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Cloud Computing
 ...una scelta migliore



Tutti parlano del “cloud”. Ma cosa si intende con questo termine?
Le applicazioni aziendali stanno passando al cloud computing. Il cambiamento è più ve-

loce che mai; il passaggio dai modelli di software tradizionali a Internet è avvenuto a ritmi 
sempre più incalzanti negli ultimi 10 anni. In prospettiva, il cloud computing del prossimo de-

cennio promette nuovi modi di collaborare in qualsiasi luogo attraverso i dispositivi mobili..
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Che cos′è il 
cloud computing

Le applicazioni aziendali tradizionali sono da sempre molto complicate e costose. La quan-
tità e la varietà di hardware e software necessari per la loro esecuzione sono soverchianti. È 

necessario un intero team di esperti per installarle, configurarle, testarle, eseguirle, protegger-
le e aggiornarle. Se si moltiplica tutto questo per decine o centinaia di applicazioni è facile 
capire perché anche le più grandi aziende con i migliori reparti IT non riescono ad ottenere 

le applicazioni di cui hanno bisogno. Le piccole e medie sono letteralmente fuori gioco.

La vita prima del 
cloud computing
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Il cloud computing: 
una scelta migliore

Il cloud computing elimina tutti questi problemi perché non richiede al cliente di gestire l’har-
dware e il software: L’infrastruttura condivisa offre un funzionamento simile a quello dei servizi 

pubblici: l’utente paga solo le funzionalità necessarie, gli aggiornamenti sono automatici e 
la scalabilità verso l’alto o verso il basso è semplice. Con un’applicazione cloud, è sufficiente 

aprire un browser, accedere, personalizzare l’applicazione e iniziare a usarla.
Le aziende eseguono tutti i tipi di applicazioni in the cloud, quali la gestione delle relazioni con 

i clienti (CRM), le risorse umane, la contabilità e molto altro ancora. 

    HOSTING SERVICE PROVIDER: 
è il fornitore dei servizi di cloud computing come server virtuali, spazio di archivizazione, appli-

cativi gestionali, secondo un modello già discusso di pay-per-use;

    CLOUD BROKER (cliente amministratore): 
è l’amministratore dei servizi cloud, sotto l’aspetto dell’utilizzo, della configurazione e della 

fornitura; inoltre ha il compito di negoziare e di fare da intermediario nelle relazioni tra il cloud 
provider ed il cloud consumer;

    CLOUD CONSUMER (utente finale): 
è l’utilizzatore di un servizio fornito da un cloud provider.

Composizione e 
tipologie
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Tipologie 
fondamentali

    SaaS (Software as a Service): 
è l’esempio che si riscontra con maggiore frequenza per cui l’azienda, invece di procedere 

alla installazione direttamente nelle proprie macchine del software acquistato tradizionalmen-
te, si avvale di un’azienda terza (hosting service provider) che predispone i programmi ren-

dendoli accessibili via Internet ovunque e su qualsiasi dispositivo, 
prevedendo un pagamento in base all’uso effettivo;

   
 PaaS (Platform as a Service): 

è quasi identico al SaaS come funzionamento, ma l’erogazione del servizio è attinente ad una 
piattaforma software rappresentata da una serie di programmi, librerie, servizi, etc.;

    
IaaS (Infrastructure as a Service): 

Prevede l’utilizzo di risorse hardware in remoto; trattasi di un processo di virtualizzazione di strut-
ture hardware fuori dal perimetro aziendale da utilizzare per gli applicativi in uso.

Vantaggi
economici / tecnici

L’evoluzione dell’IT ci fa abbandonare il modello convenzionale per passare alla nuova piat-
taforma del cloud computing con tutti i vantaggi che ne derivano sia sotto l’aspetto econo-

mico che quello tecnico.
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Vantaggi 
economici:

 Abbattimento dei costi fissi iniziali: 
risparmio per i non più necessari investimenti, iniziali e successivi, sul software e hardware (ac-

quisto, configurazione, installazione, manutenzione e dismissione di hardware e software). Non 
è necessario possedere computer di fascia alta per accedere ai servizi cloud online: i pro-

grammi e i dati risiedono nell’infrastruttura cloud, gestita da 
personale molto esperto e qualificato;

    
Maggiore flessibilità: 

la possibilità di un facile e tempestivo adeguamento delle condizioni contrattuali in funzione 
delle maggiori o minori esigenze; 

    
Maggiore attenzione al proprio core business: 

vengono liberate energie umane prima completamente dedite alla gestione dell’infrastruttu-
ra; la gestione di tutta l’architettura informatica è demandata al provider.

Vantaggi 
tecnici:

    Maggiore scalabilità: 
di fronte alla necessità di maggiori o minori risorse, il gestore può espandere o limitare con 

estrema flessibilità l’infrastruttura;
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Vantaggi 
tecnici:

Accesso al cloud in mobilità: 
la connessione ai dati può avvenire da qualsiasi posto e in qualsiasi momento, anche attraver-

so smartphone, netbook, portatili o pc desktop;

Sicurezza del sistema: 
possibilità di mettere in atto un sistema di sicurezza volto a proteggere i dati e le reti con servizi 

sempre presidiati da backup.

Indipendenza dalle periferiche: 
trattandosi di programmi e dati online, non si è vincolati ad utilizzare particolari hardware o 

determinate configurazioni di reti ma è appena sufficiente qualsiasi dispositivo fisso o mobile 
capace di collegamento internet attraverso un browser qualsiasi.
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