
I pannelli della serra sono stati infranti da tempo, lasciando diversi tipi di problemi insoluti. L’elaborazione dei 
dati non viene più effettuata in una singola posizione. Utenti, applicazioni e dati esistono in un numero di luoghi 
senza precedenti e rappresentano una nuova sfida per l’IT. 

Numerosi rapporti di Forrester Research evidenziano questo fatto. Recenti indagini dimostrano che il 62% dei 
dipendenti lavora in più sedi1, il 51% dei professionisti informatici indica la complessità delle applicazioni come la 
sfida principale2, e il 52% delle aziende conserva oltre la metà dei propri dati aziendali al di fuori del data center3. 
Per affrontare queste sfide, i servizi IT devono comprendere in che modo superare gli innumerevoli vincoli tecnici 
per consentire l’elaborazione ovunque e in qualsiasi momento. 

Inoltre, accelerando la fornitura di dati e creando esperienze utente ottimali, l’IT consente alle aziende di 
migliorare la produttività dei dipendenti. Può anche garantire la disponibilità dei dati richiesti dai dipendenti nei 
vari sistemi con la minima latenza possibile in relazione al luogo di lavoro.

In che modo l’IT può ottenere la flessibilità e l’agilità necessarie per offrire applicazioni di tipo diverso in più 
sedi? Nello stesso modo in cui traggono benefici dalle applicazioni ospitate in più location (cloud pubblici, 
cloud privati, applicazioni SaaS), le aziende si avvantaggiano anche dall’uso di reti diverse per motivi diversi 
(prestazioni, backup, accesso remoto). Si può trattare di collegamenti MPLS, collegamenti ATM, connessioni 
Internet tradizionali o reti VPN. In realtà le aziende stanno già creando reti ibride che, in combinazione con gli 
elementi dei cloud ibridi, formano le aziende ibride.

DIAMO ENERGIA ALLE 
AZIENDE IBRIDE

PER SODDISFARE AL MEGLIO LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
DISPONIBILI OVUNQUE A FINI COMMERCIALI, LE AZIENDE  
DEVONO SVILUPPARE NUOVE STRATEGIE PER OTTIMIZZARE  
TIPI DIVERSI DI RETI. 
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Il risultato è una strategia di rete WAN (Wide-Area Network) 
realizzata per fornire prestazioni ottimali riducendo al minimo 
i costi ricorrenti. Come i cloud ibridi, anche le reti ibride 
possono semplificare il trasferimento di dati. Ma le reti ibride 
vanno oltre. Forniscono un elemento fondamentale all’IT, 
consentendo il passaggio e la gestione del trasferimento 
di dati sulla rete più adatta alle esigenze del momento. A 
prescindere dall’applicazione o dalla rete utilizzata, l’IT può 
indirizzare i dati sul collegamento in grado di garantire le 
prestazioni migliori o il maggiore risparmio.

Questa novità consente non solo di ottenere un livello mai 
raggiunto prima di dinamismo per la rete e di agilità per 
l’azienda, ma permette anche all’IT di applicare i vantaggi 
delle applicazioni locali (SLA - Service Level Agreement, 
larghezza di banda, accelerazione) alle applicazioni cloud. 

/// COSTRUIRE L’AZIENDA IBRIDA
Le aziende sfruttano già molte reti. Nel tentativo di fornire 
prestazioni delle applicazioni pari alle necessità delle 
stesse, l’IT deve sostenere reti multiple. Queste possono 
essere reti private per servizi business-critical che includono 
collegamenti point-to-point, reti ATM frame-relay o reti  
che utilizzano il protocollo MPLS. Tutte queste reti  
forniscono una serie di vantaggi: prestazioni,  
sicurezza e, ovviamente, controllo. 

Le aziende possono utilizzare le connessioni Internet anche 
per i servizi cloud e altre risorse online. Tuttavia, questo 
impiego richiede un compromesso: costano meno delle reti 
private, ma sono anche meno affidabili. 

Pur garantendo la flessibilità, i diversi collegamenti WAN 
possono anche creare problemi. L’IT non dispone di visibilità 
su di essi, pertanto non li può controllare con la dovuta 
efficienza. A tale proposito, secondo un’indagine di Gartner, 
il 70% dei professionisti IT affermano di non essere in 
grado di diagnosticare facilmente interruzioni della rete, 
problemi legati alle applicazioni, errori di collegamento 
e altri malfunzionamenti della rete. L’IT potrebbe essere 
intenzionato a mantenere inalterato il proprio ruolo nella 
gestione e nel monitoraggio di questi collegamenti, ma 
sfortunatamente le nuove tecnologie modificano e mettono 
in discussione le strategie IT legate alle reti multiple. 

L’IT deve adattarsi a una nuova realtà in termini di 
applicazioni in esecuzione nella rete. A dispetto dell’abitudine 
a gestire le tradizionali applicazioni aziendali in esecuzione 
su collegamenti privati, oggi metà delle applicazioni 
di rete vengono eseguite su cloud pubblici, dispositivi 
mobili o siti web. Inoltre, Gartner fa notare che l’80% del 

traffico in esecuzione su reti WAN è in larga parte dovuto 
ad applicazioni mobili e SaaS. Di conseguenza, l’IT deve 
riconsiderare la propria definizione di WAN. 

Anche il mutamento delle esigenze aziendali rende 
impossibile mantenere intatto lo status quo. Non si tratta 
solo delle crescenti necessità di una forza lavoro sempre 
più mobile. Infatti, come se non fosse già abbastanza 
impegnativo soddisfare queste necessità di tipo mobile, 
le aziende chiedono una maggiore collaborazione 
online e possibilità di videoconferenza. Queste esigenze 
rappresentano un ulteriore stress per le reti, poiché gli utenti 
finali si aspettano di poter scambiare documenti, elementi 
grafici e altri dati multimediali elaborati in tempo reale.    

/// QUATTRO ELEMENTI NECESSARI 
ALL’IT PER OTTIMIZZARE  
LE RETI IBRIDE
Il percorso è chiaro. Per soddisfare le nuove esigenze 
aziendali, l’IT deve apportare delle modifiche alle modalità 
di gestione e monitoraggio delle proprie reti. A questo 
proposito, il rapporto di Gartner del 2013, dal titolo  
“Is MPLS Dead?” (La tecnologia MPLS è morta?), 
sottolineava che: “Gli architetti di rete devono riconsiderare 
le architetture WAN per migliorare le prestazioni per 
applicazioni cloud e risorse esterne. Nella maggior parte  
dei casi, le architetture WAN ibride garantiscono il mix 
perfetto di prestazioni e disponibilità.” 

Quali cambiamenti delle proprie capacità dovrebbe 
considerare l’IT? I cambiamenti si riassumono in  
quattro categorie. 

ESPERIENZA DELL’UTENTE FINALE. L’IT deve 
garantire prestazioni istantanee ed affidabili agli utenti finali 
che accedono direttamente a Internet e ad altre risorse cloud.

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO. 
Ridurre la spesa e ottenere di più può sembrare un 
controsenso, ma è possibile. Tradizionalmente, i team 
IT tendevano a fornire alle reti una larghezza di banda 
eccessiva, per garantirne la disponibilità. Ma esistono altri 
modi per garantire la disponibilità utilizzando la larghezza 
di banda che l’azienda già paga e senza dover pagare anche 
per collegamenti di backup in standby quando non sono 
necessari. Ad esempio, per alcune necessità le aziende 
possono ridurre in maniera significativa i costi WAN mensili 
ricorrenti eseguendo collegamenti MPLS esistenti sulla rete 
Internet pubblica.  

Indipendentemente 
dall’applicazione o 
dalla rete l’IT può 
indirizzare i dati sul 
collegamento in 
grado di garantire le 
prestazioni migliori o 
il maggiore risparmio.  
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AUMENTO DELLA RESILIENZA. Per consentire 
i primi due cambiamenti, l’IT deve però aumentare la 
resilienza. Deve essere in grado di individuare meglio le 
interruzioni, in modo da poter spostare le applicazioni in 
modo più dinamico, quando necessario. Deve essere in grado 
di garantire disponibilità e affidabilità delle applicazioni 
prioritarie, mantenendo inalterato il tempo di attività e 
migliorando i tempi di correzione. 

AUMENTO DELLA FLESSIBILITÀ. L’IT ha anche 
bisogno della flessibilità per limitare alcune applicazioni in 
caso di interruzioni, in modo che i circuiti rimanenti restino 
aperti per le applicazioni di importanza strategica.  
Ad esempio, le normative di conformità richiedono che  
i dati PCI vengano elaborati su reti qualificate, per poter 
avere la priorità. 

In generale, per raggiungere questi obiettivi, l’IT ha  
bisogno di livelli più elevati di visibilità, controllo,  
e reattività, per consentire un utilizzo ottimale delle  
risorse di rete all’azienda. 

Per migliorare il proprio tasso di successo, l’IT ha bisogno 
di una conoscenza ancora più granulare della rete. Questa 
conoscenza deve essere più proattiva che reattiva, per 
comprendere non solo ciò che sta accadendo, ma anche ciò 
che deve accadere. A tale scopo è necessario sviluppare una 
maggiore comprensione del traffico di applicazioni e di rete, 
poiché si tratta di integrare la consapevolezza di applicazioni 
e reti per creare configurazioni di criteri e assicurare la 
risoluzione problemi in modo intelligente. Tutto questo 
richiede anche lo sviluppo di un piano ingegneristico che 
riguardi la capacità e il traffico e di un metodo per misurare 
l’efficacia dei collegamenti di rete una volta distribuiti. 

Inoltre, l’IT necessita di un livello maggiore di controllo per 
quanto riguarda la configurazione e la distribuzione. Questo 
comporta un allineamento delle applicazioni ai percorsi di 
rete ottimali disponibili. Significa impostare e automatizzare 
criteri relativi a definizione delle priorità, percorsi di rete, 
risorse e failover. Inoltre, significa sostenere questi criteri per 
le prestazioni di applicazione con contratti QoS e contratti di 
servizio. Infine, un maggiore controllo significa comprensione 
delle prestazioni delle applicazioni, a prescindere dal fatto 
che un’applicazione sia in esecuzione in loco o nel cloud. 

Il risultato finale per l’IT è la capacità di fornire maggiore 
reattività all’azienda. Deve essere in grado di fornire un 
accesso ottimale ad applicazioni e dati, indipendentemente 
dalla posizione dell’utente finale o dal servizio. Deve 
essere in grado di ottimizzare la velocità di trasmissione 
dei dati legati ai requisiti SLA più rigorosi. Deve essere in 

grado di aumentare le prestazioni dell’utente finale con 
l’ottimizzazione delle applicazioni. Infine, e questa è forse la 
sfida maggiore, deve essere in grado di fornire scalabilità e 
prestazioni per piattaforme sia fisiche che virtuali. 

Tutti questi problemi minano la capacità dell’IT di adeguarsi 
alle mutevoli condizioni aziendali. L’IT deve essere in grado 
di mappare la rete a livello centrale e in maniera intelligente, 
in modo da essere consapevole non solo delle applicazioni 
(e nel caso di molte aziende odierne, questo può significare 
migliaia di applicazioni presenti sia in loco sia nel cloud), ma 
anche della relazione tra applicazioni e priorità aziendali. 
Inoltre, deve essere in grado di applicare una maggiore 
automazione nell’implementazione di queste modifiche, 
eliminando i ritardi derivanti dalla configurazione manuale e 
dall’errore umano.   
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IN CHE MODO RIVERBED 
CONTRIBUISCE A CREARE 
LA RETE IBRIDA 

Riverbed offre un’ampia gamma di tecnologie altamente integrate che consentono 
all’IT di ottimizzare, monitorare e controllare applicazioni fondamentali per 
l’attività, per garantire che gli utenti finali ottengano le prestazioni richieste, 
riducendo il rischio di inattività delle applicazioni. I suoi strumenti consentono 
anche un aumento della visibilità e del controllo per le aziende con un ampio 
numero di succursali operative, ma senza la spesa necessaria per aggiungere 
elementi hardware dedicati. 

Pertanto, l’IT ne trae numerosi vantaggi. Ottiene maggiore visibilità sulle 
applicazioni e maggiore controllo sulla gestione dell’esperienza dell’utente finale 
con le applicazioni su cui si basa l’azienda. Può allocare la distribuzione delle 
applicazioni sulla rete più adatta, spostando le applicazioni con priorità più 
elevata sulle reti più veloci e le applicazioni a priorità più bassa (come backup e 
aggiornamenti) su reti più economiche. 

Adesso l’IT può gestire in modo centralizzato e automatizzare i criteri QoS (Quality 
of Service, qualità del servizio) per assicurarsi di non fornire una larghezza di 
banda eccessiva o insufficiente, oltre a monitorare le reti in tempo reale per 
garantirne la disponibilità. 

Per ulteriori informazioni sul modo in cui gli strumenti di ottimizzazione di 
Riverbed possono aiutare le imprese, visitare il sito www.riverbed.com.



/// OTTENERE IL MASSIMO DALLE 
AZIENDE IBRIDE
Con le solide basi rappresentate dalla presenza di una  
rete ibrida e, in particolare, dai nuovi livelli di visibilità, 
controllo e reattività che ne conseguono, le organizzazioni 
sono in grado di proseguire nel percorso che le porterà  
a diventare vere aziende ibride. Tutto questo comprende  
tre aree fondamentali. 

ANALISI. La visibilità della rete si accompagna alla 
capacità di raccogliere, sintetizzare ed elaborare i dati relativi 
alle prestazioni delle applicazioni. Questa analisi fornisce a 
sua volta all’IT un supporto migliore per la pianificazione e la 
simulazione di nuovi collegamenti di rete.

DIAGNOSTICA. Grazie alla capacità di vedere in che 
modo le applicazioni si muovono fra topologie miste e 
architetture ibride, l’IT è in grado di informare meglio i 
gruppi di lavoro interfunzionali e DevOps. In questo modo si 
ottengono informazioni approfondite e si comprende in che 
modo lo sviluppo delle applicazioni e la loro distribuzione 
siano legati reciprocamente. 

TRASFORMAZIONE. Migliorando la visibilità, le 
aziende possono trasformare il modo in cui forniscono 
applicazioni e dati, fornendo maggiore accelerazione, 
elasticità e scalabilità in tutti i punti di automazione e 
controllo centralizzati. Pertanto, sono in grado di supportare 
qualsiasi tipo di architettura ibrida, che può includere 
applicazioni SaaS, cloud o Web, e possono affrontare più 
agilmente gli eventuali cambiamenti delle necessità aziendali. 

Le aziende stanno già distribuendo le fasi iniziali delle reti 
ibride e sono sulla buona strada per creare l’azienda ibrida. 
Ne ricavano grandi vantaggi in termini di velocità, prestazioni 
e disponibilità.

Ad esempio, Michelin doveva affrontare sfide complesse 
nella risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni in 
tutte le sue reti globali. Grazie a strumenti all’avanguardia 
ha ottenuto la visibilità delle applicazioni end-to-end e 
dell’infrastruttura, riuscendo così a comprendere meglio le 
modalità di funzionamento delle applicazioni in rete durante 
lo sviluppo. Il risultato è stata una riduzione del 30% del 
tempo necessario per l’adozione delle applicazioni. 

L’azienda di gestione dell’energia Schneider Electric aveva 
un problema di scarso controllo sulla distribuzione in 
Internet delle applicazioni cloud. Con gli strumenti giusti 
sta ottenendo prestazioni migliori, una latenza ridotta nella 
fornitura di prestazioni di tipo LAN su reti a base WAN e un 
migliore controllo delle applicazioni cloud. 

Il colosso dell’ingegneria Siemens doveva gestire 
un’infrastruttura IT costosa in un sito di produzione remoto. 
Migliorando le proprie capacità di rete è riuscita a migliorare 
l’utilizzo delle risorse. In questo modo ha ridotto la propria 
impronta IT nel sito remoto, passando da cinque server  
a uno soltanto. 

Infine, Spot Trading, un’azienda che fornisce servizi finanziari, 
doveva soddisfare alcuni requisiti di conservazione dei dati 
che comportavano un volume significativo di archiviazione 
off-site, ma la quantità di dati aumentava a una tale velocità 
che il team IT impiegava giorni sia per effettuare il backup 
sia per effettuare il ripristino. Distribuendo strumenti che ne 
ottimizzavano la connessione cloud, Spot Trading è stata 
in grado risparmiare una spesa di 500.000 dollari, per la 
creazione in loco di una rete SAN di maggiori dimensioni,  
e di ridurre da diversi giorni a pochi minuti il tempo di 
recupero dei file. 

Questi sono alcuni esempi di come le aziende richiedano 
alle proprie reti prestazioni sempre più elevate. Le aziende 
hanno bisogno di flessibilità e semplicità per le proprie 
attività attuali, ma anche, cosa ben più importante, di un 
modo per mantenere la flessibilità e la semplicità in futuro, 
quando le necessità aziendali relative ad applicazioni, 
rete e infrastruttura potranno solo aumentare. Infine le 
aziende devono concentrarsi in maniera più assidua su come 
ottimizzare tutte le loro nuove connessioni WAN ibride, dai 
siti remoti fino al cloud e oltre.

L’IT deve essere in 
grado di mappare 
la rete a livello 
centrale e in maniera 
intelligente, in modo 
da essere consapevole 
non solo delle 
applicazioni (e nel 
caso di molte aziende 
odierne, questo può 
significare migliaia di 
applicazioni presenti 
sia in loco sia nel 
cloud), ma anche 
della relazione tra 
applicazioni e priorità 
aziendali. 
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