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Trasformazione dell’industria e dell’economia dell’ICT e di tutti i settori dell’economia e della società

Fonte: https://itif.org/publications/2021/06/01/secrets-cloud-computings-first-stage-action-agenda-government-and-industry

http://www.nessi-europe.eu/Files/Private/NESSI%20-%20Software%20and%20KDT%20-%20issue%201.pdf

▪ Ricco arsenale di abilitanti digitali per opportunità di sviluppo di cambiamenti profondi

▪ Impatti importanti sulla struttura di ogni industry, partendo proprio da quella del 

software – elemento chiave del digitale per la sua plasmabilità e per il potenziale di 

efficienza economica ulteriormente espanso dal paradigma cloud: as-a-service + pay-
per-use in grado di democratizzare l’accesso a strumenti potenti e di contribuire alla 
costruzione degli ecosistemi cyber-fisici

▪ Industria del software ad altissimo potenziale economico (prodotto immateriale-replicabile 

senza limiti e dispiegabile con tempi e costi trascurabili, …,) e con ampi margini di 

efficientamento (enorme dispersione di sforzi di sviluppo di medesime funzioni e di 

integrazione) 

https://itif.org/publications/2021/06/01/secrets-cloud-computings-first-stage-action-agenda-government-and-industry
http://www.nessi-europe.eu/Files/Private/NESSI%20-%20Software%20and%20KDT%20-%20issue%201.pdf
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Evoluzione dei processi di sviluppo del software per indirizzare la dinamica del business

▪ I grandi player dell’online digitale (gli OTT) hanno 

mostrato l’efficacia di piattaforme di sviluppo 

standardizzate, modulari ed agili, sfruttando al meglio 

la connettività e le economie di scala degli 

hyperscale datacenter

▪ Lo sviluppo Agile, il paradigma DevOps/SecDevOps e 

la segmentazione multi-granulare delle componenti 

elementari (dal server, alla macchina virtuale, al 

container, alla funzione invocabili on-demand e on-line) 

hanno reso estremamente efficiente ed efficace la 
fruizione e lo sviluppo di nuove funzioni  

▪ Nuovo modello di sviluppo degli ISV come partner dei 

dei principali cloud provider (Amazon, Microsoft, 

Google, Salesforce,  SAP, Oracle, …)

▪ CHI SONO I NUOVI INGEGNERI E I PROFESSIONISTI DELLE 

INDUSTRY EMERGENTI? 

▪ SERVONO PROGRAMMATORI  CAPACI DI SCRIVERE 

SOFTWARE O PROGETTISTI IN GRADO DI DISEGNARE 

PROCESSI E ANALIZZARE DATI?

▪ QUALI SONO LE UNITA’ PRODUTTIVE E LE RETI DEL 

VALORE?

▪ DOVE E COME SI PREPARANO LE COMPETENZE?

▪ COME SI AGGREDISCONO SETTORI ESTREMAMENTE 

REFRATTARI COME QUELLO DELLA PA?

Fonte: https://www.alibabacloud.com/blog/what-is-low-code_597659

▪ Focalizzazione su:

▪ Cultura

▪ Ruoli
▪ Responsività

https://www.alibabacloud.com/blog/what-is-low-code_597659
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Continuous Integration – Continuous Delivery – Continuous Deployment
▪ Le pratiche di Continuous Integration-Delivery-

Deployment della moderna industria del software 

trovano applicazione nel Cloud

▪ L’assottigliamento della componente sistemistica di 

operation si affianca allo snellimento del ciclo di 

vita dello sviluppo e del rilascio dei servizi con un 

processo continuo di produzione strutturato in 

piccole unità produttive gestite con una catena 

industriale automatica specializzata e orchestrata

▪ La catena di montaggio è popolata di strumenti 
Open Source e proprietari dei cloud service 
provider

▪ Varietà di alternative che espongono a problematiche 
di integrazione in ambienti multi-cloud ibridi 
(interoperabilità & lock-in)

Fonte: https://blog.devops4me.com/what-is-devsecops/

https://www.devopsuniversity.org/cicd-and-devops/

https://blog.devops4me.com/what-is-devsecops/
https://www.devopsuniversity.org/cicd-and-devops/
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Spostare la complessità dalle infrastrutture alle funzioni specializzate e al business

▪ Lo sforzo per lo sviluppo delle infrastrutture si concentra in soggetti specializzati 

che mettono a disposizione piattaforme ricche di template pronti per essere 

adattati con sforzi di coding limitati e alla portata di utenti non esperti; ML/AI 

contribuiscono a rendere la produzione sempre più efficiente (non si pensi ai 
robot meccanici umanoidi ma ad agenti virtuali in grado di istaurare un dialogo 
o a reti neurali che identificano nuovi pattern di codice) 

▪ La concentrazione su dati ed eventi generati da un ambiente sempre più 

«parlante» (sensoristica diffusa con l’IOT) sposta la concentrazione sui processi, 

sull’analisi e le decisioni (fatta salva la qualità e la sicurezza dei dati!)

Fonte: https://www.alibabacloud.com/blog/what-is-low-code_597659

https://www.alibabacloud.com/blog/what-is-low-code_597659
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La disponibilità di una infrastruttura iperconnessa diffonde funzioni e dati nelle geografie

▪ Risorse elaborative (server, storage, middleware/API, …) dispiegate secondo logiche ed economie differenti in posizioni spaziali

definite e relativamente prossime ai luoghi di fruizione dei servizi on-line offrono uno spettro continuo di luoghi con diversa 

efficienza/efficacia a rispondere a determinati requisiti

▪ Attenzione alla definizione di Edge: va riferito al core del perimetro di azione di una classe di soggetti (l’edge per un hyperscaler

è la presenza di  unità di servizio presso una country, mentre per un operatore di telecomunicazioni nazionale è la presenza di 

unità di servizio sparse nel territorio) 

▪ Ristrutturazione della rete del valore con l’emersione di Neutral Host

▪ Esigenza di framework di interoperabilità pervasivi (basati sul paradigma Internet)

▪ Sviluppo di modelli federati di dimensione transnazionale per l’interoperabilità (es. GAIA-X)

Non dimentichiamo 
l’on-premise e l’off-line 
perché, pur affidandoci 
a livelli di disponibilità 
elevati, potremmo dover 
far fronte a scenari di 
outage o disconnessione
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Dalla salvaguardia del diritto dell’individuo al cyberwarfare

▪ Sicurezza nel ciclo di vita accelerato e 

granulare delle applicazioni con un 

presidio maniacale di tutte le fasi

▪ Sicurezza nell’impostazione del framework 

multi-cloud ibrido con presidi preventivi e 

reattivi di processo, tecnici e contrattuali

▪ La frontiera della competizione tra nazioni 

e blocchi trasferita sul piano cibernetico 

ha dato i segni di un fronte bellico ad alto 

potenziale ed insidioso (basato sulla 

dipendenza e sul potenziale 

cyberwarfare) che si insidia in diversi 

ambiti della catana tecnologica (dai chip, 

ai prodotti, ai servizi cloud)

▪ Peraltro alcuni servizi di cybersec in 

cloud (es. threat management, DDOS e 

SOC)  beneficiano in modo esemplare 

delle prerogative dell’effetto networking 

proprio del paradigma internet ed 

applicato al cloud

Nel disegno della strategia cloud 
sicura non dimentichiamo la piaga 
del ransomware: la crittografia per 

salvaguardare integrità e 
autenticità si presta ad uso 

deviato per impedire accesso ai 
dati!

Fonte: https://medium.com/taslet-security/cyber-security-framework-for-multi-cloud-environment-e7d35fd32bd6

Fonte: https://holisticsecurity.io/2020/02/10/security-along-the-sdlc-for-cloud-native-apps/

Dal ciclo di vista dello sviluppo e della 
messa in opera, con una visione olistica, 

esigenza di presidi tecnici, organizzativi e 
di processo calati in un contesto di sistema 

con molti attori e responsabilità diffuse

https://medium.com/taslet-security/cyber-security-framework-for-multi-cloud-environment-e7d35fd32bd6
https://holisticsecurity.io/2020/02/10/security-along-the-sdlc-for-cloud-native-apps/

