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Una moderna distribuzione delle applicazioni 
per una rete adattiva e affidabile

In un contesto dove le applicazioni si spostano sul cloud e  
i DevOps diventano più complessi, come fate a mantenere  
la visibilità e il controllo della rete offrendo un’esperienza 
utente affidabile e flessibile?

https://www.citrix.it


Citrix.it 2

Accelerare l’innovazione e l’espansione con un modello cloud-first

Le organizzazioni stanno adottando un modello cloud-first che consente loro di 
avvalersi della moderna distribuzione delle applicazioni, ottimizzando al contempo le 
risorse esistenti. Tuttavia, l’insorgenza di carichi di lavoro distribuiti e di infrastrutture 
con applicazioni basate su microservizi presenta nuovi livelli di complessità della rete, 
ostacolando la trasformazione digitale e le attività di espansione globale.

I leader IT considerano il networking e la sicurezza le maggiori sfide che devono 
affrontare nella progettazione di un’infrastruttura flessibile in grado di offrire sia agilità 
aziendale sia un’esperienza utente affidabile. Di conseguenza, stanno adottando una 
singola piattaforma in grado di supportare l’innovazione e la mobility della forza lavoro, 
offrendo al contempo la sicurezza e la visibilità di cui hanno bisogno per gestire con 
sicurezza i rischi.

“Il cloud ibrido ci ha davvero permesso di semplificare il nostro piano di 
gestione. Si è rivelato ben diverso dall’infrastruttura enorme che temevamo.”

Dale Steggle, Architect, End User Technologies at Beazley

Semplificare la complessità 
Scoprite la storia di questa compagnia assicurativa globale 
del Regno Unito.

https://www.citrix.it
https://www.citrix.it/go/innovation-award/customer-innovation.html
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Entro il 2020, 

delle aziende utilizzerà vari  
servizi cloud e piattaforme

-  IDC Futurescape: Worldwide 
Cloud 2018 Predictions

oltre il 90% 

https://www.citrix.it
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Migliorare la produttività e l’efficienza della forza lavoro

Per avere successo nell’odierno mondo “cloud-first”, le organizzazioni devono gestire e 
distribuire parallelamente le applicazioni moderne e quelle legacy. Mentre le soluzioni 
ADC (Application Delivery Controller) tradizionali possono contribuire a garantire la 
disponibilità, le prestazioni e la sicurezza, non tutti gli ADC possono colmare il divario 
tra gli ambienti applicativi moderni e quelli legacy.

I team responsabili del networking necessitano di un sistema di distribuzione delle 
applicazioni unificato in grado di eliminare la complessità dell’infrastruttura, di fornire 
un’esperienza utente ottimizzata e di offrire la visibilità, il controllo e la sicurezza di cui 
hanno bisogno, in ogni ambito. L’ADC dovrebbe disporre delle seguenti funzionalità:

Un’unica piattaforma per la distribuzione delle applicazioni tradizionale e moderna

•  Una singola piattaforma per l’agilità nello sviluppo e nella distribuzione di applicazioni 
tradizionali e basate su microservizi.

•  Supporto per fattori di forma fisici, virtuali, containerizzati e bare metal per 
soddisfare le esigenze di ambienti diversi. 

Supporto per gli ambienti ibridi e multi-cloud

•  Approccio cloud-first all’implementazione e alla distribuzione delle applicazioni, che 
consente la distribuzione su tutti gli ambienti cloud, inclusi quelli locali e su cloud 
pubblici come Microsoft Azure, AWS e Google.

Il 79 %
delle organizzazioni mondiali 
intende risolvere i disagi relativi 
alle applicazioni ricorrendo a 
una strategia di distribuzione 
delle applicazioni unificata 

IDC InfoBrief, sponsorizzato da Citrix: “Come si stanno preparando  
le organizzazioni per garantire la distribuzione delle applicazioni in  
un ambiente multi-cloud?” Ottobre 2017

https://www.citrix.it
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Capacità di convertire e migrare le applicazioni legacy in architetture con 
applicazioni basate su microservizi

•  Consente agli sviluppatori di convertire i servizi creati con architetture legacy in 
applicazioni basate su microservizi containerizzate. Possono quindi trasferire 
facilmente in fase di produzione le configurazioni verificate del bilanciamento del carico 
e delle policy di sicurezza, una funzione essenziale per sviluppare il software con agilità.

Integrazione con i sistemi di automazione e orchestrazione per semplificare la 
distribuzione delle applicazioni

•  Supporta funzionalità self-service per gli sviluppatori e capacità come la configurazione 
automatizzata del bilanciamento del carico. Ciò ottimizza i flussi di lavoro, consentendo ai 
team IT e DevOps di lavorare insieme per supportare la migrazione alla distribuzione delle 
applicazioni DevOps.

Un sistema centralizzato in grado di offrire visibilità e controllo delle applicazioni a 
livello aziendale su microservizi legacy e DevOps

•  Considerata l’espansione globale e la forza lavoro sempre più distribuita, le organizzazioni 
IT necessitano di un sistema di gestione centralizzato in grado non solo di semplificare  
le operazioni, ma anche di fornire una visibilità completa sulle loro architetture di rete.  
È fondamentale disporre di un ADC che consenta di trarre vantaggio dall’intelligence delle 
applicazioni e dell’infrastruttura, per migliorare le prestazioni applicative e l’esperienza utente. 

Un design incentrato sul software con un solo codice di base

•  Semplifica la distribuzione su vari fattori di forma, hypervisor e cloud. 

•  Una singola piattaforma di gestione e un’unica API garantiscono l’interoperabilità con 
qualsiasi piattaforma di orchestrazione.

Un modello di licenza flessibile

•  Consente ai team responsabili del networking di ridimensionare in modo dinamico la 
propria infrastruttura di distribuzione delle applicazioni per rispondere rapidamente alle 
condizioni mutevoli. Condivide lo stesso pool di licenze, a prescindere se queste siano in 
uso in un datacenter o siano distribuite agli uffici globali. Questo tipo di licensing si applica 
anche a qualsiasi metodo di distribuzione dell’ADC, fisico o virtuale.
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Grazie a una sinergia perfetta, possiamo abbattere gli ostacoli 
e creare l’azienda moderna e adattabile che desiderate. 

Visitate citrix/networking per scoprire come.

https://www.citrix.it
https://www.citrix.it/networking/
https://www.citrix.it/networking/

