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Reagire a criticità e nuove incertezze
con la velocità e la flessibilità del cloud
Per rispondere ai cambiamenti servono affidabilità, scalabilità e tempestività.
La svolta nella gestione dei processi passa dall’analisi dei dati. Ma anche dalle infrastrutture
di Federica Biffi
In collaborazione con Martina Midolo

Il Cloud computing ha ormai assunto una valenza strategica sia per il vasto utilizzo dei servizi da parte delle
imprese sia perché costituisce uno strumento abilitante
essenziale per la trasformazione digitale. Si tratta di una
tecnologia piuttosto complessa e in continua evoluzione
– per molto tempo rimasta sconosciuta ai più – a causa
delle sue caratteristiche tecniche che implicano una
gestione ottimizzata dei dati: questi ultimi sono trasferiti
e archiviati nella ‘nuvola informatica’ in base alle risorse
di rete e alla collocazione dei data center.
Adottare il cloud comporta, di conseguenza, un cambio
di paradigma nell’ambito dell’Information Technology
(IT), perché presuppone il passaggio da un sistema in
cui ogni organizzazione dispone di hardware e software
in un contesto locale a uno scenario più ‘fluido’, in cui
gli utenti gestiscono dai propri terminali i dati, archiviati
presso il provider di servizi (le risorse IT sono, dunque,
distribuite on demand e vi si può accedere solo quando
necessario).
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La pandemia ha messo in luce la necessità di utilizzare
le tecnologie per migliorare le prestazioni ed essere
competitivi in un mercato volatile e incerto. Seppur lentamente, a oggi, la domanda in questo settore è in crescita.
Lo evidenzia una recente ricerca di International data
corporation – società specializzata in indagini di mercato,
servizi di consulenza e organizzazione di eventi nei settori
dell’innovazione digitale – da cui emerge che nell’ultimo
trimestre del 2021 la spesa in infrastrutture cloud è incrementata del 13,5%; complessivamente, gli investimenti
globali sono aumentati del 9% circa rispetto al 2020 e per
il 2022 il rapporto stima una crescita del 22%.
L’Italia, tuttavia, è in evidente ritardo rispetto al contesto
europeo: il nostro Paese deve raggiungere gli obiettivi
del Decennio digitale dell’Unione europea sul fronte
cloud, ma gli incentivi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) potrebbero rappresentare un valido supporto. Secondo il rapporto di Deloitte, commissionato
da Vodafone, dal titolo I progressi verso l’ambizione del
Decennio digitale dell’Ue, solo il 38% delle imprese utilizza attualmente i servizi di Cloud computing, a fronte di un
obiettivo del 75% da raggiungere entro il 2030. Secondo
i dati del report Una strategia cloud per un’Italia più
competitiva e sicura, realizzato dall’Istituto per la competitività (I-Com), una piena adozione di queste soluzioni
da parte delle aziende italiane potrebbe comportare un
aumento di fatturato fino a 600 miliardi di euro, di cui
oltre la metà a beneficio di Piccole e medie imprese (PMI).

Gli incentivi del Pnrr supportano
il cambiamento

Le risorse del Pnrr nel settore tecnologico sono significative e implicano una forte spinta per la trasformazione
digitale. “Stiamo vivendo un periodo di transizione che ha
fatto emergere diverse opportunità; ci sono fondi notevoli
in questo ambito, sia per la digitalizzazione delle imprese
sia per la Pubblica amministrazione (Pa)”, afferma Fabrizio
Gergely, Architecture Sales Leader di Cisco Italia, multinazionale specializzata nelle tecnologie IT. Infatti, per
la Missione 1 del Piano, che punta su digitalizzazione,
innovazione, competitività, cultura e turismo (le aree di
intervento in totale sono sei), sono previsti circa 40 miliardi di euro di investimenti; inoltre, il Governo pone grande
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attenzione alla modernizzazione dei servizi pubblici, con
risorse pari a circa 10 miliardi. “Nelle priorità della Pa c’è
ampio spazio per la tematica; inoltre, di recente sono stati
annunciati 500 milioni di euro per la migrazione al cloud
dei Comuni”, continua Gergely. Si tratta di incentivi che
vogliono aiutare gli enti territoriali a rendere più efficienti
i servizi digitali, richiedendo contributi per la migrazione
dei propri servizi al cloud (il 40% delle risorse è destinato a quelli del Mezzogiorno). “Ci sono tutti i presupposti
perché questa accelerazione continui e sia decisiva per
un rinnovamento dei modelli organizzativi”, precisa il
manager. Ma che cosa serve per attuare la migrazione?
Innanzitutto il tema delle competenze digitali è essenziale e le conoscenze in questo ambito sono centrali per
lo sviluppo di modelli innovativi. “Nel cloud si utilizzano
architetture applicative diverse rispetto al passato: sono
più veloci e flessibili e si basano su nuovi paradigmi; sono
proprio pensate in maniera differente. Puntiamo molto
sulla formazione tramite alcuni programmi appositi e
abbiamo creato un’Academy nell’ottica di erogare corsi
multidisciplinari e fare cultura”, spiega Gergely.
Questo è importante, perché sempre più soluzioni nel
futuro saranno erogate in modalità cloud. “Spingiamo
molto su questi servizi, però cerchiamo allo stesso tempo
di lasciare libera scelta alle aziende rispetto a come e
quando intraprendere il percorso; molti lavorano ancora
su asset tradizionali”, dice il manager di Cisco. Proprio per
questo oggi la soluzione più utile, in particolare per chi è
all’inizio della trasformazione, è quella del cloud ibrido
o del multi-cloud: “Ci sono aziende con una mentalità
più innovativa e altre che hanno più resistenze in questo
senso; l’ibrido è una sorta di compromesso, che concilia
diverse esigenze”.
In questo modo, si arriva alla creazione di nuovi scenari:
uno su tutti, è la possibilità di erogare servizi indipendentemente dal luogo e dall’utilizzo che se ne fa. “È più
semplice, così, attivare nuovi processi e accelerare l’innovazione, seguendo l’onda dei cambiamenti attuali, come,
per esempio, il nuovo paradigma relativo allo Smart
working”, spiega Gergely. Allo stesso tempo è importante
dotarsi di nuovi strumenti operativi e di visibilità che facilitino il cambiamento, governandone al meglio gli aspetti
più innovativi; per esempio, con soluzioni che permettono
di avere una visibilità completa e integrata di applicazioni,
reti e infrastrutture, per tenere sotto controllo e ottimizzare l’esperienza utente di strumenti innovativi che sempre
più spesso saranno erogati in cloud.

digitali ha permesso di migliorare la relazione con cittadini e clienti, oltre ad aver generato nuove opportunità
di business”. Sia i fattori economici (come gli investimenti derivanti dal Pnrr) sia gli eventi disruptive (come
l’emergenza sanitaria) hanno dato – e daranno sempre
più – una spinta alla digitalizzazione delle organizzazioni
private e pubbliche, favorendone gli investimenti. “Uno
dei presupposti per le imprese che vogliono rimanere
competitive sul mercato, rispondendo prontamente ai
bisogni dei loro clienti, è quello di pianificare e avviare
un processo di trasformazione e innovazione digitale, per
ottenere vari benefici nel lungo periodo. Grazie a questo,
le aziende possono raggiungere un livello di interconnessione e flessibilità fino a ora impensabile”, sostiene
Falcone.
Ciò si riflette sia nei rapporti interni all’organizzazione,
tramite un nuovo ed efficiente modo di collaborare, più
agile e veloce (anche da remoto), sia nel rapporto con
fornitori e clienti, attraverso un servizio reso sempre più
puntuale, professionale e trasparente. In questo scenario, uno degli aspetti più importanti è quello della Cloud
transformation: è ormai chiaro che, a livello di architettura, il trend si conferma essere quello dell’ibrido o del
multi-cloud. Su questo aspetto, il manager di Red Hat
spiega: “L’approccio può contribuire a ottimizzare le componenti dell’organizzazione IT, offrendo un’infrastruttura
per eseguire i carichi di lavoro su qualsiasi ambiente
cloud, tecnologie per distribuire le App in modo più rapido e semplice e soluzioni di automazione per migliorare
i processi su larga scala”.

Fabrizio Gergely,
Architecture Sales Leader
di Cisco Italia

La Cloud transformation come motore
di innovazione

Anche l’avvento della pandemia l’ha dimostrato: le
imprese (e la Pa) che hanno maggiormente investito
nella digitalizzazione dei processi e nella tecnologia
sono le più resilienti. Ad affermarlo è Rodolfo Falcone,
Country Manager di Red Hat Italia, multinazionale che si
dedica allo sviluppo e alla fornitura di soluzioni software
Open source per le aziende: “La creazione di nuovi servizi

Rodolfo Falcone,
Country Manager
di Red Hat Italia
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Una volta avviato, il cambiamento coinvolge gradualmente
tutta l’azienda: la struttura organizzativa esistente, i processi e gli strumenti tecnologici a loro supporto, i modelli di
business, la competenza e la formazione del personale e
la cultura interna. “In questa fase è, perciò, fondamentale il
ruolo svolto dal management, che avrà il delicato compito
di guidare la Digital transformation all’interno dell’impresa, coinvolgendo anche i collaboratori per renderli i primi
sostenitori dell’innovazione in atto”, è la tesi del manager.
Si può dire che per ottenere benefici dalla ‘nuvola informatica’ non è sufficiente spostare semplicemente le
applicazioni nel cloud: “È necessario indirizzare gli obiettivi
aziendali in linea con le esigenze del mercato e applicare
set di strumenti integrati che forniscano flussi di lavoro
automatizzati, maggiore visibilità e capacità analitiche”. È,
inoltre, fondamentale stabilire nuove metodologie di lavoro
per migliorare la collaborazione e l’efficienza tra tutte le
componenti organizzative aziendali.

Dal concetto di licenza a quello di subscription

Negli ultimi tempi, lo scenario del Cloud computing
è cambiato: se prima suscitava solo curiosità, ora è
una reale opportunità di evoluzione dei sistemi informatici. “Anche le aziende più tradizionaliste, ancora
improntate sulle soluzioni on premise, ne riconoscono i
vantaggi; innanzitutto, quello economico, perché si passa
da un concetto di licenza acquistata a quello di subscription”, spiega Marcello Siliano, Product Management
Director di 2WS, azienda specializzata nell’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative e nella consulenza
per il business d’impresa nel settore manifatturiero. Molte
delle aziende che si affacciano al cloud iniziano attivando
soluzioni ibride, con il trasferimento soltanto di alcune applicazioni chiave: “Questo agevola la transizione e continua a
garantire l’operatività di quei sistemi che devono necessariamente restare locali, disponibili, quindi, solo on premise”.
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Questa tecnologia garantisce innanzitutto affidabilità e
continuità di servizio e anche gli standard di sicurezza e
protezione dei dati sono elevati. “Mentre la soluzione locale
comporta spesso investimenti ingenti e, quindi, difficilmente gestibili, al contrario, nel cloud lo spazio di archiviazione
è espandibile senza limiti e, oltretutto, si pagano soltanto
le funzionalità che servono”, racconta Siliano. E a proposito
di continuità, c’è da segnalare che il sistema si aggiorna
costantemente in modo autonomo: “Questo consente
all’utente di utilizzare sempre le ultime versioni dei software, senza dover ricorrere a modifiche del codice sorgente; gli
aggiornamenti, infatti, si costruiscono tramite applicazioni
satellite che offrono funzioni aggiuntive”.
A ogni modo, come conferma Siliano, la scelta di spostarsi verso il cloud richiede, come qualsiasi decisione, una
valutazione di vantaggi e svantaggi: “È quasi impossibile
individuare le soluzioni ‘ottime’, ma si possono trovare
quelle migliori per le proprie esigenze. In un contesto dove
serve evolvere e far fronte a un mercato globale incerto,
bisogna concentrarsi più sul modello di business che non
sugli aspetti tecnici, come gli aggiornamenti di soluzioni;
il cloud va incontro proprio a queste necessità”. Infatti, si
tratta di un modello di business architetturale di natura IT,
ma che impone un cambio di paradigma nello svolgimento delle attività in azienda. “La ‘nuvola’ svincola l’impresa
dalla preoccupazione che funzioni, sia sicura, accessibile ed
evolva; in questo modo, può concentrarsi su altre criticità.
Anche il reparto IT diventa di supporto al business, spesso
contribuendo a reinventare i processi”, dice il manager.

Essere flessibili in un mercato in fermento

Se il business cambia, l’infrastruttura tecnologica deve adeguarsi. Lo specifica Matteo Mangiacavalli, Senior Account
Manager di Liferay, azienda attiva nella creazione di esperienze digitali personalizzate: “Se l’adeguamento di quella
locale è una rincorsa continua per rimanere al passo con
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Marcello Siliano,
Product Management
Director di 2WS

i tempi (in termini di competenze, investimenti umani e
tecnologici), con il cloud l’IT cresce in modo ‘naturale’ ed è
inoltre tarato sul successo aziendale: è più facile in questo
modo gestire i modelli di business, oggi messi realmente
alla prova”.
Del resto, le situazioni drammatiche che abbiamo vissuto
in questi ultimi anni hanno accelerato processi già presenti
(seppur non urgenti) e richiesto alle aziende di prendere
decisioni in tempi rapidi e di diventare maggiormente
flessibili, in modo da adattarsi a scenari frenetici e a eventi
inaspettati. Tra le innovazioni di questo biennio, la svolta
cloud riflette le rinnovate esigenze delle organizzazioni:
l’attenzione si è spostata dall’acquisto di singoli strumenti
tecnologici, limitati a uno spazio fisico (in cui il presidio era
locale), all’utilizzo di servizi. Ne è convinto Mangiacavalli: “Si
passa a un modello basato sull’impiego di un servizio con
le stessa finalità: lo scopo rimane quello di raggiungere gli
obiettivi aziendali, ma con un approccio diverso”.
Se prima le aziende affrontavano il tema della digitalizzazione come un obbligo di adempimento, ora lo interpretano
come una soluzione funzionale al business. Infatti, adottare
un servizio cloud libera le organizzazioni dal dover investire
risorse e competenze per strumenti e applicazioni che sono
a supporto degli investimenti. “Se la mia azienda si occupa
di Manufacturing, per esempio, la tecnologia è un mezzo
per produrre. Con l’adozione del cloud, le persone non sono
impiegate a studiare i tool, ma focalizzano la loro attenzione
sull’utilizzo di strumenti al fine di governare il business. La
conseguenza è che l’impresa sarà maggiormente competitiva, confrontandosi con altre in un mercato rapido”, spiega
Mangiacavalli.
Questo è il valore strategico del cloud provider, che consente di guadagnare vantaggio sui competitor: ma oltre a
ciò, questo tipo di servizio garantisce sicurezza, affidabilità
e flessibilità. “Queste tre caratteristiche sono intrinseche
all’infrastruttura: le prime due sono necessarie per offrire
tranquillità ai clienti; inoltre, si deve necessariamente
rispondere ai carichi dell’azienda o, per esempio, ai picchi
di lavoro”, ribadisce il manager. In fin dei conti, integrare il
cloud, oggi, è un’occasione per fronteggiare tempi incerti. Lo
è anche per le PMI, perché non servono ingenti investimenti: “È vero che è un’opportunità, ma è anche un elemento
essenziale per la vita di un’azienda; e in questo scenario, la
mentalità dei manager deve essere molto elastica, proprio
come avviene nella ‘nuvola’”.
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Matteo Mangiacavalli,
Senior Account Manager
di Liferay

Luca Lambertucci,
Google Cloud Sales Manager
di Injenia

Ridisegnare i processi con la Cloud journey

Il cloud va oltre l’inserimento della tecnologia in azienda,
includendo persone e processi; c’è un collegamento molto
stretto, del resto, con la cultura interna. Proprio per questo
motivo, il processo di ‘migrazione’ dei dati nella nuvola – e il
conseguente cambio di paradigma nello svolgimento delle
attività – è definito “Cloud journey”.
“Si può parlare di un modello in tre fasi, in cui a ogni step
cresce l’integrazione tecnologica”, spiega Luca Lambertucci,
Google Cloud Sales Manager di Injenia, azienda che guida
la trasformazione digitale del business delle imprese
attraverso soluzioni informatiche e tecnologiche innovative. Il primo livello si chiama “re-hosting” e consiste nello
spostamento delle informazioni sul cloud. “In questo caso i
benefici sono già visibili, ma limitati, e la mentalità aziendale
rimane la stessa, perché poco impattante sulle procedure”,
dice Lambertucci. Tuttavia, l’investimento nel digitale vero
e proprio richiede di rinnovare il piano di business: la sua
utilità può essere sfruttata appieno solo adattando programmi e applicazioni a un utilizzo pensato per il cloud. In
questo senso, grazie a modalità di fatturazione a consumo,
si possono trarre benefici quali sicurezza, scalabilità e ottimizzazione dei costi. “Questo si ottiene solo nel momento
in cui le applicazioni sono disegnate per adattarsi agli effettivi carichi di lavoro, per esempio, ‘accendendo’ le risorse
computazionali nei momenti di picco e ‘spegnendole’
conseguentemente nei frangenti di minor utilizzo”, spiega
il manager. Solo in questo modo si può ottenere un reale
beneficio, dal momento che i servizi cloud si pagano in base
al tempo di utilizzo.
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Il secondo livello del ‘viaggio’ è, invece, il “re-platforming”,
in cui si riscontrano benefici più completi e si guadagna in
velocità e in interoperabilità. Qui la rivoluzione comincia
a mostrarsi anche in termini di cultura aziendale, tanto è
vero che pure le figure di riferimento cambiano: non più
operatori del settore IT – con competenze tecniche – ma
profili con un’impronta più manageriale, che si dedicano
a ridisegnare i processi. Spiega Lambertucci: “Iniziare a
usufruire, per esempio, di App o di un ecommerce, è una
strategia a cui devono pensare i manager, non i tecnici.
Significa integrare nei processi un prodotto software che
aggiunga valore a quello fisico”.
L’ultimo step si chiama “re-building” e si traduce nel
costruire applicazioni che nascono direttamente in cloud e
utilizzano solo ed esclusivamente i servizi della nuvola. “In
questo ultimo caso, il concetto di business è inscindibile
da quello tecnologico, perché è il motivo dell’investimento
stesso”, commenta Lambertucci. È proprio da qui che nascono le aziende Data driven, ovvero quelle che considerano la
gestione dei dati come un pilastro strategico del business.
“L’informatizzazione di ogni processo permette di avere una
visione completa dei dati dal mercato, di governare il Digital
marketplace (piattaforme online per gli acquisti), ma anche
la Digital factory (azienda che ha una strategia digitale finalizzata all’interconnessione degli asset), in maniera rapida,
semplice e facilmente accessibile”, spiega il manager di
Injenia. Del resto, l’interconnessione dell’azienda con clienti
e fornitori è uno dei benefici maggiori della Cloud economy
e comporta, di conseguenza, la possibilità di essere comunicativi a un livello elevato, nell’ottica di soddisfare i bisogni
con rapidità. “Il vantaggio più grande è proprio la prontezza
di cui si dispone per rispondere al mercato: cambiare il
business model e adattarsi ai segnali velocemente”, conclude Lambertucci.

Compensare l’individuazione di profili
difficilmente reperibili sul mercato

Negli ultimi tre anni, tra le PMI si è registrata una crescita
importante verso i servizi cloud, in particolare nel modello
dell’Infrastructure as a service (IaaS), l’offerta di Cloud
computing in cui il fornitore mette a disposizione degli
utenti l’accesso a risorse essenziali di rete, archiviazione
e calcolo. Lo conferma Paola Pomi, CEO di Sinfo One,
società di consulenza e realizzazione di sistemi gestionali
per aziende: “Le imprese con cui ci interfacciamo stanno
crescendo molto e attraversano un momento di grande
dinamicità; per questo motivo preferiscono utilizzare le
piattaforme cloud, che includono la possibilità di avere
un software altamente personalizzabile per le esigenze
della singola specificità aziendale”. L’offerta IaaS, infatti,
permette di non avere vincoli applicativi rispetto alle
soluzioni che le aziende vogliono implementare e alle
necessità del business; ma non solo, perché consente di
ottenere nuovi servizi in tempi molto rapidi. “Con questa
tecnologia si riscontrano vantaggi come la scalabilità, la
tempestività e l’affidabilità dei servizi”, specifica Pomi.
Rivolgersi a un fornitore garantisce anche soluzioni

aggiornate, che sono in grado di far fronte ai rischi intrinseci a queste tipologie di attività. “Con il tempo gli hardware
diventano obsoleti e anche le competenze interne necessitano di una costante formazione, nell’ottica di rimanere
aggiornati sugli sviluppi della tecnologia”, spiega la manager.
A questo proposito, i system integrator e le società di
consulenza investono in modo massiccio sulla crescita del
proprio personale; non succede altrettanto nelle aziende
che dispongono di un dipartimento IT. “Le figure tecniche
sono sempre meno presenti sul mercato e spesso lasciano
le aziende per spostarsi sulla consulenza o per fare della
propria professionalità il nucleo centrale del loro lavoro”,
è l’esperienza di Pomi. Ecco che, dunque, l’affermarsi dei
servizi cloud semplifica le necessità aziendali, modificando
i profili e le competenze ricercati. “Un sistemista con skill
tecnologiche non è più la persona adeguata a gestire questo servizio”, afferma la CEO di Sinfo One. Disporre di una
persona interna che si occupi della parte sistemica è diventato troppo oneroso per le organizzazioni. “Rivolgersi a un
provider di servizi permette all’azienda di acquisire maggiore indipendenza e superare la difficoltà di individuare
un professionista difficilmente reperibile sul mercato, coinvolgendo figure manageriali che controllino e ottimizzino
l’utilizzo e il livello di qualità dei processi”, conclude Pomi.

Il cloud come strumento per il business

Sebbene stia entrando nelle aziende in maniera sempre
più pervasiva, la complessità della tecnologia presenta
alcune criticità che sono in fase di ‘sperimentazione’. Ne
è convinto Massimo Pelizzari, Cloud Solution Manager di
Var Bms, società di consulenza specializzata in prodotti
e servizi SAP e appartenente a Var Group, che aggiunge:
“L’implementazione è un po’ più delicata sui software
gestionali Enterprise resource planning (ERP) perché sono
sistemi complessi, articolati e dipendenti dal business
aziendale; quindi risultano difficilmente standardizzabili”. Inoltre, l’ERP non è un sistema stand alone, cioè che
funziona in modo indipendente rispetto ad altre unità di
elaborazione, bensì agisce secondo logiche di integrazione.
“È spesso combinato con strumenti che utilizzano dati, per
esempio, dai macchinari di uno stabilimento o, addirittura,
che hanno a che fare con la clientela o con la catena di
fornitura esterna all’azienda”, dice Pelizzari. Ma proprio per
sopperire ad alcune problematiche relative ai software di

Paola Pomi,
CEO
di Sinfo One
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Massimo Pelizzari,
Cloud Solution Manager
di Var Bms

gestione integrale dei dati, l’infrastruttura cloud offre scenari e opportunità diversi; a questo proposito esistono diverse
soluzioni. “La discriminante è il grado di personalizzazione
e ‘adattamento’ che offrono al cliente: il Public cloud, per
esempio, è difficile da gestire in quanto è rigido, perché si
tratta di un unico sistema centralizzato che fornisce lo stesso servizio a più aziende. L’alternativa, quindi, è la modalità
private oppure il multi-cloud”, spiega Pelizzari.
Dunque, potendo scegliere tra diverse opzioni, le aziende
si affidano al cloud nella misura in cui è più funzionale
per la gestione dei loro processi. “Una PMI avrà obiettivi
e sfrutterà vantaggi diversi rispetto a quelli di una grande
azienda. A ogni modo, è importante che le imprese utilizzino gli incentivi, offerti per esempio dal Pnrr, per adottare
soluzioni che possano implementare e portare vantaggi in
termini di business”. Introducendo nuovi strumenti digitali,
si aprono scenari che prima erano inimmaginabili; le tecnologie abilitano nuovi orizzonti e semplificano molti processi.
“L’impatto del cloud sui processi riduce i costi, perché è
sempre meno necessario intervenire sulle tecnologie e sviluppare soluzioni IT: è sufficiente sottoscrivere un canone
al servizio più adatto alle proprie esigenze”, continua il
manager. Acquistare beni da ammortizzare con il tempo
non è più un tema attuale. “Chi opera vicino al business
è chiamato a concentrarsi su aspetti relativi alla gestione
dell’organizzazione in senso più ampio: deve estrapolare le
informazioni necessarie al fine di identificare le soluzioni IT
che favoriscano lo sviluppo aziendale”, conclude Pelizzari.

L’agilità del cloud permette di modellizzarsi
sulle necessità aziendali

Nonostante l’Italia sia piuttosto indietro, per le PMI, di fatto,
c’è stata un’accelerazione nel migrare i processi in ambiente
cloud. “Durante la pandemia molti clienti hanno cercato di
sfruttare il digitale e sono stati spinti a gestire la loro offerta
IT in modo diverso. Se alcuni hanno dovuto attivare nuovi
servizi, altri, in difficoltà, hanno salvaguardato gli investimenti e ridotto la spesa in questo ambito”, è la visione di
Vincenzo Tricoci, Direttore Prevendita Tecnica Cloud per il
settore PMI di Oracle, multinazionale del settore informatico
che sviluppa e vende tecnologia per Database e applicazioni
aziendali cloud-native (e che ha appena aperto una Cloud
region italiana a Milano). Ma più di tutto, per le aziende, la
priorità è quella di rispondere il più velocemente possibile
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alle oscillazioni del mercato. La pandemia e lo scenario geopolitico, infatti, hanno portato grande incertezza: “L’esigenza
attuale è quella di essere flessibili e preparati ai cambiamenti”, dice Tricoci. La Cloud economy si sta facendo spazio
in questo contesto. “Non si tratta più solo di una semplice
offerta per gestire un servizio, ma è da considerare come
un’opportunità per innovare e rinnovarsi, in modo rapido,
sicuro e a costi contenuti”, continua il manager.
Il passaggio al cloud comporta, come è già emerso, anche
una rivoluzione organizzativa, non solo in termini di gestione delle informazioni, ma anche di business. “Da un punto
di vista finanziario, l’erogazione del servizio avviene tramite
la sottoscrizione di un abbonamento; dunque, è possibile
stimare i costi; le applicazioni SaaS, inoltre, permettono
una semplificazione dei processi, si aggiornano in automatico e portano ai clienti tutta l’innovazione e persino le
best practice di chi le ha usate prima di loro, magari nello
stesso settore”, dice il manager. Si instaura una nuova
concezione del procedimento, che diviene dunque estremamente flessibile. “Anche in ambito di gestione dei dati, con
la migrazione al cloud il cliente ha la possibilità di portare
i carichi di lavoro su tecnologie operative Open source e
Database avanzati, in versioni sempre aggiornate e pronte
all’uso”, spiega Tricoci.
La filosofia della ‘nuvola informatica’ porta con sé una
innovazione di tutto il business: il cambiamento è affrontato lungo diversi step. “Inizialmente, il passaggio è
soprattutto operativo, con un semplice trasferimento della
tecnologia sul cloud; in seguito, la crescita diventa lineare
e anche i processi interni si adattano alla scelta: è quello
che si chiama Cloud journey”. Si arriva poi a funzioni che
nascono già secondo le logiche del cloud: “Le componenti
sono sviluppate in modo da sfruttare le varie funzionalità
per crescere a un ritmo sempre più rapido e con maggiore
agilità”. In questo modo, i servizi si modellizzano sulla base
delle necessità aziendali e crescono in modo proporzionale
rispetto allo sviluppo del business. “È una metodologia
che consente un’enorme scalabilità ed è versatile rispetto al settore e alle dimensioni aziendali: si può applicare
all’ambito pubblico, così come alle grandi aziende, alle PMI
e alle startup”, conclude Tricoci. Come sostiene il manager,
si tratta di una soluzione funzionale a qualsiasi dimensione
aziendale proprio perché offre una varietà di servizi ed è
adattabile alle necessità di ogni organizzazione.
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