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L’obbiettivo di questa mia presentazione è di fornire una brevissima overview di 
quella che è la strategia di Microsoft nel Cloud Computing, declinandola anche 
all’interno dei tre modelli SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) 
e IaaS (Infrastructure as a Service).  
Steve Ballmer, il nostro CEO, il 4 marzo 2010 all’Università di Washington ha 
pronunciato un discorso con l’obbiettivo di sintetizzare la visione e l’impegno di 
Microsoft sul Cloud Computing. Parto da lui per dire che la nostra visione si sviluppa 
dall’esperienza ormai trentennale di Microsoft nella scrittura di software e servizi con 
un alto livello di affidabilità e sicurezza. Da quest’esperienza è partito il commitment 
al 100% di Microsoft nell’erogazione di servizi On the Cloud, il che significa che 
molti dei prodotti che oggi sono On-Premises (ovvero risiedono in locale) sono stati 
portati sul Cloud, e altri lo saranno presto nelle nuove versioni. Microsoft sta facendo 
questo percorso sviluppando la sua esperienza – in questo caso quindicennale – di 
erogazione di servizi via web su grossi volumi. Sto parlando, ad esempio, dei circa 
10miliardi di messaggi al giorno via Windows Live Messenger, dei 600milioni di 
utenti unici al mese su Windows Live & MSN, del milione di utenti (in modalità 
SaaS) di Business Productivity Online Suite in 36 Paesi e della gestione di 5 petabyte 
di contenuti su Xbox Live nel picco della settimana di Natale.  
Grazie a questa esperienza, Microsoft ha – per la parte Infrastructure as a Service – 
un sistema basato sulla virtualizzazione del sistema operativo (Windows Server) e 
sull’unione con il cosiddetto System Center che ci permette virtualizzare qualsiasi 
tipo di risorsa, dallo storage al network. Salendo di un gradino si arriva al Platform as 
a Service, che rappresenta la vera e propria infrastruttura applicativa per lo sviluppo 
di applicazioni dedicate al Cloud Computing. Qui si trova Windows Azure: un 
sistema operativo ideato per lavorare On the Cloud. Infine – nel livello Software as a 
Service – abbiamo l’erogazione di tutte le funzionalità applicative come servizi. 
Il nocciolo dell’approccio Microsoft al Cloud Computing per il mondo business viene 
identificato attraverso due elementi: l’integrazione e l’estensione. Le applicazioni 
On-Premises si possono integrare infatti con altri servizi che sono nella nostra 
intranet e si possono arricchire di funzionalità erogate dal Cloud. La cosa più 
rivoluzionaria però è che le applicazioni che risiedono in Cloud Computing possono e 
devono integrarsi pesantemente con le infrastrutture locali, perché sappiamo 
benissimo che non è ammissibile che certi tipi di dati, di informazioni e di messaggi 
escano fuori dalla propria intranet. È essenziale infatti che nel momento in cui si 
spostano delle applicazioni sul Cloud queste possano interagire con tutto ciò che si ha 



attualmente in esercizio. Nella parte Software as a Service, quella delle applicazioni 
finite il cui utilizzatore è l’utente finale, la nostra offerta comprende tutta la parte di 
collaboration, gestione delle e-mail e gestione Office.  
Nella parte Platform as a Service, forse la più innovativa, come nel mondo On-
Premises abbiamo un sistema operativo con tutta una serie di prodotti che 
arricchiscono la piattaforma applicativa, così nel Cloud abbiamo un sistema operativo 
(Windows Azure) e una serie di servizi che aggiungono delle funzionalità alle nostre 
applicazioni. In questo caso, nel PaaS, l’utilizzatore della piattaforma è lo 
sviluppatore. Questo tipo di integrazione ci permette di far decidere al cliente finale 
dove le proprie applicazioni, o parte di esse, possono risiedere. Sia i software On-
Premises che i servizi On the Cloud, sono fortemente integrati, quindi sta al cliente 
decidere dove spostare intere applicazioni e servizi o anche parte di essi.  
Facendo uno zoom su Windows Azure, il nuovo sistema operativo dedicato al Cloud 
computing, possiamo vedere che esso mette a disposizione delle funzionalità di base 
così come ciascun sistema operativo (potenza computazionale, storage e 
management), un sistema di storage di tipo relazionale (SQL Azure), e un insieme di 
servizi di connettività e sicurezza che va sotto il nome di Windows Azure AppFabric.  
La Cloud pubblica viene gestita dai Data Center Microsoft all’interno dell’Unione 
Europea, mentre la Cloud privata prevede la possibilità di erogazione di tutta la 
piattaforma da un’agenzia governativa o da un operatore. Indipendentemente dalle 
opzioni che si possono scegliere, si tratta sempre degli stessi componenti, così come 
accade per esempio al Data Center del VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, 
che può già erogare tutta una serie di servizi basandosi sullo stack applicativo di cui 
ho appena parlato.  
Le tre aree di maggiore focalizzazione del Cloud Computing sono l’interoperabilità, 
la sicurezza e la privacy. Windows Azure, e la piattaforma Cloud in generale, sono 
stati pensati sin dall’inizio secondo i concetti di interoperabilità e apertura. Tutte le 
comunicazioni che avvengono sulla piattaforma Windows Azure vengono realizzate 
con protocolli standard (REST, SOAP, XML). Per la parte di sicurezza abbiamo 
l’implementazione dei protocolli standard (WS-Security, WS- Trust, e tutta quella 
pletora di specifiche rettificate da OASIS, W3C e via dicendo) e dei protocolli di 
federazione (WS- Federation, SAML 2.0 Protocol). Anche la gestione dei token è 
standard (SAML 1.1, SAML 2.0, X509, ecc.). Un sistema operativo On the Cloud 
deve permettere lo sviluppo di applicazioni anche con tecnologie e framework non 
Microsoft. Quindi i framework di sviluppo per la piattaforma Azure possono essere 
.NET, ma anche PHP, Ruby, Java. La stessa cosa vale per gli strumenti, perché gli 
strumenti che utilizziamo per sviluppare le applicazioni locali sono gli stessi che 
utilizzeremo per lo sviluppo nel Cloud Computing. Per questo motivo esistono delle 
estensioni e degli SDK per PHP, Java ecc... 
Per la sicurezza abbiamo un Information Security Program che va a certificare in 
modo standard e continuativo nel tempo tutti i processi di Risk Management, sia dal 
punto di vista amministrativo che tecnico e fisico. L’approccio Defence-in-Depth è 
invece quello relativo alle applicazioni e al software che fa girare la piattaforma 
Cloud, che deve sottostare a tutta una serie di certificazioni e controlli rispetto al 



livello di sicurezza fisica, del network, dei dati, dell’identità e dell’accesso. Si utilizza 
anche il cosiddetto SDL (Security Development Lifecycle), ovvero un insieme di best 
practice di sicurezza applicativa applicate all’ingegneria del software.  
Riguardo alla privacy, abbiamo una forte attenzione ai modelli di certificazione e a 
un continuo controllo e auditing da parte anche di terze parti. Per quanto riguarda la 
situazione in Italia, io personalmente sto lavorando con DigitPA e CONSIP per capire 
come parte di queste certificazioni possano essere compliant alla legislazione 
nazionale. 
Per quanto riguarda le strategie di Homeland Security, noi abbiamo un’iniziativa che 
si chiama Open Government Data Initiative (OGDA) e che di fatto si basa 
sull’architettura di Windows Azure. È una sorta di toolkit per lo sviluppo di 
applicazioni integrabili e interoperabili tra diverse agenzie ed enti governativi. Essa 
permette l’usufrutto di tutti i dati in una modalità web 2.0. OGDA è naturalmente free 
e contiene una serie di starter kit per chi sviluppa applicazioni sia in .NET, che in 
PHP, Java, Ruby, ecc. OGDA è inoltre interamente basata sui protocolli, perché 
eredita tutte le caratteristiche di Windows Azure che abbiamo elencato e in più 
gestisce alcuni dettagli di security, per mitigare ad esempio gli attacchi di Cross-Site 
Scripting.  
La piattaforma OGDA è stata utilizzata ad esempio nella città di Miami per 
sviluppare un’applicazione (messa in piedi in 8 giorni lavorativi) che permette di 
gestire le chiamate non di emergenza apportando tutta una serie di benefici. 
L’applicazione è stata sviluppata soprattutto nell’ottica di aumentare il servizio a 
fronte di una diminuzione del budget annuale.  
Un secondo caso di applicazione è quello della Polizia di Vernon Hills, nell’Illinois, 
per il quale sono state dotate 400 volanti di una serie di strumenti on board che 
comunicano in wireless con la piattaforma On-Premises più vicina per l’upload di 
video o metadati, che vengono consolidati sulla piattaforma Windows Azure per 
essere poi messi a fattor comune a beneficio dell’analisi. 
Microsoft ha un’infrastruttura europea Cloud-ready per l’erogazione di servizi di 
piattaforma e di applicativi in modalità SaaS, con l’aderenza alle maggiori 
certificazioni di privacy e security in ambito americano ed europeo. Abbiamo inoltre 
in atto una forte collaborazione con l’Europa per la gestione dei cyber attacchi.  


