
ebook sulla Continuous Delivery: Capitolo 1

Quattro sfide critiche associate 
alla delivery di software 
nell'economia delle applicazioni:
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Nell'economia delle applicazioni, ogni azienda dipende 
dal software. Le aziende automobilistiche stanno inserendo 
hot spot Wi-Fi nelle vetture. La tecnologia degli orologi 
sta passando dagli ingranaggi alle schede madre. Persino 
i distributori automatici di bibite sono passati da macchine 
elementari a dispositivi dotati di strumenti con interfacce 
utente touch-screen.

La digital transformation sta cambiando il modo in cui le 
applicazioni vengono sviluppate, sottoposte a test, trasferite da 
un ambiente all'altro e rilasciate in produzione, costringendo 
i team IT a soddisfare nuovi requisiti. 

In una prospettiva macroscopica, questo accade perché 
i processi e i sistemi di delivery delle applicazioni in numerose 
aziende sono stati implementati quando l'IT doveva preparare 
soltanto una release all'anno o a semestre. Tuttavia a causa 
delle pressioni del mercato e delle richieste a livello esecutivo, 
i team devono fornire le innovazioni con maggiore velocità 
e frequenza. Questo determina una nuova serie di sfide a livello 
di sviluppo, test, automazione e soddisfazione dei clienti che si 
frappongono tra voi e i vostri obiettivi di digital transformation.

50 %sta già riscontrando le 
conseguenze di questi 
cambiamenti nella propria azienda.1 44

Nuove sfide incidono sugli obiettivi 
della Digital Transformation

%di aziende dichiara che il proprio settore 

è stato influenzato dall'economia delle 

applicazioni.

1 Ricerca sull'economia delle applicazioni, CA and Vanson Bourne, 2014.
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Le applicazioni attuali combinano codice interno, 
microservizi di terze parti, API e interfacce utente 
spesso sviluppati contemporaneamente da team 
distinti, introducendo un elemento di complessità. 
Sebbene sia una necessità nell'ambiente odierno, 
questo tipo di sviluppo crea nuove sfide e vincoli 
che incidono sulla velocità con cui viene eseguito il 
ciclo di delivery del software (SDLC) 
di un'applicazione.

Quando creano codice per correggere un errore, 
aggiungere nuove funzionalità o eseguire 
l'integrazione con un altro servizio, gli sviluppatori 
spesso devono poter accedere al codice su 
cui altri sviluppatori stanno lavorando perché 
i componenti sono interdipendenti. In altre parole, 
il team A non può completare la scrittura del 
codice fino a quando non ha accesso al codice 
del team B ed è possibile che il team C debba 
restare in attesa del lavoro di entrambi i team, 
aumentando così la possibilità di ritardi e colli 
di bottiglia.

Inoltre, poiché i team lavorano più velocemente 
per supportare gli obiettivi della digital 
transformation, ogni giorno rilasciano build a un 
ritmo accelerato, ciascuna delle quali richiede 
la creazione e la configurazione di un ambiente. 
Questa operazione, se eseguita manualmente, 
può richiedere tempi lunghi ed è inoltre possibile 
che alcune risorse non siano disponibili nel 
momento in cui vengono richieste.

In tale ottica, i team di sviluppo possono rimanere 
a lungo in attesa delle risorse appropriate o che 
altri team completino i componenti pre-requisiti, 
con "tempi di inattività" che rallentano il time-to-
market di un'applicazione e dilatano il time-to-
revenue per il business.

LA SFIDA ImPoSTA DA  

vincoli, colli di bottiglia 
e ritardi in fase di sviluppo

N.1
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Una volta che il progetto procede verso le prime fasi 
di test del processo SDLC, tra cui test funzionali e di 
user acceptance, gli addetti alla quality assurance 
devono sviluppare manualmente un piano di test. 
Tale piano comprende gli elementi su cui eseguire 
il test, la relativa modalità e gli ambienti che 
devono essere creati e/o configurati.

Allo stesso tempo, poiché i team stanno cercando 
di accelerare le tempistiche, i cicli di test tendono 
a essere posticipati fino a una fase avanzata del 
ciclo SDLC oppure hanno un ambito ridotto. Inoltre, 
i team raramente hanno accesso a test "live like", 
ovvero devono assemblare manualmente i set di 
dati o utilizzarne uno esistente che può non 
permettere una vera e propria simulazione a livello 
di produzione.

Tutte queste attività manuali generano ritardi che 
possono sommarsi e determinare rapidamente 

il mancato rispetto delle date di delivery. 
Inoltre, quando i team non hanno tempo o risorse 
sufficienti per effettuare i test, è probabile che i difetti 
siano rilevati solo quando l'applicazione si trova già 
negli ambienti di produzione destinati al cliente. 
In questa fase avanzata, i costi per la risoluzione 
sono elevatissimi, con il rischio di perdere il cliente 
o danneggiare la reputazione del brand. 

Costi per la correzione degli errori2
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LA SFIDA ASSoCIATA A  

test manuali insufficientiN.2

2   Lyon, Dan, "Systems Engineering: Required for Cost-Effective Development of Secure 
Products", The SANS Institute, 2012.
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I team IT devono cambiare mentalità, passando dall'automazione 

in fasi all'automazione dell'intera pipeline di release, 
dall'inizio alla fine del processo.

Con la crescente complessità dello sviluppo delle 
applicazioni, i team IT hanno adottato un numero 
sempre maggiore di strumenti per supportare le 
attività nel processo SDLC. Da ambienti di sviluppo 
integrato (IDE) come Eclipse e sistemi di integrazione 
continua (CI) come Jenkins, a strumenti di gestione 
dei container, come Docker, e strumenti di 
configurazione, come Chef.

Sebbene siano stati progettati per semplificare 
o automatizzare queste attività individuali, 
questi strumenti richiedono spesso transizioni 
e passaggi manuali che generano ritardi. Inoltre, 
l'impegno necessario per gestire e coordinare questo 
numero elevato di strumenti nel complesso ciclo 

di delivery può richiedere più tempo di quanto 
necessario.

Alcuni team IT hanno cercato di gestire questa 
complessità creando script ad-hoc che automatizzano 
i passaggi tra i vari strumenti. La creazione di questi 
script può tuttavia essere estremamente impegnativa 
in termini di tempo e risorse. Spesso non possono 
essere utilizzati su più implementazioni di applicazioni 
e pertanto i team devono modificarli o crearli da zero 
per ogni progetto, prima che la fase di automazione 
possa di fatto iniziare.

LA SFIDA ASSoCIATA A 

automazione in silosN.3



La delivery di applicazioni non è l'unico concetto 
che si è evoluto da quando l'economia delle 
applicazioni è passata dalla teoria alla realtà. 
Anche le aspettative dei clienti sono cresciute 
in modo esponenziale.

I clienti si aspettano di ricevere software innovativo 
e facile da usare e le richieste sono sempre maggiori. 
Desiderano che vengano anticipate le loro esigenze 
e che l'applicazione venga aggiornata spesso con 
nuove funzionalità in grado di fornire risposte mirate. 
Se queste aspettative non vengono soddisfatte, 
i clienti non esitano a rivolgersi ad altre aziende 
in grado di offrire quanto richiesto.

La questione è che la maggior parte dei team non 
ha una visione dettagliata del modo in cui i clienti 
interagiscono con le applicazioni. E nemmeno 

visibilità sulle performance dell'applicazione 
necessaria per promuovere il miglioramento 
continuo e significativo nel corso del tempo. 
Senza una visione di tutti i componenti e servizi 
che contribuiscono alla customer experience, i team 
IT non identificano in modo proattivo i problemi 
o non individuano rapidamente le cause profonde 
quando inevitabilmente si verificano.

Per risolvere questi problemi, è necessario creare 
un ciclo di feedback agile e continuo in cui i dati 
reali vengono inviati nuovamente nell'ambiente di 
sviluppo, in modo che i problemi possano essere 
eliminati proattivamente a livello di codice prima 
che impattino sui clienti.

LA SFIDA ASSoCIATA  

ad aspettative dei clienti 
sempre più elevate
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Al fine di ridurre o eliminare l'impatto di queste sfide e ottenere un vantaggio 
competitivo all'interno dell'economia delle applicazioni, le aziende leader 
hanno cominciato ad adottare la procedura della Continuous Delivery.

Il fulcro della Continuous Delivery è incentrato sul rilascio di software 
di alta qualità introdotte sul mercato più velocemente e con meno 
impegno, un obiettivo semplice, ma che richiede una nuova mentalità 
su persone, processi e tecnologie che guidano le vostre attività di delivery 
delle applicazioni.

La Continuous Delivery inizia con una valutazione corretta dello stato 
attuale e include alcuni passaggi successivi, ad esempio:

•	 Sviluppare una solida conoscenza dell'intero processo di delivery delle 
applicazioni, degli strumenti, degli ambienti e di tutte le parti interessate

•	 Identificare le tecniche strategiche e le aree del business che rappresentano 
punti deboli e i maggiori ostacoli

•	Individuare i processi manuali e i potenziali candidati per l'automazione

•	Valutare gli strumenti attuali per la sovrapposizione e la ridondanza 
a livello funzionale

•	Creare una visione e un piano per uno stato futuro desiderato

Superamento delle sfide associate alle 
release grazie alla Continuous Delivery
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Forrester ritiene  
che la Continuous Delivery sia strategica 
per la rapida delivery del software

" Le pipeline della Continuous Delivery (CD) sono il mezzo con il 
quale le aziende ottengono cicli rapidi di delivery del software. 
L'approccio è comprovato e non esistono alternative concorrenti 
per le moderne e complesse. L'implementazione di una pipeline 
completamente automatizzata è una realtà rara, ma in crescita. 
Negli ultimi due anni, il tono delle richieste che riceviamo 
è cambiato da "non funzionerà mai per noi" a "spiegateci come 
possiamo implementare questa realtà". Non si tratta di capire 
se gli approcci alle pipeline di CD verranno implementati in ogni 
azienda, ma quando".3

Infine, è necessario passare alla fase esecutiva. È importante ricordare 
che, come suggerisce il nome, la Continuous Delivery è un concetto 
evolutivo in corso. Alcune aziende raggiungeranno la fase apicale di 
più release al giorno, ma se iniziate con un obiettivo più semplice 
e vi concentrate sul miglioramento costante, potrete superare molte 
sfide associate alla delivery di applicazioni e raggiungerete lo stato 
futuro desiderato.

3 Forrester Research, Inc., "TechRadar™: Continuous Software Delivery, Q2 2015", Kurt Bittner and Diego Lo Giudice, 1 maggio, 2015.
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Ca technologies (NASDAQ: CA) crea software che promuove l'innovazione all'interno delle aziende, consentendo loro di sfruttare 
le opportunità offerte dall'economia delle applicazioni. Il software rappresenta il cuore di qualsiasi business, in ogni settore. 
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nel capitolo 2 dell'ebook, esamineremo in maggiore dettaglio ciò che è necessario per realizzare la Continuous Delivery e come 
si collega direttamente alle vostre capacità in termini di esecuzione di flussi di lavoro paralleli, accelerazione della qualità delle 
applicazioni e automatizzazione dell'intero processo di release, dall'inizio alla fine.

Per ulteriori informazioni, visitare ca.com/it/continuousdelivery.

E dopo? 

http://www.ca.com/it
http://www.ca.com/it/lpg/devops-continuous-delivery.aspx



