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Perché usare un cloud ibrido?
Il cloud computing è al centro dell'attenzione e non a torto: è qui che convoglia gran parte dell'IT.
Ma anche i datacenter locali svolgono un ruolo importante, oggi e in futuro. Per molte aziende,
la loro integrazione per creare un cloud ibrido è essenziale.
Microsoft comprende questa realtà. Per permetterti di realizzarla, offriamo un'ampia gamma di
tecnologie cloud e locali che operano in perfetta sinergia e in modo consistente. E, a differenza della
concorrenza, garantiamo la flessibilità necessaria per permetterti di scegliere il percorso più adatto
alle tue esigenze. Ci impegniamo a fornire un cloud ibrido consistente, in grado di supportare
l'approccio che sceglierai.
Ma che cos'è esattamente un cloud ibrido? Mettere tutti d'accordo su una definizione non è facile,
ma esistono alcuni ovvi requisiti. Ad esempio, è necessario un metodo per connettere i datacenter
locali al cloud, un problema che Microsoft risolve con Rete virtuale di Azure, Azure ExpressRoute e
altro ancora. Ma la connettività di base non è sufficiente: un cloud ibrido non deve limitarsi a questo,
ma fornire un set completo di servizi consistenti.
Secondo Microsoft, un cloud ibrido a regola d'arte deve fornire quattro componenti, ognuno dei
quali apporta vantaggi significativi. Di seguito sono indicati questi componenti:


Identità comune per le applicazioni locali e cloud, per migliorare la produttività degli utenti,
fornendo loro l'accesso Single Sign-On (SSO) per tutte le applicazioni.



Gestione e sicurezza integrate nel cloud ibrido, per garantire un metodo coesivo per monitorare,
gestire e proteggere l'ambiente, conferendo livelli superiori di visibilità e controllo.



Piattaforma dati consistente per il datacenter e il cloud, per offrire la portabilità dei dati combinata
all'accesso ai servizi di dati locali e cloud, con l'obiettivo di ottenere una conoscenza più
approfondita dei dati.



Sviluppo e DevOps unificati nel cloud e nei datacenter locali, per consentire di spostare le
applicazioni tra i due ambienti in base alle esigenze e migliorare la produttività degli sviluppatori,
in quanto entrambe le posizioni condividono ora lo stesso ambiente di sviluppo.

Collettivamente, questi quattro requisiti offrono esperienze consistenti per sviluppatori, professionisti
di dati, responsabili IT e utenti. La Figura 1 illustra un riepilogo con esempi di tecnologie Microsoft per
ognuno di essi.
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Figura 1. Un cloud ibrido deve fornire soluzioni consistenti in quattro aree: identità, gestione e sicurezza,
piattaforma di dati, sviluppo e DevOps.

Come illustrato nella figura, Microsoft offre tecnologie di cloud ibrido per queste quattro aree.
Di seguito sono riportati alcuni esempi:


Azure Active Directory interagisce con Active Directory in locale per fornire un'identità comune
per gli utenti.



Azure fornisce servizi integrati di gestione e sicurezza per l'infrastruttura cloud e locale.



Azure Data Services in combinazione con SQL Server crea una piattaforma di dati consistente.



I servizi di Microsoft Azure nel cloud combinati con Microsoft Azure Stack in locale offrono sviluppo
e DevOps unificati.

Cosa succede se si tenta di creare un cloud ibrido senza questi quattro attributi? La risposta immediata
è negativa: l'ambiente presenterà differenze inutili. Queste differenze introducono complessità, che
a loro volta rendono più complessi l'uso, la gestione e la protezione del cloud ibrido. I rischi aumentano,
a differenza dei vantaggi che puoi offrire ai tuoi utenti.
La creazione di un cloud ibrido veramente consistente, con tutti i vantaggi che comporta, costituisce
un approccio migliore. Come descritto nel presente documento, Microsoft si contraddistingue dalle
altre aziende nell'offerta di questi vantaggi.

Requisito: identità comune
Quando gli utenti accedono alle applicazioni, non dovrebbero preoccuparsi se sono in esecuzione in
locale o nel cloud. Garantire un'identità consistente è parte integrante del raggiungimento dell'obiettivo:
per questo motivo Microsoft ha creato Azure Active Directory (Azure AD). Questo servizio cloud offre
l'accesso Single Sign-On sicuro, il provisioning automatico di nuovi utenti e altro ancora.

2

Consenti agli utenti di accedere ovunque alle applicazioni tramite Single Sign-On
Dover ricordare password diverse è una vera seccatura. Nelle aziende il problema di fornire la tecnologia
Single Sign-On, grazie alla quale con un singolo accesso è possibile utilizzare qualsiasi applicazione,
è stato risolto molto tempo fa. Con l'avvento della tecnologia SaaS (Software-as-a-Service, software
distribuito come servizio) è tuttavia necessario risolvere nuovamente questo problema. Anziché far
accedere gli utenti separatamente a ogni applicazione, è opportuno che eseguano l'accesso una sola
volta per utilizzare le applicazioni locali e cloud (SaaS). La Figura 2 illustra in che modo Azure AD rende
possibile questa operazione.

Figura 2. Azure Active Directory consente a un utente di eseguire l'accesso una sola volta e utilizzare le
applicazioni locali e nel cloud.

Per utilizzare Azure AD in un cloud ibrido, un'azienda connette in primo luogo l'istanza di Active Directory
locale ad Azure AD nel cloud. Gli utenti possono quindi eseguire normalmente l'accesso, senza interagire
con Azure AD. Questi utenti possono ora accedere alle applicazioni locali e nel cloud senza dover ripetere
ogni volta l'operazione. L'accesso Single Sign-On viene eseguito all'interno del mondo ibrido.
Azure AD supporta applicazioni cloud di Microsoft, tra cui Office 365 e Dynamics 365, nonché molte altre
offerte SaaS, come Google Apps, Salesforce CRM, Dropbox, Box, Slack, Service Now, Workday e ancora
migliaia di altre. Così come Active Directory consente l'accesso Single Sign-On alle applicazioni locali di
vari fornitori, Azure AD offre la stessa tecnologia per le app cloud di molti provider di servizi SaaS.
L'utilizzo di Azure AD per l'accesso Single Sign-On comporta anche altri vantaggi:


Poiché Azure AD fornisce un account comune per varie applicazioni, non è più così necessario avere
più password da riutilizzare in applicazioni SaaS diverse. Questa situazione migliora il livello di
sicurezza, in quanto una violazione in un sito difficilmente esporrà una password riutilizzata per
un'altra applicazione.



Quando un utente lascia un'azienda, un amministratore può inibirne l'accesso a varie applicazioni
(cloud o locali) semplicemente rimuovendolo da Azure AD. Se al contrario l'utente esegue accessi
distinti alle varie applicazioni, l'amministratore dovrebbe rimuoverli singolarmente.
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L'esteso supporto garantito da Microsoft per l'identità ibrida non ha eguali tra i principali provider di
piattaforme cloud. Ad esempio, il servizio Identity and Access Management di AWS è incentrato sulla
gestione delle identità per AWS stessa e per le risorse in esecuzione. A differenza di Azure AD, non
offre una soluzione globale per il Single Sign-On valida per le applicazioni cloud di più fornitori.

Applicazioni SaaS ibride
Le applicazioni disponibili come soluzioni SaaS e prodotti locali rappresentano un'altra forma di
cloud computing ibrido. Ad esempio, Office 365 include vari componenti che funzionano in questo
modo, tra cui Exchange e SharePoint.
In un mondo ibrido, le applicazioni SaaS ibride possono risultare particolarmente utili. Ad esempio,
SharePoint Online e SharePoint Server offrono un'esperienza amministrativa comune, così come
Exchange Online ed Exchange Server. Queste applicazioni offrono anche altri vantaggi ibridi, come
il supporto in SharePoint per la ricerca in SharePoint Online e SharePoint Server e la capacità di
utilizzare un dominio di posta elettronica comune in Exchange Online ed Exchange Server.
Come altre applicazioni, le soluzioni SaaS ibride devono gestire la questione delle identità. Con
Office 365, questa sfida viene raccolta da Azure AD. Qualsiasi azienda che utilizza Office 365 usa
anche Azure AD, anche se non risulta visibile. In questo modo può eseguire operazioni come
l'assegnazione di licenze a specifiche applicazioni di Office 365 basate su gruppi di AD, in modo che
l'accesso sia garantito a chiunque faccia parte di uno specifico gruppo. La combinazione di identità
ibrida e applicazioni SaaS ibride è un altro modo con cui un cloud ibrido consistente conferisce
valore alla tua azienda.

Proteggi le identità negli ambienti locali e cloud
L'utilizzo di un'identità comune per accedere a varie applicazioni comporta vantaggi reali e rende
la protezione dell'identità più importante che mai. A tale scopo, Microsoft offre varie opzioni.
Ad esempio, Azure AD fornisce il servizio Multi-Factor Authentication (MFA). Con questa opzione,
l'accesso ad Azure AD non si limita all'immissione di una password: gli utenti necessitano anche di
un secondo fattore, come l'immissione di un codice inviato al loro cellulare. Con MFA, un utente
malintenzionato che sottrae una password a un altro non può accedere con l'identità di quest'ultimo.
Dovrà infatti accedere anche al cellulare dell'utente o a un altro fattore utilizzato per l'autenticazione.
Il risultato? Maggiore protezione dell'identità, meno rischi.
Azure AD supporta anche criteri di accesso condizionale, che consentono agli amministratori di
controllare l'accesso a specifiche applicazioni utilizzando l'identità dell'utente e, in base al dispositivo
in uso, anche la sua posizione, i gruppi a cui appartiene e altro ancora. Le identità utente definiscono
il perimetro del cloud ibrido: è dunque importante proteggerle tramite MFA e accesso condizionale.
E non solo: Microsoft offre API multipiattaforma per integrare la gestione delle identità nelle
applicazioni locali e cloud, con il supporto per tutti i protocolli moderni, tra cui SAML 2.0, WS-Fed,
OAuth 2.0 e OpenID Connect.
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Requisito: gestione e sicurezza integrate
L'utilizzo di un cloud ibrido può estendere le opzioni per la distribuzione dei servizi IT nell'azienda,
ma è innegabile che i cloud ibridi introducano nuovi ostacoli alla gestione e alla sicurezza. Ecco alcune
di queste sfide:

Monitoraggio dell'infrastruttura locale e delle risorse cloud combinate.


Automazione efficace di qualsiasi operazione, tra cui le risposte agli avvisi generati tramite il
monitoraggio.



Protezione della superficie di dimensioni superiori introdotta da un cloud ibrido.



Processi efficienti di backup e disaster recovery dei dati per le risorse cloud e locali.

La gestione di queste problematiche richiede un approccio alla gestione e alla sicurezza specifico
per i cloud ibridi. A tale scopo, Microsoft fornisce servizi di gestione e sicurezza di Azure, offrendo
funzionalità integrate per l'intero ciclo di vita operativo. Azure include un set coerente di strumenti
per il monitoraggio, la configurazione e la protezione del cloud ibrido. La Figura 3 mostra il quadro
generale della gestione e della sicurezza di Azure (a cui si fa riferimento anche con Operations
Management Suite).

Figura 3. Azure fornisce servizi integrati di gestione e sicurezza per un cloud ibrido moderno.

Concepiti per un mondo ibrido ed eterogeneo, i servizi di gestione e sicurezza di Azure conferiscono il
controllo avanzato dei sistemi Windows e Linux in esecuzione in Azure o in un datacenter locale. Infatti,
anche se non è mostrato nel diagramma, questi servizi di Azure possono estendersi anche alla gestione
di sistemi Windows e Linux in esecuzione su servizi di hosting o altre piattaforme cloud, come AWS.
Sono quattro i servizi chiave che costituiscono l'approccio alla gestione a livello di ciclo di vita:
Informazioni dettagliate e analisi, Automazione e controllo, Protezione e ripristino e Sicurezza
e conformità. Sono tutti accessibili da un unico dashboard, illustrato in un esempio nella Figura 4.
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Figura 4. Il dashboard di monitoraggio fornisce una vista completa e personalizzabile di un ambiente di cloud ibrido.

La console è costituita da riquadri e ogni utente può personalizzarne la visualizzazione in base alle
esigenze. Ad esempio, un utente che si occupa di sicurezza potrebbe scegliere di mostrare lo stato
attuale del software antimalware nei sistemi gestiti, il numero di problemi di sicurezza in sospeso e
una mappa che indica l'origine delle minacce. Un utente responsabile dei backup potrebbe scegliere
di visualizzare informazioni sui backup più recenti per le macchine virtuali, la posta elettronica e altri
dati. Un utente responsabile di tutte queste aree (i servizi di gestione e sicurezza di Azure sono
progettati per risultare efficaci per qualsiasi tipologia di utenti) potrebbe visualizzare una combinazione
di tutti questi elementi. Indipendentemente dal requisito, questa interfaccia personalizzabile offre a
tutti gli utenti l'accesso alle informazioni e ai servizi più pertinenti alle loro esigenze. E poiché i servizi
cloud di Azure sono concepiti per un mondo ibrido, il quadro fornito dal dashboard può estendersi
ai datacenter locali e cloud.

Ottieni informazioni dettagliate e analisi comuni nel cloud ibrido
Uno degli aspetti più importanti della gestione è il monitoraggio per tenere traccia di ciò che accade
nel tuo mondo. Eseguire questa operazione in modo efficiente in un cloud ibrido è particolarmente
impegnativo, poiché è necessario raggiungere i datacenter locali e cloud. Azure risolve questo problema
con il servizio Informazioni dettagliate e analisi.
Il servizio Informazioni dettagliate e analisi raccoglie informazioni, come i dati di log e delle performance,
sul sistema che monitora. Mediante il dashboard, un utente può quindi inviare query personalizzate
a fronte di questi dati o creare query eseguite regolarmente e generare un avviso in caso di situazioni
anomale. E per supportare situazioni comuni, Informazioni dettagliate e analisi include un gruppo
di soluzioni che forniscono query predefinite e logica per gestire una specifica area. Ad esempio,
la soluzione Valutazione AD visualizza lo stato di Active Directory, oltre ad alcuni consigli per
il miglioramento, mentre la soluzione Valutazione SQL fornisce informazioni simili per SQL Server.
Questo servizio di monitoraggio di Azure può anche connettersi direttamente a System Center
Operations Manager. In questo modo, Informazioni dettagliate e analisi riceve le informazioni e gli avvisi
che Operations Manager ottiene dai sistemi che monitora. La connessione a Operations Manager
garantisce l'accesso agevolato a informazioni utili e pertanto rappresenta un metodo comune per iniziare
a utilizzare Informazioni dettagliate e analisi.
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Informazioni dettagliate e analisi fornisce inoltre utili strumenti:


Mapping dei servizi è in grado di individuare automaticamente le applicazioni distribuite
nell'ambiente ibrido, mostrare le dipendenze tra i componenti delle applicazioni (ad esempio,
database e logica di business) e fornire supporto nella risoluzione dei problemi.



Monitoraggio prestazioni rete consente a un amministratore di tenere traccia delle performance di rete,
inclusi i collegamenti tra i datacenter locali e cloud, quindi di individuare e correggere eventuali problemi.

Per comprendere il valore di questa tecnologia, pensiamo a uno scenario semplice. Supponiamo che
Informazioni dettagliate e analisi generi un avviso su un'applicazione nell'ambiente. Un amministratore
potrebbe utilizzare Mapping dei servizi per comprendere la struttura dell'applicazione e determinare
che il problema è riconducibile al database SQL Server dell'applicazione. L'amministratore può utilizzare
la soluzione Valutazione SQL fornita da Informazioni dettagliate e analisi per esaminare in maggior
dettaglio il database. Il problema potrebbe forse riguardare il fatto che una tabella del database
ha raggiunto le dimensioni massime. Una volta informato, l'amministratore può troncare la
tabella e ripristinare il normale funzionamento dell'applicazione.
Questo processo di individuazione e correzione di un errore non cambia se il database con il problema
è in esecuzione in locale, in un provider di hosting o nel cloud. È identico anche per SQL Server e il
database SQL di Azure. La consistenza è una funzionalità integrante del servizio Informazioni dettagliate
e analisi, poiché è stata concepita per un mondo ibrido.
Confronta questo servizio con quelli di altri provider di servizi cloud. AWS, ad esempio, fornisce
CloudWatch per il monitoraggio di un ambiente cloud, ma questa tecnologia include poche informazioni
su altri elementi, in quanto non è concepita per un mondo ibrido. Mapping dei servizi, al contrario,
è in grado di individuare automaticamente le applicazioni che si estendono ai datacenter locali e cloud
e le funzionalità di monitoraggio del servizio Informazioni dettagliate e analisi trattano entrambi gli
ambienti in modo equo. Questo servizio di Azure è concepito fin dall'inizio per il cloud ibrido.

Offri l'automazione della gestione per il cloud ibrido
A livello generale, è consigliabile automatizzare il più possibile la gestione dei sistemi. Per consentire
questa operazione dal cloud, Azure include l'offerta Automazione e controllo. Questo servizio permette
agli amministratori di creare script PowerShell chiamati runbook per automatizzare i processi comuni.
Ad esempio, prendiamo lo scenario appena descritto, in cui Informazioni dettagliate e analisi genera un
avviso basato sul rilevamento di un problema con un'applicazione. Un modo per gestire questa situazione
è quello di rivolgersi a un amministratore per individuare e correggere il problema. Questa potrebbe
essere l'unica opzione disponibile la prima volta che si verifica un problema. Se è probabile che il
problema si verifichi nuovamente, perché non creare una soluzione automatizzata? Grazie alla
funzionalità Automazione e controllo, l'amministratore può creare un runbook che esegue gli stessi
passaggi (ad esempio, il troncamento della tabella del database) e configurare il runbook per l'esecuzione
ogni volta che viene visualizzato l'avviso. In questo modo la risoluzione dei problemi può risultare più
rapida, affidabile e conveniente.
L'offerta Automazione e controllo copre anche molti altri scenari. Gli amministratori possono creare runbook
che reimpostano le password utente, configurano macchine virtuali per un ambiente di sviluppo o pianificano
e distribuiscono patch per Windows e Linux. Per semplificare questa situazione, Microsoft e altre aziende
forniscono una galleria di script predefiniti per molti scenari comuni. Oltre ai runbook, questa offerta del
servizio di Azure fornisce anche Desired State Configuration (DSC), che consente di specificare come
configurare un server Windows o Linux, nonché monitorare e applicare tale configurazione.
Con Informazioni dettagliate e analisi, Automazione e controllo condivide un unico obiettivo generale:
supportare gli utenti nell'individuazione e nella correzione dei problemi nel cloud ibrido prima che
abbiano ripercussioni sull'azienda.
7

Accedi a una vista unificata di sicurezza e adeguamento
Nessun aspetto della gestione dei sistemi è più importante della sicurezza. Quali sistemi sono
attualmente sotto attacco? Da dove provengono gli attacchi? Qual è lo stato del software antimalware
in ciascuno di questi sistemi? In un cloud ibrido è opportuno trovare una risposta comune a tutte queste
domande nei datacenter locali e nel cloud.
Sicurezza e conformità di Azure risolve questi problemi. Con un set unificato di strumenti, consente agli
amministratori, anche a quelli non esperti in ambito di sicurezza, di impedire, rilevare e rispondere alle
minacce nel cloud ibrido. Ecco alcuni esempi in merito ai vantaggi offerti da questa funzionalità:






Gli amministratori possono verificare lo stato di sicurezza dell'intero cloud ibrido in un'unica vista,
che può includere lo stato dell'anti-malware, indicare se i sistemi sono adeguati a configurazioni
di base definite e altro ancora. In effetti, l'offerta del servizio Sicurezza e conformità si basa
sul meccanismo di repository e query utilizzato da Informazioni dettagliate e analisi, conferendo
la stessa portata e la medesima potenza alla gestione della sicurezza.
Questa visibilità estesa può consentire agli amministratori di individuare e rispondere rapidamente alle
minacce alla sicurezza. Ad esempio, un amministratore può rilevare la configurazione non appropriata
di una rete virtuale e fare clic su un pulsante nel dashboard per risolvere il problema oppure potrebbe
individuare un database nel database SQL di Azure sprovvisto di crittografia e attivare la funzione con
un paio di clic in più. Sicurezza e conformità fornisce anche un elenco di vulnerabilità di sicurezza
suddivise in base a priorità come queste, oltre a indicazioni su come risolverle.
Poiché la soluzione Sicurezza e conformità di Azure viene costantemente aggiornata da Microsoft,
riconosce nuove minacce nel momento in cui emergono. In questo modo gli amministratori possono
mantenere un livello di sicurezza aggiornato nel cloud ibrido. E poiché questi aggiornamenti ottengono
da Microsoft le informazioni sugli attacchi in Azure, Xbox e altri servizi cloud, questa intelligence sulle
minacce si basa su un set di dati di grandi dimensioni. Puoi usufruire della vasta esperienza di Microsoft,
oltre agli aggiornamenti costanti garantiti da una soluzione basata sul cloud.

Di nuovo, è il caso di confrontare l'offerta di Azure rispetto alla maggior parte degli altri provider
di servizi cloud. Poiché questi fornitori sono concentrati esclusivamente sul cloud, le loro soluzioni
in genere non soddisfano le esigenze più ampie di un ambiente ibrido. E dal momento che altri
principali provider di servizi cloud non vantano in genere l'esperienza di Microsoft come provider
di software di gestione aziendale, potrebbero non comprendere i requisiti necessari per gestire
un ambiente di elaborazione locale, nonché il cloud.

Utilizza i servizi basati sul cloud per il backup e il disaster recovery in locale
Ovunque siano archiviati, i dati devono essere sottoposti a backup. Per via dell'enorme capacità
di storage a costo ridotto disponibile in una piattaforma cloud come Azure, è sensato utilizzare
un servizio cloud a tale scopo. In modo analogo, molte applicazioni richiedono il disaster recovery
per garantirne l'operatività in caso di errori imprevisti. Anche il cloud è una soluzione idonea
per distribuire questo servizio.
Per soddisfare queste esigenze, Microsoft fornisce due servizi distinti: Backup di Azure e, per il disaster
recovery, Azure Site Recovery. Come suggerisce il nome, Backup di Azure esegue il backup dei dati nei
datacenter di Azure. Questi dati possono provenire da macchine virtuali Windows o Linux, file di
Exchange, SharePoint, SQL Server o Windows. Indipendentemente dall'origine, Backup di Azure
consente di archiviare copie dei dati in Azure e ripristinarli in base alle esigenze. Ed è possibile
ripristinare i soli dati necessari: a differenza dei backup su nastro, non è necessario recuperare un intero
nastro da una posizione offline. Backup di Azure consente anche di conservare i dati nell'archiviazione
con ridondanza geografica per proteggere i backup nell'ipotesi remota in cui venga disabilitato un intero
datacenter di Azure.
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Azure Site Recovery è un servizio di disaster recovery basato sul cloud concepito per sfruttare
la scalabilità e la resilienza di Azure. Questo servizio è illustrato nella Figura 5.

Figura 5. Azure Site Recovery fornisce il disaster recovery per macchine virtuali e server fisici con failover in Azure.

È possibile utilizzare Azure Site Recovery con le macchine virtuali Linux e Windows in esecuzione su
VMware o Hyper-V, nonché con server fisici. Questi possono essere in esecuzione ovunque nel cloud
ibrido: in locale, presso un provider di hosting o (per le macchine virtuali) in Azure. Ovunque si trovino,
questi sistemi inviano aggiornamenti periodici ad Azure Site Recovery nel cloud. Nel caso si verifichi una
situazione di emergenza, questo servizio gestisce il failover in Azure, che include la creazione delle
macchine virtuali di Azure necessarie, la loro inizializzazione con lo stato più recente archiviato in Azure
Site Recovery e la configurazione di reti virtuali. Destinato all'uso anche per i workload più complessi,
come SAP, questo servizio offre un disaster recovery intuitivo a un costo relativamente ridotto.
Backup e disaster recovery sono offerte piuttosto diffuse: che cosa rende questi servizi di Azure
particolarmente indicati per un cloud ibrido? La risposta: Backup di Azure e Azure Site Recovery sono
servizi cloud gestiti. Qualsiasi piattaforma cloud consente di eseguire software di terze parti per il
backup e il disaster recovery. Azure non è da meno (è ad esempio possibile utilizzare CommVault,
Veritas o altro con BLOB di Azure). La differenza sostanziale è che Microsoft fornisce servizi gestiti per
entrambi, ovvero non dovrai acquistare, installare ed eseguire le tue soluzioni di backup e disaster
recovery nel cloud: molto più semplice che gestire i tuoi server nel cloud, oltre a rappresentare un
esempio indicativo dei vantaggi di un cloud ibrido.
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Preferisci mantenere un ambiente ibrido o eseguire l'intera migrazione al cloud?
Alcune aziende intendono mantenere indefinitamente un ambiente ibrido, altre lo considerano
una fase di transizione nel loro percorso verso il cloud. In altre parole, valutano l'adozione di un
cloud ibrido nell'ambito della loro strategia di migrazione.
Se rientri nella seconda categoria, un cloud ibrido consistente può semplificare la migrazione
in modo significativo. Ad esempio, Azure Site Recovery può aiutarti nella migrazione, ma anche
nel disaster recovery, poiché può creare nuove istanze di applicazioni locali in Azure. Anziché
spostare manualmente le applicazioni nel cloud, puoi usare Azure Site Recovery e passare
direttamente alle nuove istanze cloud. Il cloud ibrido di Microsoft offre anche altri strumenti,
come la migrazione guidata incorporata in SQL Server Management Studio per spostare
le applicazioni SQL Server locali in macchine virtuali Azure IaaS.
Microsoft consente inoltre di ridurre i costi di migrazione permettendoti di trasferire le licenze
locali in Azure. Puoi utilizzare le licenze di Windows Server esistenti con Software Assurance per
risparmiare fino al 40% sulle macchine virtuali di Windows Server in Azure, grazie al Vantaggio
Azure Hybrid. In modo analogo, la mobilità delle licenze garantisce la flessibilità necessaria per
distribuire le licenze SQL Server esistenti con Software Assurance nel cloud senza costi aggiuntivi.
Questi vantaggi, utilizzati singolarmente o in combinazione, possono generare significativi
risparmi in fase di estensione o lift-and-shift nel cloud. È inoltre possibile usufruire dell'esteso
ecosistema di partner Microsoft, che include aziende come Cloudamize e Movere, per fornire
strumenti e informazioni di migrazione.
Indipendentemente dall'opzione scelta, l'approccio consistente di Microsoft al cloud ibrido
può rendere più semplice, rapida e conveniente la migrazione a un intero ambiente cloud.

Requisito: piattaforma dati consistente
Qual è l'approccio ideale per utilizzare i dati in un cloud ibrido? Non esiste una risposta applicabile a
tutte le aziende, ma una cosa è certa: dal momento che dovrai conservare dati importanti sia nel cloud
che in locale, è consigliabile adottare un approccio comune all'utilizzo dei dati in entrambe le posizioni.
A tale scopo, il cloud ibrido di Microsoft fornisce una piattaforma dati consistente. Questa consistenza
consente alle aziende di utilizzare gli stessi strumenti e sfruttare le stesse competenze in tutto
l'ambiente. E poiché le aziende usano i dati in vari modi, la piattaforma Microsoft elabora dati operativi,
quali gli ordini in un'applicazione di acquisti online, e dati analitici, come le informazioni aggregate
utilizzate per l'analisi dei dati. Questo scenario permette di superare alcune sfide, tra cui:


Utilizzo di un database comune tra il datacenter e il public cloud.



Utilizzo di servizi di dati nel cloud come integrazione del database locale.



Distribuzione di servizi consistenti in locale e nel cloud per data warehousing, analisi
e visualizzazione dei dati.
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Usufruisci di un database comune in locale e nel cloud
Microsoft SQL Server è un'offerta avanzata che supporta workload mission-critical nei datacenter di tutto
il mondo. In un ambiente di cloud ibrido è possibile utilizzare questa tecnologia in diversi modi utili.
Un'opzione consiste nell'eseguire SQL Server in una macchina virtuale Azure IaaS, ad esempio nell'ambito
dello spostamento di un'intera applicazione nel cloud per ridurre i costi oppure se hai intenzione di creare
un ambiente di sviluppo per le applicazioni distribuite in locale. Indipendentemente dal motivo, è possibile
utilizzare la stessa tecnologia di database in tutto il cloud ibrido. In questo modo sarà più semplice spostare
dati e applicazioni in base alle esigenze per soddisfare i tuoi mutevoli requisiti aziendali.
Un'altra possibilità consiste nell'usufruire del cloud per garantire la business continuity con i Gruppi
di disponibilità AlwaysOn di SQL Server, come illustrato nella Figura 6.

Figura 6. Con SQL Server AlwaysOn è possibile eseguire un server secondario in una macchina virtuale di Azure,
utilizzando il cloud per garantire la business continuity per un database locale.

Come illustrato nella figura, un gruppo di disponibilità ha due (o più) istanze di SQL Server in esecuzione
su due sistemi diversi. La tecnologia AlwaysOn replica automaticamente le modifiche ai dati in questi
sistemi. Se il server primario non funziona, subentra automaticamente il server secondario, garantendo
la continuità di esecuzione delle applicazioni che utilizzano questo database. Questo tipo di replica
è essenziale per i workload mission-critical e AlwaysOn supporta gli scenari con un obiettivo tempo
di ripristino (RTO) basso.
L'esecuzione del server secondario nel cloud consente di risparmiare tempo e denaro. Questo server
secondario può essere inoltre reso leggibile per scalare l'accesso ai dati. Ad esempio, è possibile
posizionare un database secondario leggibile in un datacenter Azure in prossimità dei venditori che
usano un'app mobile di business intelligence.

Risparmia denaro spostando i dati locali nel cloud
È utile eseguire un database in una macchina virtuale cloud, ma una piattaforma dati ibrida dovrebbe
anche fornire servizi di database cloud come integrazione dei tuoi database locali. Il cloud ibrido
di Microsoft soddisfa questa esigenza in diversi modi.
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SQL Server, ad esempio, fornisce supporto incorporato per i backup nei BLOB di Azure. Questo tipo di
supporto è intuitivo (la configurazione di un backup pianificato richiede solo un paio di clic) e consente
di usufruire dello storage a basso costo disponibile con i BLOB. Consente inoltre la replica geografica dei
dati di backup, per garantire che i dati vengano archiviati in due datacenter di Azure diversi. Per via della
quantità di dati in costante aumento che le aziende devono archiviare, un accesso agevolato a questo
storage cloud praticamente infinito risulta particolarmente utile.
L'utilizzo del database SQL di Azure, un servizio di dati PaaS, introduce maggiori possibilità. Poiché
il database SQL di Azure è basato su SQL Server (entrambi condividono lo stesso motore di database
di base), le applicazioni possono accedere ai dati nello stesso modo con entrambe le tecnologie.
Il database SQL di Azure può inoltre essere combinato con SQL Server in vari modi utili.
Ad esempio, la funzionalità SQL Server Stretch Database consente a un'applicazione di accedere a qualcosa di
analogo a una singola tabella in un database SQL Server. In realtà, tuttavia, alcune o tutte le righe della tabella
possono essere archiviate nel database SQL di Azure. Questa tecnologia sposta automaticamente i dati non
accessibili per uno specifico periodo di tempo nel cloud, come illustrato nella Figura 7.

Figura 7. SQL Server Stretch Database archivia automaticamente nel cloud i dati relazionali
utilizzati meno di frequente.

Un'applicazione che legge questi dati non sa se alcuni sono stati spostati nel cloud, ma si limita a emettere
istruzioni SELECT come sempre. Quando i dati utilizzati meno di frequente devono soddisfare una query, SQL
Server Stretch Database li recupera automaticamente dal database SQL di Azure. I dati in locale e durante il
trasferimento rimangono protetti per l'intero processo. Il risultato garantisce un'archiviazione automatica dei
dati utilizzati meno di frequente nel cloud a costi ridotti. Questa opzione risulta utile, ad esempio, per archiviare
la cronologia degli ordini dei clienti. In questo scenario, è opportuno conservare i dati meno recenti, ma dal
momento che questi ordini vengono utilizzati meno frequentemente, archiviarli nel database SQL di Azure
permette di risparmiare denaro senza richiedere modifiche alle applicazioni.
SQL Server Stretch Database offre un altro esempio del modo in cui il cloud ibrido di Microsoft si
differenzia dalla concorrenza. Poiché fornisce sia SQL Server che il database SQL di Azure, la
combinazione dei due prodotti garantisce servizi innovativi in modo esclusivo. AWS, ad esempio, non
supporta questa funzionalità: SQL Server Stretch Database è disponibile sono con il cloud di Azure.
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Utilizza servizi consistenti di data warehousing, analisi e visualizzazione dei dati
Fino a oggi, l'attenzione era rivolta ai dati operativi. Per osservare il valore completo di una piattaforma
dati consistente, tuttavia, dovevamo estendere il nostro ambito. Anche i dati analitici rappresentano
un elemento importante e un'altra area in cui il cloud ibrido consistente di Microsoft può migliorare
l'uso dei dati da parte di un'azienda. La Figura 8 mostra un possibile scenario.

Figura 8. La piattaforma dati del cloud ibrido di Microsoft include servizi consistenti per l'analisi
e la visualizzazione dei dati locali e cloud.

Supponiamo di dover analizzare i dati operativi in un database SQL Server locale e nel database
SQL di Azure. Come illustrato nella Figura 8, è possibile caricare i dati di entrambe le origini (e molte altre)
in Azure SQL Data Warehouse. Questo servizio cloud può contenere grandi quantità di dati, relazionali e non
strutturati, e consente al personale di configurare un data warehouse in pochi minuti. Il servizio semplifica anche
il ridimensionamento: è sufficiente muovere un dispositivo di scorrimento per aumentare o ridurre la capacità
del data warehouse. E per inviare query su dati relazionali e non strutturati, Azure SQL Data Warehouse fornisce
PolyBase, una tecnologia per l'utilizzo di qualsiasi linguaggio con qualsiasi tipo di dati.
È possibile utilizzare Azure Analysis Services per analizzare questi dati, come illustrato nella figura. Basato
sulla comprovata tecnologia di SQL Server Analysis Services, questo servizio cloud permette alle aziende
di sfruttare gli strumenti familiari e le competenze esistenti. Anziché concentrarsi sull'apprendimento di
nozioni completamente nuove, il personale può essere immediatamente produttivo. E, come illustrato
nella Figura 8, è possibile importare i modelli tabulari esistenti per riutilizzare il lavoro già svolto. Gli analisti
di dati possono creare nuovi modelli e distribuirli in Azure Analysis Services o SQL Server Analysis Services
semplicemente modificando un URL.
L'ultimo anello della catena analitica è la visualizzazione dei dati. A tale scopo, la piattaforma dati di
Microsoft offre la funzionalità di Power BI basata sul cloud. Questo servizio interagisce con i dati di varie
origini, tra cui Azure Analysis Services, report generati in locale con SQL Server Reporting Services e
molto altro. Include anche un connettore ad AWS Redshift, il servizio di data warehousing di Amazon.
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Power BI visualizza i dashboard tramite Web browser e dispositivi mobili o in altri modi. È inoltre accessibile
tramite query in linguaggio naturale pronunciate a un cellulare. Ad esempio, un venditore potrebbe
utilizzare un cellulare per richiamare facilmente le informazioni sulle vendite dell'ultimo mese a Londra
o per effettuare altre richieste specializzate.
La piattaforma dati consistente di Microsoft offre anche altre tecnologie per un cloud ibrido. Ad esempio,
le aziende possono acquisire informazioni dettagliate da tutti i dati, relazionali e non relazionali, con servizi
di Big Data completamente gestiti nel cloud, tra cui Azure HDInsight e Azure Data Lake. Il cloud ibrido di
Microsoft abilita inoltre analisi, apprendimento profondo e applicazioni intelligenti sui dati locali e cloud
con modelli comuni e il supporto del linguaggio R riutilizzabile. A tale scopo sono disponibili Azure Machine
Learning, Servizi cognitivi e altre offerte.
Perché la piattaforma dati del cloud ibrido di Microsoft è superiore rispetto alle alternative della
concorrenza? Per diversi motivi. In primo luogo, è una piattaforma estesa che offre software e servizi
per utilizzare i dati in modi diversi. La piattaforma consente inoltre di spostare dati e altri elementi,
come i modelli tabulari, in base alle esigenze. E, non meno importante, i componenti cloud di questa
piattaforma dati sono tutti servizi PaaS. Anziché eseguire i server locali in macchine virtuali IaaS, con
l'impegno di gestione che comporta, i servizi PaaS eseguono questa operazione automaticamente. La
creazione e il ridimensionamento delle risorse nel cloud è semplice e Azure gestisce l'alta disponibilità.
Questi fattori consentono di ridurre i costi e impegnare le persone in attività più importanti.
Le soluzioni alternative disponibili sul mercato sono sprovviste della piattaforma dati ibrida di Microsoft,
nonché della consistenza nel cloud e nel datacenter. Non offrono l'impegno di Microsoft volto a fornire
servizi PaaS laddove possibile. Senza una piattaforma dati consistente di questo tipo, non puoi disporre
di un cloud davvero ibrido.

Requisito: sviluppo e DevOps unificati
Una delle sfide principali nell'utilizzo del cloud è rappresentata dal fatto che la piattaforma di
sviluppo cloud si differenzia dalle piattaforme tradizionali locali. Alcuni elementi sono ovviamente
uguali (entrambi gli ambienti offrono macchine virtuali che eseguono Windows Server e Linux), altri
sono piuttosto diversi. Queste differenze possono creare problemi, tra cui:


Un'applicazione creata per una piattaforma cloud potrebbe essere difficile da riportare in locale.
Se l'applicazione utilizza una tecnologia non disponibile nel datacenter, gli utenti potrebbero
rimanere vincolati al cloud.



Fornire tecnologie di piattaforme aggiornate nei casi in cui una soluzione cloud non risulti
appropriata può essere complicato. Un esempio calzante a riguardo è rappresentato dagli scenari
di edge computing, in cui le applicazioni non possono connettersi sempre al cloud o devono essere
eseguite nelle vicinanze degli utenti per motivi di performance.



Creare applicazioni che sfruttano il cloud pur rispettando tutte le normative applicabili può
comportare alcune difficoltà. Se l'applicazione deve essere eseguita anche in una sola area
geografica in cui le regole di sovranità dei dati richiedono una soluzione locale, gli sviluppatori
potrebbero dover creare versioni diverse per il cloud e il datacenter locale.



Le differenze tra una piattaforma cloud e un ambiente locale possono ostacolare la creazione
di un ambiente DevOps comune per le applicazioni distribuite in entrambe le posizioni.

Microsoft Azure Stack affronta tutte queste sfide. È possibile utilizzare questa tecnologia per fornire un
sottoinsieme dei servizi cloud offerti da Microsoft Azure negli ambienti locali, come illustrato nella Figura 9.
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Figura 9. Azure Stack fornisce un sottoinsieme di servizi Azure nel datacenter, consentendo l'esecuzione delle
stesse applicazioni in entrambi gli ambienti.

Azure Stack consente agli sviluppatori di creare e distribuire software in modo analogo, che siano
in esecuzione in locale o nel cloud. Permette inoltre di implementare meccanismi DevOps consistenti
nel cloud ibrido. A tale scopo, Azure Stack fornisce molte tra le più importanti tecnologie di Azure,
a cui presto se ne aggiungeranno altre. Le tecnologie in Azure Stack includono:


Infrastruttura distribuita come servizio (IaaS, Infrastructure-as-a-Service), che fornisce macchine
virtuali Windows e Linux on-demand.



Piattaforma distribuita come servizio (PaaS, Platform-as-a-Service), incluso il Servizio App, con
il supporto per la creazione di applicazioni in .NET, PHP, Java e altri ambienti, e Service Fabric,
la base delle applicazioni di microservizi. Azure e Azure Stack supportano inoltre Cloud Foundry,
una tecnologia PaaS multipiattaforma.



Elaborazione serverless con Funzioni di Azure.



Supporto per container con il servizio contenitore di Azure, che fornisce l'orchestrazione
dei container mediante Kubernetes, DC/OS e Swarm.



Storage, tra cui BLOB di Azure e tabelle.

Anziché tentare di estendere le tecnologie locali esistenti per fornire servizi cloud, Azure Stack
introduce i servizi di Azure nel tuo datacenter. La creazione di questo cloud ibrido consistente
permette di risolvere i problemi descritti in precedenza.
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Esegui le stesse applicazioni moderne in locale e nel cloud
Perché Azure e Azure Stack offrono le stesse tecnologie (gli stessi servizi con le stesse interfacce),
spostare le applicazioni tra un ambiente e l'altro è semplicissimo e apporta diversi vantaggi.
In primo luogo, l'azienda può scegliere dove distribuire un'applicazione in base alle esigenze. Non esiste
alcun vincolo in relazione al datacenter locale e nel cloud. Al contrario, la posizione in cui viene eseguita
un'applicazione nel cloud ibrido può variare in base ai requisiti aziendali e tecnici.
Inoltre, gli sviluppatori possono utilizzare tecnologie aggiornate per tutte le applicazioni create, che
siano in esecuzione nel cloud o nel datacenter, incluse le applicazioni esposte esternamente, ad esempio
un sistema di e-commerce utilizzato dai clienti, e le applicazioni interne, ad esempio una soluzione lineof-business utilizzata dai dipendenti dell'azienda. Le innovazioni più recenti, tra cui l'elaborazione
serverless con Funzioni di Azure e il supporto moderno per container con il servizio contenitore di Azure,
sono disponibili in entrambe le posizioni. I progetti di sviluppo locali non sono più limitati a tecnologie
obsolete.
Non meno importante, l'utilizzo delle stesse tecnologie in entrambe le posizioni comporta la possibilità per
l'azienda di attingere alle medesime competenze nei due ambienti. Anziché individuare (e mantenere)
persone con competenze diverse per lo sviluppo locale e nel cloud, è possibile impiegare le stesse persone
su entrambi i tipi di progetti e utilizzare inoltre gli stessi processi per la distribuzione e l'aggiornamento delle
applicazioni, come descritto più avanti in maggior dettaglio.
Confronta questi elementi con i requisiti che devi rispettare in caso di scelta di una piattaforma cloud da
un provider esclusivamente incentrato sul cloud, come Amazon Web Services (AWS). Senza un equivalente
locale, sarà necessario utilizzare tecnologie, persone e processi diversi in questi due ambienti. Ecco un
esempio lampante dei motivi per cui è estremamente importante un cloud ibrido consistente.

Fornisci soluzioni integrate entro la rete perimetrale e nel cloud
Molti requisiti aziendali possono essere soddisfatti tramite applicazioni in esecuzione nel cloud. Questa
regola non è comunque universale: anche la rete perimetrale è importante. Pensiamo ad esempio a un
caso in cui la latenza insita nell'accesso al cloud non sia accettabile. In un ambiente di produzione, ad
esempio, un'applicazione di controllo in tempo reale potrebbe dover essere situata nelle vicinanze dei
robot che controlla. La velocità della luce è un vincolo persistente. Supponiamo, in alternativa, che non
sia pratico disporre di una connessione costante al cloud, come nel caso di una nave da crociera in alto
mare, che potrebbe avere solo un accesso Internet intermittente.
In tutte queste situazioni, le aziende intendono comunque creare applicazioni mediante tecnologie di
piattaforme moderne o applicazioni che possano essere eseguite nel cloud, se necessario. Perché
vincolarle a un ambiente locale se non è necessario? Azure Stack consente a un'azienda di creare le
migliori applicazioni possibili nella rete perimetrale, con la possibilità di usufruire del cloud all'occorrenza.
Ad esempio, una nave da crociera potrebbe utilizzare un'applicazione di bordo basata su Azure Stack per
raccogliere e aggregare dati sulla nave. La stessa applicazione potrebbe inoltre essere eseguita nel cloud
di Azure per raccogliere e aggregare i dati delle flotte dell'azienda. Con lo stesso ambiente di sviluppo
in entrambe le posizioni è possibile.
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L'IoT come edge computing
L'Internet delle Cose (Internet of Things - IoT) offre un altro esempio di combinazione di edge
computing e cloud. Per supportare le applicazioni IoT, Microsoft Azure fornisce l'hub IoT, un
servizio cloud in grado di accettare e memorizzare nel buffer un numero elevato di eventi di
molti dispositivi. Questi eventi possono quindi essere elaborati dalle applicazioni in esecuzione
in Azure, utilizzando Analisi di flusso di Azure o un'altra tecnologia di streaming di Azure. E per
creare gateway sul campo, sistemi che aggregano i dati da vari dispositivi semplici, Microsoft
fornisce l'IoT Gateway SDK.
Questo approccio combina dispositivi locali e cloud, quindi può essere concepito nell'ambito
del cloud ibrido di Microsoft. Indipendentemente da tutto, molte applicazioni IoT non sarebbero
chiaramente possibili senza la potenza del cloud.

Crea applicazioni cloud che soddisfano ogni normativa
Per molte aziende, il più grande ostacolo all'adozione del cloud computing è rappresentato dalle
normative. Talvolta la legge vieta di archiviare i dati dei clienti all'esterno del datacenter oppure
consente lo storage in remoto, ma solo entro i confini nazionali. Dal momento che nessun provider
di servizi cloud è presente in ogni nazione, queste normative possono impedire l'utilizzo del cloud
per alcune applicazioni.
Con Azure Stack, gli sviluppatori possono creare un'applicazione distribuibile senza modifiche in Azure
o Azure Stack. Se le normative consentono l'utilizzo del cloud, l'esecuzione di un'applicazione in Azure
potrebbe rappresentare la soluzione più economica, scalabile e sicura. Se tuttavia è obbligatorio
mantenere i dati in locale, è possibile eseguire la stessa applicazione su Azure Stack nel datacenter.
Se intendi eseguire l'applicazione all'esterno, ma la legge prevede di rimanere entro i confini nazionali,
puoi affidarti a un provider di hosting che esegue Azure Stack in un datacenter all'interno del tuo paese.
Indipendentemente dai requisiti normativi, la combinazione di Azure e Azure Stack permette di
soddisfarli utilizzando la stessa applicazione. E, come sempre, queste applicazioni possono essere
esposte esternamente o internamente, con client Web, mobili e altro ancora.
Confronta queste opzioni con quelle offerte da un provider che fornisce esclusivamente servizi di public
cloud, ad esempio AWS. Per gestire la stessa varietà di normative, potrebbe essere necessario dover
creare due versioni diverse dell'applicazione. Il problema non sussiste con un cloud veramente ibrido,
che fornisce ovunque la stessa piattaforma cloud moderna.
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Utilizza un ambiente DevOps comune in locale e nel cloud
DevOps è una combinazione di strumenti, processi e cultura in grado di migliorare la distribuzione e
l'aggiornamento del software. Ecco alcuni tra gli aspetti più importanti di un approccio DevOps adeguato:


Automazione della creazione dell'ambiente necessario per un'applicazione. Può includere la creazione
di macchine virtuali, la configurazione di reti, la distribuzione di codice dell'applicazione e altro ancora.
Con l'automazione tutte queste operazioni vengono eseguite dal software, pertanto viene fatto
riferimento a questo aspetto del processo DevOps con la locuzione "infrastruttura come codice".



Automazione della distribuzione di un nuovo software in questo ambiente. Vengono in genere
utilizzati strumenti come Jenkins o Visual Studio Team Services, che consentono di creare pipeline
per sviluppare, testare e distribuire nuovo codice.

In un mondo ibrido, la stessa applicazione potrebbe essere in esecuzione in locale o nel cloud.
Di conseguenza, un componente essenziale della creazione di un cloud ibrido è la configurazione
di un processo DevOps che funzioni in modo identico in entrambi gli ambienti.
Con Azure e Azure Stack, il cloud ibrido di Microsoft permette questa condizione, come
illustrato nella Figura 10.

Figura 10. Azure e Azure Stack possono condividere ambienti DevOps identici.

Come illustrato nella figura, un team DevOps utilizza Azure Resource Manager (ARM) per definire
l'infrastruttura necessaria in Azure e Azure Stack. Con la creazione di un modello ARM, il team può
specificare l'ambiente richiesto da un'applicazione. E poiché Azure e Azure Stack forniscono servizi
completamente consistenti, lo stesso modello può essere utilizzato per creare questo ambiente
nel cloud o in locale.
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A questo punto il team DevOps potrà utilizzare i suoi strumenti preferiti per creare pipeline di
distribuzione per nuovi software. Poiché Azure Stack è un sottoinsieme di Azure, la stessa pipeline
può riguardare entrambi gli ambienti. L'invio di software a un ambiente o all'altro richiede la semplice
modifica dell'URL a cui è indirizzata una pipeline. Supponiamo ad esempio di aver creato un'applicazione
utilizzata dalla maggior parte degli utenti da Azure nel cloud, ma che è in esecuzione su Azure Stack
in un determinato paese per motivi normativi. Il team di sviluppo può creare un modello ARM per
configurare un ambiente identico in entrambe le posizioni e utilizzare un server di compilazione
qualsiasi per distribuire gli aggiornamenti a entrambe nello stesso modo. Questa consistenza consente
di creare applicazioni in un modo comune e di distribuirle nella posizione idonea. Il team può inoltre
riutilizzare i modelli ARM nel cloud ibrido in base alle esigenze, semplificando il processo DevOps.
Confronta questa situazione con quella di un provider che fornisce esclusivamente servizi cloud. Amazon
Web Services offre ad esempio CloudFormation, una tecnologia sostanzialmente analoga ad ARM,
ma limitata alla definizione di ambienti nel cloud: per una soluzione locale è necessario un approccio
diverso. Ancora una volta, è evidente il valore di un cloud ibrido consistente.
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Conclusione
Il cloud computing ibrido è importante per molte aziende e rimarrà a lungo un argomento di
particolare interesse. Per questo motivo, è essenzialmente importante scegliere il fornitore giusto
di cloud ibrido. In questa fase è opportuno tenere presente che un cloud ibrido veramente consistente
deve fornire quattro componenti chiave, tutti espressamente concepiti per un mondo ibrido:


Identità comune



Gestione e sicurezza integrate



Piattaforma dati consistente



Sviluppo e DevOps unificati

Il cloud ibrido di Microsoft offre tutti e quattro i componenti. Il tuo obiettivo è quello di integrare il tuo
ambiente locale con il cloud, ottimizzare l'elaborazione in entrambi i mondi o innovare con nuovi servizi
di cloud computing? Microsoft è sempre al tuo fianco.
Sei alla ricerca di un ambiente di elaborazione olistico che consenta un'interazione efficiente tra le
risorse locali e il cloud, offra un approccio unificato alla gestione e garantisca un'unica identità in ogni
situazione? Il cloud ibrido di Microsoft è la soluzione che fa per te. La credibilità della nostra azienda
e funzionalità ibride consistenti ci rendono il fornitore più attendibile lungo il tuo percorso.
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