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Utilizzando i servizi cloud Microsoft, possiamo distribuire 
nel cloud privato una completa infrastruttura ottimizzata, 
capace di assicurare il controllo e l'agilità che i clienti 
aziendali esigono. 
 
 

Rand Morimoto 

President  

Convergent Computing 

" 

" 



Trasformazioni del settore 
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Mainframe 



Trasformazioni del settore 
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Quale sarà la 

prossima  

trasformazione? 

IT as a Service 



Trasformazioni del settore 
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IT as a Service 

IT as a Service 



La prossima trasformazione: il cloud computing 
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Agilità Obiettivo 
Economia 

Elastico 
Basato sull'utilizzo 

Self-service 

   

Risorse 

in pool 



Le sfide di del momento 

dei budget IT viene speso per la 

manutenzione di attrezzature per data 

center rigide e strutturate in silo 
Complessità 

dell'infrastruttura:  

una normale società 

da 1 miliardo di 

dollari mantiene 48 

sistemi finanziari 

diversi e impiega  

2,7 sistemi ERP 

Proliferazione dei server:  

impiego di server dedicati 

a singole applicazioni  

Sviluppa- 

tore di 

applicazioni:  

"L'IT mi 

 rallenta."  

Titolare aziendale:  

"Posso ottenere 

maggiore efficienza, 

rapidità e 

convenienza se  

non utilizzo i 

sistemi IT." 

Conformità e sicurezza:  

spesso indicate tra le 

prime preoccupazioni in 

materia di IT  



La strada verso il cloud 
computing 
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IT as a Service 



La strada verso il cloud 
computing 
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Il cloud pubblico 

IT as a Service 



Concetti del cloud pubblico Microsoft 
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Il cloud pubblico 



Concetti del cloud pubblico Microsoft 
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Il cloud pubblico Il cloud privato 



Oggi è possibile 
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Il cloud privato 

Al momento, il 41% dei clienti utilizza 

una combinazione di cloud pubblico e 

privato. 

"(Il cloud computing) Microsoft è 

un passo oltre. Forse al di là 

della portata dei concorrenti?"   

Al Gillen, VP, IDC 

"… i costi ridotti e gli 

strumenti di gestione 

integrati propri della 

soluzione Microsoft hanno 

giustificato la completa 

migrazione a Hyper-V."  

 

Egbert Fichtler, 

responsabile 

dell'infrastuttura IT 

Miele  

China Telecom ha reso operativo il 

suo primo Internet Data Center in 

appena sei mesi: la metà del 

tempo che avrebbe richiesto 

VMware. 

"Il cloud computing risponde 

alle esigenze di rapida 

introduzione sul mercato e 

contenimento dei costi delle 

aziende, in quanto è veloce  

e conveniente."  

Accenture 



Definizione del cloud privato 
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È il cloud              dedicato a te. 

Personalizzabile Controllo 

Elastico Basato sull'utilizzo Self-service 

   

Risorse in pool 



Il cloud privato Microsoft è…  
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Tutti i vantaggi di 

ogni applicazione 
Concezione 

multipiattaforma   

Prestazioni 

impareggiabili 

Il cloud alle tue 

condizioni 



Il cloud privato Microsoft è…  
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Tutti i vantaggi di 

ogni applicazione 
Prestazioni 

impareggiabili 

Il cloud alle tue 

condizioni 
Concezione 

multipiattaforma   



Tutti i vantaggi di ogni applicazione 
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Tutti i vantaggi di 
ogni applicazione 
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Le applicazioni sostengono il business 

Oltre a gestire i server o le macchine virtuali, la soluzione del cloud privato 

Microsoft consente di approfondire l'approccio nei confronti delle 

applicazioni per realizzare servizi applicativi agili e prevedibili. 



Tutti i vantaggi di ogni applicazione 
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Provisioning di servizi 

applicativi standardizzati  



Tutti i vantaggi di ogni applicazione 

Provisioning di servizi 

applicativi standardizzati  
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SERVIZI APPLICATIVI ALTAMENTE 

AFFIDABILI ED EFFICIENTI 

      010 

010101 

101010 

010101 

Servizi applicativi altamente affidabili 

ed efficienti 



Tutti i vantaggi di ogni 
applicazione 

20 

Gestione semplificata delle 

applicazioni  

Virtualizzazione delle applicazioni server 

Semplice aggiornamento 

delle applicazioni 



Demo: Provisioning di servizi 
applicativi standardizzati per il 
cloud privato 
 
 



Demo: Offerta di contratti di 
servizio prevedibili per le 
applicazioni con informazioni di 
monitoraggio approfondite 
 



Il cloud privato Microsoft è…  
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Tutti i vantaggi di 

ogni applicazione 
Concezione 

multipiattaforma   

Prestazioni 

impareggiabili 

Il cloud alle tue 

condizioni 



Concezione multipiattaforma   
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SISTEMI 

OPERATIVI  

  

GESTIONE MULTI-

HYPERVISOR  

  

FRAMEWORK 

APPLICATIVI  

  
 
GESTIONE DI 

TERZE PARTI 

XenServer 
 ESX 

HYPER-V 

CLOUD 

FAST TRACK 
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PARTNER 

HARDWARE  

  

Fast Track 

Concezione multipiattaforma 

Stretta integrazione con gli OEM che forniscono  

informazioni e provvedimenti per rispondere ai cambiamenti 

dell'hardware 
1 

Provisioning del cloud privato tra più hypervisor, quali Hyper-V, 

XenServer e VMware vSphere 2 
Supporto dei sistemi operativi esistenti,  

con approccio approfondito per Windows e Linux 3 

SISTEMI 

OPERATIVI  

  

 
GESTIONE DI 

TERZE PARTI 

Mantenimento degli investimenti in data center esistenti con 

l'integrazione di soluzioni di terze parti 4 
Sviluppo, esecuzione ed estensione delle applicazioni aziendali 

nel cloud privato Microsoft, indipendentemente dal framework 

di sviluppo adottato 
5 

FRAMEWORK 

APPLICATIVI  

  

GESTIONE MULTI-

HYPERVISOR  

  
XenServer  vSphere 



Demo: Provisioning 
dell'infrastruttura nel cloud 
privato standardizzata 
 



Demo: Automazione e 
monitoraggio dei processi in 
ambienti eterogenei 



Il cloud privato Microsoft è…  
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Tutti i vantaggi di 

ogni applicazione 
Concezione 

multipiattaforma   

Prestazioni 

impareggiabili 

Il cloud alle tue 

condizioni 



Prestazioni impareggiabili 
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utenti SharePoint simultanei 

450.000+ 

utenti OLTP 

80.000 
cassette postali 

20.000 
È evidente che Hyper-V R2 SP1 consente di virtualizzare le applicazioni data center di livello 1 

in tutta sicurezza.                 – Enterprise Strategy Group Research, Mark Bowker 

 



L'incredibile slancio di Hyper-V 
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Andamento della quota di mercato della 
soluzione hypervisor negli ultimi 3 anni  

Fonte: IDC WW Quarterly Server Virtualization Tracker, marzo 2011. I dati si 

riferiscono a sistemi server x86 e basati su EPIC. 

"Con Hyper-V, Target è riuscita a ridurre l'impatto dei server dei nostri punti vendita, senza rinunciare alle prestazioni di 

quelle applicazioni mission-critical che contribuiscono a una migliore esperienza di acquisto per i nostri clienti." 

 

                                                                Jeff Mader, Vice President, Target Technology Services  

30% 

 

20% 

 

10% 

 

0% 

Microsoft 

VMware 



Il cloud privato Microsoft è…  
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Tutti i vantaggi di 

ogni applicazione 
Concezione 

multipiattaforma   

Prestazioni 

impareggiabili 

Il cloud alle tue 

condizioni 



Il cloud alle tue condizioni 
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Cloud pubblico Cloud privato Tradizionale 

Identità 

Gestione 

Sviluppo 

Data center altamente 

virtualizzato 

Virtualizzazione 



Il cloud alle tue condizioni 
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Identità  Gestione Sviluppo Virtualizzazione 

Strumenti comuni 

  

Cloud pubblico Cloud privato Data center altamente 

virtualizzato 

Tradizionale 

Visibilità e controllo 
Potenziamento 

Identità  Gestione Sviluppo Virtualizzazione 

Strumenti comuni 

  



Il cloud alle tue condizioni 
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Infrastruttura delle 

identità familiare e facile 

da gestire.   

L'identità comune 

assicura un accesso 

coerente e il controllo 

di accesso per le risorse 

aziendali. 

Familiare e coerente 

Cloud pubblico Cloud privato Tradizionale Data center altamente 

virtualizzato 

Identità  Gestione Sviluppo Virtualizzazione 

Strumenti comuni 



Il cloud alle tue condizioni 
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Accesso sicuro e 

conforme alle risorse 

aziendali. 

Cloud pubblico Cloud privato Tradizionale Data center altamente 

virtualizzato 

Single Sign-On per i servizi 

applicativi che possono 

estendersi tra il cloud 

pubblico e privato. 

Identità  Gestione Sviluppo Virtualizzazione 

Strumenti comuni 



Il cloud alle tue condizioni 
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Cloud pubblico Cloud privato Tradizionale Data center altamente 

virtualizzato 

I proprietari delle applicazioni possono 

avvalersene in modo autonomo tra i due cloud.  

Identità  Gestione Sviluppo Virtualizzazione 

Strumenti comuni 

Visibilità e controllo completi tra ambienti 

ibridi: massima trasparenza. 



Il cloud alle tue condizioni 
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Cloud pubblico Cloud privato Tradizionale Data center altamente 

virtualizzato 

Provisioning e gestione 

dei servizi applicativi tra i 

due cloud. 

Identità  Gestione Sviluppo Virtualizzazione 

Strumenti comuni 



Il cloud alle tue condizioni 
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Cloud pubblico Cloud privato Tradizionale Data center altamente 

virtualizzato 

Identità  Gestione Sviluppo Virtualizzazione 

Strumenti comuni 



Il cloud alle tue condizioni 
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Cloud pubblico Cloud privato Tradizionale Data center altamente 

virtualizzato 

Portabilità delle 

applicazioni in base ai 

requisiti dell'azienda.  

Identità  Gestione Sviluppo Virtualizzazione 

Strumenti comuni 



Demo: Massima trasparenza tra il 
cloud privato e quello pubblico 
 
 
 
 



Demo: Monitoraggio delle 
applicazioni familiare e coerente 
tra il cloud privato e quello 
pubblico 
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Per noi, l'affidabilità delle tecnologie, come le 
applicazioni POS e di approvvigionamento, è 
molto importante per tener fede alla promessa del 
nostro marchio: "Di più, a meno". 
 

Amy Reilly  

Spokesperson 

Target 

" 

" 



Target: un caso di studio 
 
 



La strada verso il cloud privato 
 
 



Cloud privato locale  Cloud privato preconfigurato 

  

Cloud privato ospitato 

Cloud Hyper-V 
Soluzioni Microsoft per il cloud privato 
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Guide alla distribuzione di 

Hyper-V Cloud 

  

Hyper-V Cloud  

Fast Track  

Fornitori di servizi Hyper-V 

Cloud 

Hyper-V Cloud Accelerate 

MPN Hyper-V Cloud Partners 

 

Hyper-V Cloud Services 
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Architettura di riferimento del programma Hyper-V 
Cloud Fast Track 
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Archiviazione Rete Calcolo 

Architettura di riferimento del cloud privato 



Con VMware, 

il costo è direttamente proporzionale al 

numero di macchine virtuali/server 

Considerazioni economiche sul cloud privato per il 
cliente 

Con Microsoft, 

è possibile eseguire un numero illimitato di 

macchine virtuali/server  

senza variazione di costo 



I servizi Microsoft per Hyper-V Cloud offrono: 
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Assessment Modelli di prova Distribuzioni 

Flessibili soluzioni per il 
cloud privato 

Piattaforma estendibile 
per applicazioni e servizi 

Principi di progettazione 
cloud leader del settore 

Hyper-V Cloud Services offerto da  



Il cloud alle tue condizioni: mobilità 
delle licenze 

Applicazioni 

Infrastructure as a 

Service 

Possibilità di scegliere il 

cloud ospitato dai 

partner 

Più vantaggi dagli 

investimenti dei clienti 

Allineamento delle licenze per il cloud 

Mobilità delle licenze nel cloud 

• Libertà di distribuire e utilizzare licenze server VL con SA nei data center dei provider di servizi 

• I prodotti includono SQL Server, Exchange Server, SharePoint Server, Dynamics CRM 

• SAL per miglioramenti SA 

Dal 1° luglio 2011 

Dal punto di vista dei clienti, la mobilità delle licenze 

offre tutta la libertà di distribuire un determinato software 

per server applicativi a livello locale o nel cloud, al fine di 

sfruttare l'infrastruttura più conveniente in base al mutare 

delle priorità di business. 

 

Dal punto di vista dei provider di servizi, la mobilità 

delle licenze migliora le opportunità di business offrendo 

la libertà di effettuare distribuzioni per l'ampio bacino di 

clienti Microsoft Volume Licensing con SA. Inoltre, i 

provider di servizi possono supportare il business 

utilizzando un'unica infrastruttura. 

Infrastruttura e 

applicazioni locali 

 

Servizi di 

hosting nel 

cloud IaaS 

   

  

Infrastruttura 

condivisa/virtualizzata 

gestita dal provider del 

cloud 



Programma per fornitori di servizi Hyper-V Cloud 

Diapositiva 50 

• 161 partner  

• Strumenti comuni agli ambienti  

locale e ospitato 

• Ampia gamma di offerte cloud ospitate 

• Contratti di servizio personalizzati 

• Possibilità di estensione con Windows Azure  

per ulteriore scalabilità 

Provider di servizi 

Hyper-V Cloud:  

  



Partner Hyper-V Cloud nel Microsoft Partner Network 
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Trova un partner con competenze 

consolidate in materia di virtualizzazione 

e cloud computing privato tramite 

PinPoint 

Contatta un Microsoft® Certified Partner  

e passa all'azione oggi stesso! 

Partner 
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Anche dopo cinque anni dalla creazione del nostro 
ambiente VMware, i costi ridotti e gli strumenti di 
gestione integrati propri della soluzione Microsoft 
hanno giustificato la completa migrazione a 
Hyper-V.  

 Egbert Fichtler 

Head of IT Infrastructure 

Miele & Cie 

" 

" 



Miele & CIE: un caso di studio 
 



Risorse 
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Permettici di assisterti nella tua strategia cloud (informazioni in lingua inglese):  

www.microsoft.com/services/cloud 

Continua a informarti: visita il sito Web Cloud Power: 

http://www.microsoft.com/it-it/cloud/default.aspx?fbid=zeDqRKSA4Pl 

Contatta un partner per iniziare oggi stesso: 

http://pinpoint.microsoft.com/it-IT/Default.aspx?rdRetry=1  

1 

2 

3 

Scarica le beta di System Center:  

www.microsoft.com/systemcenter/en/us/try-it 
4 



Ulteriori informazioni sulle offerte Microsoft per il cloud 

Microsoft Office 365® 

http://www.office365.com  

Microsoft Dynamics® CRM Online 

http://crm.dynamics.com 

Windows Azure (informazioni in lingua inglese) 

http://www.windowsazure.com 

System Center (informazioni in lingua inglese) 

http://www.microsoft.com/systemcenter 

Windows Server Hyper-V (informazioni in lingua inglese) 

http://www.microsoft.com/hyperv 

Windows Intune® (informazioni in lingua inglese) 

http://www.microsoft.com/windows/windowsintune 

SQL Azure (informazioni in lingua inglese) 

http://www.sqlazure.com  


