configurazione, necessari a far eseguire le elaborazioni. 
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3. Centralità degli SLA e Central Dashboard
Le ragioni principali per migrare ad una nuova piattaforma WA sono “change management più 
efficiente” (47%) e “migliori capacità di audit” (40%) (vedi grafico 6). Attraverso l’eliminazione degli 
script e abilitando in modo semplice il deployment, ORSYP mantiene le elaborazioni all’interno del 
proprio pannello centrale. Avere un simile controllo dei job è vitale per implementare soluzioni ottimali 
di change management ed audit, che in base alla ricerca condotta da EMA, vanno collocati al cuore di 
ogni soluzione WA di successo.
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Grafico 6: Perché migrare ad un nuovo vendor di Workload Automation
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4. Soluzione Integrata per tutte le Necessità della WA
ORSYP offre una soluzione integrata per gestire workflow altamente complessi così come semplici 
elaborazioni attraverso un singolo pannello. Esso armonizza le funzioni di management, monitoring e 
reporting di ORSYP Dollar Universe (enterprise WA) e ORSYP UniJob (task automation). Questo tipo 
di approccio limita la necessità di script rendendo conveniente la soluzione di ORSYP anche per task 
semplici, mentre offre strumenti molto potenti per task di fascia alta. Calibrare i costi in base alle reali 
necessità, offrendo due soluzioni a prezzi diversi, risolve il problema della “spesa” come principale ragione 
per cui si ricorre all’uso degli script (citata dal 58% delle organizzazioni; vedi grafico 7). 
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Grafico 7: Perché le organizzazioni usano script di Workload Automation

5. Big Data 
ORSYP offre un’integrazione delle applicazioni con soluzioni Big Data utilizzando Web Service REST 
e SOAP-based con parsing automatico di messaggi JSON e XML e campioni di template dei job, 
eliminando la necessità di creare manualmente gli script. L’architettura distribuita di Dollar Universe 
è perfetta per deployment di Big Data largamente distribuiti, come ad esempio Hadoop, a differenza 
di soluzioni DBMS tradizionali che a fatica possono raggiungere i livelli di scalabilità richiesti per 
processare grandi volumi di dati. Questo consente ai clienti di ORSYP di bilanciare dinamicamente i 
workload dei Big Data per garantire che l’elaborazione venga effettuata in tempo, rispettando i livelli 
di servizio richiesti. 

6. Capacity & Performance Management
Grazie a Sysload e Streamcore, ORSYP offre strumenti molto potenti per la performance ed il capacity 
planning, il monitoring, il reporting e il management. Essere in grado di localizzare i colli di bottiglia 
nei server, nel network, nelle risorse di virtualizzazione, nelle applicazioni e nel Cloud pubblico o 
privato è essenziale per allocare, eseguire e gestire in modo più efficace ed intelligente i carichi di lavoro 
business critical.
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EMA Perspective
Nel mondo di oggi degli ambienti virtualizzati, con un gran numero 
di opzioni Cloud per quasi ogni workload e con progetti di Big Data 
che acquisiscono sempre maggior importanza per un numero crescente 
di organizzazioni, è fondamentale garantire che le operazioni e la 
gestione della WA siano centrate sugli SLA. ORSYP offre questo tipo 
d’integrazione dei processi di business, affidabile e scalabile da un lato, 
ma anche flessibile per consentire lo sviluppo di complessi progetti Big 
Data. Perciò, la EMA ritiene che ORSYP beneficerà dall’aumento di 
disponibilità delle organizzazioni a spostarsi verso una nuova soluzione 
WA che supporti meglio le loro esigenze in termini di performance, 
compliance, agilità, affidabilità e sicurezza. 
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