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Introduzione 
In un contesto in cui le organizzazioni proseguono il percorso 
della trasformazione digitale, il passaggio al cloud è diventato 
un dato di fatto e gli ambienti ibridi e multi-cloud sono diventati 
la prima scelta. Ma anche se questo nuovo e ambizioso mondo 
multi-cloud offre la portabilità, la flessibilità e la sicurezza tanto 
desiderate dalle aziende, al contempo complica notevolmente la 
distribuzione delle applicazioni. 

Per ottenere nuovamente il controllo delle applicazioni al centro 
del business, e sfruttare i veri vantaggi economici del cloud, 
avete bisogno di un application delivery controller (ADC), unito a 
una piattaforma di gestione e orchestrazione, in grado di fornire 
una visibilità completa sull’intera infrastruttura applicativa. 

Proseguite la lettura per scoprire i sei principali requisiti 
per facilitare un approccio olistico alla distribuzione delle 
applicazioni, in grado di estendersi in modo ottimizzato dal 
datacenter al cloud pubblico, attraverso la WAN fino alle filiali e 
alle sedi remote.

←  Pag. 2  | Pag. 4 →
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Entro il 2020, oltre il  
90% delle grandi aziende 

utilizzerà vari servizi 
cloud e piattaforme.

– IDC FutureScape:  
Worldwide Cloud 2018 Predictions
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Visibilità end-to-end della rete
Se le applicazioni non riescono a funzionare in modo ottimale o la sicurezza dei dati viene violata, la scalabilità e la flessibilità che si 
possono ottenere con il cloud vengono sprecate. Per garantire le prestazioni e la sicurezza delle applicazioni, avete bisogno di un ADC 
che si integri con una piattaforma di gestione in modo da poter visualizzare e gestire tutti i dispositivi ADC tramite un’unica console  
(a prescindere se l’applicazione sia locale o in hosting sul cloud).
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“Per affrontare le sfide operative di 
questa realtà ibrida e multi-cloud, 
le organizzazioni devono poter 
visualizzare le risorse e gestire  
le prestazioni nei vari ambienti.  
Solo a tale condizione l’infrastruttura 
dell’organizzazione può essere 
sfruttata come un vantaggio 
competitivo, anziché essere 
percepita come un peso.”

- Forbes.com

https://www.citrix.it/it-security/resources/ponemon-security-study.html
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Analytics in tempo reale delle 
prestazioni della rete
La risoluzione dei problemi delle prestazioni di rete può 
rappresentare una sfida enorme laddove le applicazioni risiedono 
nel datacenter locale e sul cloud, e gli utenti vi accedono tramite 
qualunque dispositivo scelgano di utilizzare. Per garantire 
l’ottimizzazione delle applicazioni e l’uptime, l’ADC deve integrarsi 
con una piattaforma di analytics in tempo reale in grado di fornire 
informazioni utili da tutto l’ambiente ibrido o multi-cloud.

In questo modo, ottenete un feedback immediato sotto forma di 
avvisi, e i dati vengono trasformati in informazioni approfondite 
che possono essere utilizzate per la gestione delle prestazioni 
delle applicazioni, la risoluzione dei problemi e la riduzione delle 
minacce alla sicurezza. 

2

“Troppo spesso si presume che le prestazioni 
della rete siano sufficienti, a meno che qualcosa 
non si rompa. Le aziende devono conoscere qual è 
l’attuale utilizzo della rete e l’adeguatezza del suo 
funzionamento. Questi aspetti possono aiutarle a 
comprendere i trend e a pianificare la capacità.”

- Eric Hanselman, Chief Analyst, 451 Research
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Distribuzione automatizzata delle applicazioni 
Poiché le applicazioni continuano a spostarsi sul cloud, l’automazione dei servizi di assistenza sta diventando 
sempre più importante. Per questo motivo, è necessario selezionare un ADC che si integri con un sistema di 
gestione del flusso di lavoro al fine di automatizzare attività quali la gestione del ciclo di vita e il provisioning. 
In tal modo, consentirete al reparto IT di lavorare più velocemente, eliminando al contempo gli errori e 
riducendo i costi.
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Agilità aziendale avanzata Costi ridotti grazie ai  
prezzi competitivi del cloud 

Distribuzione più rapida  
di app e servizi

35% 37%51%

Perché le organizzazioni più smart scelgono la distribuzione  
tramite cloud e cloud ibrido
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Scalabilità on-demand  
I carichi di lavoro non sono costanti. Possono raggiungere 
picchi o calare molto, ad esempio, se è la fine del mese, in 
un’occasione speciale o durante una stagione specifica. 
L’infrastruttura di distribuzione delle applicazioni deve essere 
ridimensionata di conseguenza (in base alle condizioni 
definite dall’utente), così da poter applicare la capacità offerta 
dal cloud laddove è maggiormente necessario per l’azienda.

A tale scopo, il vostro ADC deve offrire una capacità di 
adattabilità automatica, che consenta una comunicazione 
bidirezionale tra il livello dell’applicazione o di virtualizzazione 
e l’ADC. 

Orchestrazione per il cloud 
Poiché il datacenter continua a dirigersi verso un modello  
software-defined, i servizi di rete devono essere orchestrati in 
modo tale che l’infrastruttura applicativa possa essere distribuita 
on-demand. Per gestire tale attività, l’ADC deve basarsi su API, 
in modo che possa integrarsi perfettamente con le piattaforme di 
orchestrazione e sfruttare il potere dell’automazione, sia all’interno 
sia all’esterno del perimetro aziendale.
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“Il bello dell’architettura moderna del cloud e 
del datacenter è la possibilità di creare policy 
intelligenti per la rete e la gestione, in grado di 
adattarsi ai sistemi in locale e sul cloud. Questo 
tipo di distribuzione ottimizzata tramite cloud 
consente all’utente di essere sempre produttivo”.

- DataCenter Knowledge.com

https://www.citrix.it/?src=pdf-EB-EndToEnd-040318-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-EndToEnd-040318-F
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Gestione flessibile delle licenze 
La maggior parte dei dispositivi ADC impiega licenze statiche e 
permanenti, che ammettono soltanto un throughput specifico. 
Pertanto, ciò può comportare un sottoutilizzo di determinati 
dispositivi e la carenza di licenze per altri. 

Per ottenere la flessibilità, la scalabilità e la resilienza offerte 
dall’ambiente ibrido o multi-cloud, è necessario acquistare un 
bacino di licenze per far fronte alla capacità. In questo modo, 
è possibile applicare facilmente la capacità di licenze a un 
dispositivo sottoutilizzato, sia nel datacenter locale sia sul cloud.
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In un recente sondaggio condotto da IDC, le organizzazioni hanno elencato i seguenti cinque principali vantaggi  
di una strategia olistica per la distribuzione delle applicazioni negli ambienti ibridi e multi-cloud: 2

Incremento  
dell’efficienza IT

Spostamento  
dell’attenzione del 

reparto IT verso  
iniziative strategiche 

Rischi ridotti Costi per l’IT 

più bassi

Miglioramento  
nel coinvolgimento 

dei clienti

Perché un approccio olistico alla distribuzione delle applicazioni è l’approccio giusto  
per un ambiente ibrido e multi-cloud
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delle organizzazioni riferisce che  
la propria infrastruttura di rete  

non soddisfa i requisiti per  
la distribuzione delle applicazioni  

tramite cloud ibridi.

delle organizzazioni intervistate sta  
già modificando, ristrutturando o 

 ripensando la propria infrastruttura  
di rete per semplificare la distribuzione  
delle applicazioni negli ambienti ibridi  

e multi-cloud.3 

Il 76% Il 94% 
delle organizzazioni afferma che  

la propria infrastruttura di rete ostacola  
la capacità di migrare le applicazioni  

nel cloud. 

L’82% 

Conclusione 
Ora è il momento di ottimizzare la distribuzione delle applicazioni dal cloud
In un contesto in cui la stragrande maggioranza delle aziende sta già riprogettando le proprie infrastrutture di rete 
per ottimizzare la distribuzione delle applicazioni dai propri ambienti ibridi e multi-cloud, le organizzazioni incapaci 
di adeguarsi rischiano di rimanere indietro rispetto alla concorrenza.
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Visitate citrix.com per maggiori informazioni su come utilizzare Citrix Application Delivery Controller e Citrix 
Application Delivery Management per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni, migliorare le esperienze 
degli utenti e aumentare la produttività dei dipendenti.
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