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La rivoluzione digitale è appena iniziata 
Nel decennio appena trascorso, svariati settori hanno scoperto 
di essere molto più simili di quanto non credessero, avendo in 
comune una cosa: il fabric digitale alla base di ogni interazione, 
transazione ed esperienza tra l'azienda e i dipendenti, i clienti 
e i partner. La digital transformation ha uniformato l'ambito 
operativo, permettendo alle startup di fare concorrenza alle 
aziende consolidate, e a volte di sopravanzarle.

Ora più che mai, le aziende devono innovare o scomparire. Per conservare il 
loro vantaggio competitivo, le aziende devono agire velocemente, rispondere in 
modo rapido alle mutevoli richieste e fornire prestazioni e sicurezza in ogni fase. 
Tutto questo richiede la guida strategica e un'infrastruttura a prova di futuro 
fornite dall'IT.

Mentre l'IT si prepara ad affrontare il futuro, le decisioni aziendali 
dipenderanno da cinque trend principali:

1. Le applicazioni sono il componente chiave
Le applicazioni offrono esperienze complesse e dinamiche che permettono alle 
persone di lavorare, fare acquisti e utilizzare informazioni ovunque si trovino, 
in qualsiasi momento. Hanno completamente trasformato l'interazione tra le 
aziende e i clienti. Di conseguenza, le organizzazioni IT hanno bisogno di un 
modo affidabile per distribuire, gestire e proteggere le applicazioni nei vari 
ambienti, 24 ore al giorno. 

2. La velocità è essenziale
L'era digitale è caratterizzata dall'accelerazione. I team IT sono sotto pressione 
per fornire servizi rapidamente, introdurre sul mercato le app in tempi brevi 
e reagire con prontezza alle mutevoli condizioni. Non esiste velocità di crociera: 
le aziende che vogliono acquisire e mantenere un vantaggio devono valutare 
rapidamente la domanda, creare e distribuire le soluzioni in tempi ridottissimi 
e continuare ad accelerare. 

3. Sempre più carichi di lavoro vengono spostati nel cloud
Un tempo, le applicazioni erano limitate ai data center locali, ma ora vengono 
trasferite nel cloud pubblico. Il motivo è facile da capire: aziende quali Amazon, 
Microsoft e Google hanno permesso di accedere in modo rapido e a costi 
contenuti a una quantità infinita di risorse IT. Tutto ciò che serve è una carta 
di credito. In futuro, sempre più aziende adotteranno una strategia multi-cloud, 
allo scopo di introdurre sul mercato un numero maggiore di app in tempi quanto 
più possibile ridotti.

LA NUOVA AZIENDA DIGITALE

Il 60% 
di tutte le nuove applicazioni cloud 
integrerà intelligenza artificiale 
e/o servizi di analisi entro il 2020, 
incrementando il tasso di intelligence 
del business mainstream.2

LA DISTRIBUZIONE DEI DATI 
È IN RAPIDA EVOLUZIONE

Secondo Gartner, entro il 2022 il 50% 
dei dati generati dalle imprese sarà 
creato ed elaborato all'esterno del 
tradizionale data center centralizzato 
o del cloud.3

1 Harvard Business Review, Competing in 2020: Winners and Losers in the Digital Economy, 2017
2 Gartner, Predicts 2018: The Cloud Platform Becomes the Expedited Path to Value, febbraio 2018
3 Gartner, What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders, ottobre 2017

COMPAGNIE AEREE
Migliorare l'efficienza del viaggio è una 
priorità per le compagnie aeree. Per 
venire incontro alle esigenze dei clienti 
stanno iniziando a offrire pagamenti da 
dispositivo mobile, streaming Internet 
e nuovi canali di servizio clienti.

RISTORAZIONE
Per cercare di tenere sotto controllo 
i costi legati alla manodopera e alla 
ristorazione, le società di servizi 
di ristorazione stanno ricorrendo 
a distributori self-service e ad app che 
permettono di effettuare gli ordini da 
smartphone, smartwatch e smart TV. 

COMMERCIO AL DETTAGLIO
I rivenditori si stanno trasformando in 
innovatori digitali, poiché sperimentano 
app per lo shopping da dispositivi 
mobili, integrazione con smart device 
e applicazioni che ottimizzano l'intero 
ciclo di vita dell'e-commerce.

L'80% 

delle aziende ritiene che l'impatto dei 
trend digitali sul proprio settore sarà 
deflagrante.1
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4. Sempre più servizi verranno trasferiti alle filiali
Le aziende continueranno a trasferire sempre più servizi alle proprie filiali. 
Per supportare questa tendenza, i team IT dovranno migliorare la qualità della 
distribuzione dei servizi applicativi e di comunicazione mediante un'infrastruttura 
affidabile e sicura, il tutto mantenendo sotto controllo i costi di gestione della 
WAN della filiale.

5. Internet of Things è ormai una realtà
Internet of Things (IoT) è oramai una realtà consolidata, e le aziende di vari 
settori analizzano le opportunità e i casi d'uso che prevedono l'integrazione 
della tecnologia in appliance, veicoli e perfino macchinari industriali. Sempre più 
dispositivi sono collegati, e la distribuzione di app e dati sembra non conoscere 
limiti: ciò significa che l'IT deve collegare, gestire e proteggere tutti questi 
componenti, garantendo al contempo l'accessibilità. 

Il cambiamento porta con sé maggiori responsabilità
Ognuno di questi trend ha delle implicazioni dirette sul business. Considerati 
i crescenti volumi e la sempre più ampia distribuzione di applicazioni e dati, 
le organizzazioni IT potrebbero porre domande quali:

• Come possiamo mantenere una connettività coerente tra tutti i componenti?

• Come possiamo garantire la sicurezza di ogni singolo componente?

Vediamo quali sono le risposte. 

La connettività di rete è una materia complessa
Le reti sono progettate per collegare gli utenti alle applicazioni. In passato, tali 
applicazioni risiedevano nel data center, dove erano facili da trovare, collegate 
a un sistema fisico, e venivano spostate di rado. Una rete basata sull'hardware era 
la scelta logica per questa configurazione, e per molto tempo ha funzionato bene.

Oggi, le applicazioni non sono più confinate in una singola ubicazione. Sono 
distribuite ed effimere, si spostano da un servizio all'altro in posizioni diverse per 
accedere e utilizzare dati che si trovano anch'essi in differenti ubicazioni. L'intero 
paradigma è cambiato, ma la rete non si è evoluta di conseguenza. Ciò di cui ha 
bisogno l'IT è una rete coerente che si estenda oltre il data center tradizionale.

Si tratta di una situazione paragonabile al boom dell'IoT, ma con una complessità 
infinitamente superiore. Quando è necessaria una connettività pervasiva dal data 
center al cloud, fino al perimetro di rete, le cose si complicano rapidamente. 

Il 50% 

delle aziende avrà distribuito la 
tecnologia SD-WAN nelle proprie filiali 
entro i prossimi anni.4

80 miliardi
di dispositivi IoT sarà probabilmente 
collegato entro il 2025.5

4 Gartner, Predicting SD-WAN Adoption, 2015 
5 ZK Research, 2018
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Networking in un mondo iperconnesso e iperdistribuito
La creazione di una rete per questo ambiente in evoluzione richiede un approccio 
strategico e ben ponderato, in grado di supportare le esigenze odierne tenendo 
però conto dei possibili sviluppi tecnologici.

Il software è essenziale. La rete principale deve essere basata sul software. 
Anche se si continuerà a utilizzare dispositivi hardware per le diverse parti della 
rete, sarà il software a permettere di sfruttare al meglio tale underlay ad alta 
velocità. Una rete costruita nel software astrae i servizi di rete dall'infrastruttura, 
in modo che sia possibile applicarli ovunque. Il risultato? Connettività pervasiva 
e gestione semplificata. 

L'infrastruttura deve essere programmabile. Nell'era digitale, non è possibile 
adottare un approccio definitivo alla rete: la situazione è in continua evoluzione 
e sono necessari continui adattamenti. La rete deve essere progettata in 
funzione dell'API, con una suite di API che può essere collegata a un'ampia 
gamma di applicazioni. Inoltre deve essere programmabile, così da poter 
rispondere ai trend di traffico.

La configurazione deve essere automatizzata. Quando la leadership sul mercato 
dipende dalla velocità, non è possibile fare affidamento su una rete che deve 
essere configurata manualmente. È troppo lenta, aumenta l'esposizione al rischio 
ed espone a errori che potrebbero causare interruzioni di rete. Con l'automazione, 
la rete può essere eseguita in modo indipendente senza che sia necessario 
l'intervento umano.

I rischi per la sicurezza sono sempre più forti
Alla maggior complessità del fabric digitale corrisponde un'intensificazione del 
panorama delle minacce. Gli attacchi informatici sono sempre più sofisticati e in 
grado di arrecare gravi danni, quindi i rischi sono sempre più seri. Le aziende di 
qualsiasi dimensione sanno che prima o poi subiranno sicuramente un attacco 
e che il livello delle minacce non è destinato a calare in tempi brevi.

Poiché le violazioni della sicurezza sono una certezza, devono entrare nell'ordine 
di idee che restare sulla difensiva e tentare di arginare le minacce non è una 
strategia sostenibile. Ciò di cui hanno bisogno è una soluzione di sicurezza che 
consenta loro di essere proattive e pronte a reagire in qualsiasi momento, e ciò 
è possibile soltanto disponendo di una rete adeguata. 

Un approccio incentrato sulle applicazioni alla sicurezza della rete 
Lo spostamento all'interno degli ambienti rende le applicazioni estremamente 
vulnerabili. Le soluzioni incentrate sul perimetro non sono in grado di offrire la 
sicurezza pervasiva che sarebbe necessaria. Per questo motivo è importante 
rendere la sicurezza parte integrante dell'infrastruttura. Le policy devono seguire 
le applicazioni ovunque si trovino e ovunque vadano, anziché essere basate 
sull'hardware di riferimento.

La virtualizzazione della rete permette di definire policy di protezione delle 
applicazioni granulari a livello di hypervisor, basate sull'ambito e sul funzionamento 
di ciascuna app. È possibile visualizzare, rilevare e isolare le minacce nell'hypervisor 
senza compromettere la sicurezza. La sicurezza integrata nelle funzioni essenziali 
è di gran lunga più efficace.

Il 95% 

delle aziende di piccole, medie e grandi 
dimensioni ritiene che i servizi di rete 
saranno virtualizzati.6

Il 92% 

dei partecipanti a un recente sondaggio 
Forrester ha segnalato incidenti minori 
relativi alla sicurezza negli ultimi 12 mesi.7

6 Accenture, Serving the Enterprise Network Market, 2018
7 Forrester, Enabling Zero Trust Security Through Network Virtualization and Micro-Segmentation, gennaio 2018

CHECKLIST PER LA SICUREZZA 

Quando si valutano delle soluzioni di 
sicurezza, cercarne una in grado di:

• Proteggere la rete

• Proteggere l'endpoint del data center

• Proteggere i dati
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PER INIZIARE

La rete adatta per le esigenze attuali
Una cosa è chiara: data la continua evoluzione della digital enterprise, il cloud, 
la filiale e il perimetro richiedono ormai un tipo di rete diverso rispetto al passato. 
La giusta strategia di rete e sicurezza per questo nuovo mondo iperconnesso di IT, 
applicazioni e dispositivi distribuito deve essere unificata e intrinseca. 

Deve essere progettata in funzione del cloud e presentare le seguenti 
caratteristiche:

• Basata sul software

• Incentrata sulle applicazioni

• Completamente automatizzata

• Scalabile in modo elastico 

La soluzione VMware
La rete VCN (Virtual Cloud Network), basata sulla tecnologia VMware NSX®, 
incapsula la visione VMware per trasformare il networking e la sicurezza, 
tenendo conto di tutte queste esigenze e non solo. Basata sugli stessi principi 
che supportano il cloud, è costituita da un layer software diffuso che crea 
coerenza indipendentemente dall'hardware o dai servizi sottostanti. Fornisce 
connettività coerente dagli utenti alle app e dalle aziende ai dati, ovunque 
si trovino, dal data center al cloud, fino al perimetro.

Con la rete VCN è possibile collegare, proteggere e gestire un'architettura end-
to-end che consente di rispondere in modo immediato alle richieste, distribuire 
più rapidamente le applicazioni e allineare gli obiettivi a quelli di business. 

Seguici online:
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